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Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019
Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
ENTRATE

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

previsione di competenza

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

previsione di competenza

755.539.293,56

755.539.293,56

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza

83.515.963,07

5.144.130,70

88.660.093,77

previsione di competenza
previsione di cassa

1.367.241.050,00
1.563.053.340,46

55.090,00
51.933,34

1.367.296.140,00
1.563.105.273,80

10101

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10104

COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

previsione di competenza
previsione di cassa

30.000,00
28.281,00

20.750,00
19.561,03

10301

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

previsione di competenza
previsione di cassa

20.479.370,00
19.760.598,58

6.720.640,00
6.335.547,33

10302

FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.387.750.420,00
1.582.842.220,04

6.796.480,00
6.407.041,70

-9.512.650,00
-8.967.575,16

1.385.034.250,00
1.580.281.686,58

6.418.050,00
6.418.050,00

-7.440.310,00
-7.440.310,00

435.856.190,00
477.086.706,08

1

Totale Titolo 1

50.750,00
47.842,03
-9.512.650,00
-8.967.575,16

17.687.360,00
17.128.570,75
0,00
0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2
20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

previsione di competenza
previsione di cassa

436.878.450,00
478.108.966,08

20102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

previsione di competenza
previsione di cassa

863.000,00
1.770.302,17

863.000,00
1.770.302,17
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

20103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

previsione di competenza
previsione di cassa

19.685.450,00
24.509.338,86

1.822.230,00
1.822.230,00

20104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

previsione di competenza
previsione di cassa

3.748.600,00
4.219.898,54

57.960,00
57.960,00

3.806.560,00
4.277.858,54

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO

previsione di competenza
previsione di cassa

11.175.390,00
11.483.014,78

37.940,00
37.940,00

11.213.330,00
11.520.954,78

previsione di competenza
previsione di cassa

472.350.890,00
520.091.520,43

8.336.180,00
8.336.180,00

-8.115.310,00
-8.115.310,00

472.571.760,00
520.312.390,43

250.000,00
187.050,00

-200.000,00
-200.000,00

720.855.370,00
828.955.796,69

-20.000.000,00
-20.000.000,00

313.700.000,00
128.700.000,00

Totale Titolo 2

-675.000,00
-675.000,00

20.832.680,00
25.656.568,86

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3
30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

previsione di competenza
previsione di cassa

720.805.370,00
828.968.746,69

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

previsione di competenza
previsione di cassa

333.700.000,00
148.700.000,00

30300

INTERESSI ATTIVI

previsione di competenza
previsione di cassa

15.630.390,00
15.759.997,12

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

94.400.000,00
145.926.732,46

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

299.631.870,00
276.327.276,47

previsione di competenza
previsione di cassa

1.464.167.630,00
1.415.682.752,74

Totale Titolo 3

15.630.390,00
15.759.997,12
9.865.770,00
9.865.770,00

10.115.770,00
10.052.820,00

104.265.770,00
155.792.502,46
-116.740,00
-90.228,35

299.515.130,00
276.237.048,12

-20.316.740,00
-20.290.228,35

1.453.966.660,00
1.405.445.344,39

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4
40100

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

150.000,00
150.000,00

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

507.965.802,10
582.779.346,35

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

150.000,00
150.000,00
5.820.850,00
5.820.850,00

-10.000,00
-10.000,00

513.776.652,10
588.590.196,35
0,00
0,00
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
IMMATERIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

797.853.711,21
798.173.781,49

40500

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

196.183.595,47
202.600.003,07

previsione di competenza
previsione di cassa

1.502.153.108,78
1.583.703.130,91

33.820.850,00
33.820.850,00

4.185.310,00
4.185.310,00

Totale Titolo 4

28.000.000,00
28.000.000,00

Variazioni
-

-19.082.940,70
-19.082.940,70

Previsione Assestata

806.770.770,51
807.090.840,79
196.183.595,47
202.600.003,07

-19.092.940,70
-19.092.940,70

1.516.881.018,08
1.598.431.040,21

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5
50100

ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

104.000.000,00
104.000.000,00

50200

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

200.000.000,00
200.000.000,00

200.000.000,00
200.000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

306.000.000,00
306.000.000,00

Totale Titolo 5

4.185.310,00
4.185.310,00

108.185.310,00
108.185.310,00

310.185.310,00
310.185.310,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

6
60100

EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60200

ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

355.068.213,23
374.689.968,88

355.068.213,23
374.689.968,88

60400

ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Totale Titolo 6

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
previsione di cassa

355.068.213,23
374.689.968,88

355.068.213,23
374.689.968,88

previsione di competenza
previsione di cassa

836.000.000,00
836.000.000,00

836.000.000,00
836.000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

836.000.000,00
836.000.000,00

836.000.000,00
836.000.000,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7
70100

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Totale Titolo 7

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9
90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

previsione di competenza
previsione di cassa

317.610.100,00
326.968.774,00

317.610.100,00
326.968.774,00

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

previsione di competenza
previsione di cassa

49.182.060,00
83.048.890,71

49.182.060,00
83.048.890,71

Totale Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

366.792.160,00
410.017.664,71

366.792.160,00
410.017.664,71

Titolo 1

previsione di competenza
previsione di cassa

1.387.750.420,00
1.582.842.220,04

6.796.480,00
6.407.041,70

-9.512.650,00
-8.967.575,16

1.385.034.250,00
1.580.281.686,58

Titolo 2

previsione di competenza
previsione di cassa

472.350.890,00
520.091.520,43

8.336.180,00
8.336.180,00

-8.115.310,00
-8.115.310,00

472.571.760,00
520.312.390,43

Titolo 3

previsione di competenza
previsione di cassa

1.464.167.630,00
1.415.682.752,74

10.115.770,00
10.052.820,00

-20.316.740,00
-20.290.228,35

1.453.966.660,00
1.405.445.344,39

Titolo 4

previsione di competenza
previsione di cassa

1.502.153.108,78
1.583.703.130,91

33.820.850,00
33.820.850,00

-19.092.940,70
-19.092.940,70

1.516.881.018,08
1.598.431.040,21

Riepilogo titoli:
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Titolo 5

previsione di competenza
previsione di cassa

306.000.000,00
306.000.000,00

Titolo 6

previsione di competenza
previsione di cassa

355.068.213,23
374.689.968,88

355.068.213,23
374.689.968,88

Titolo 7

previsione di competenza
previsione di cassa

836.000.000,00
836.000.000,00

836.000.000,00
836.000.000,00

Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

366.792.160,00
410.017.664,71

366.792.160,00
410.017.664,71

TOTALE TITOLI

previsione di competenza
previsione di cassa

6.690.282.422,01
7.029.027.257,71

63.254.590,00
62.802.201,70

-57.037.640,70
-56.466.054,21

6.696.499.371,31
7.035.363.405,20

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

7.529.337.678,64
7.029.027.257,71

68.398.720,70
62.802.201,70

-57.037.640,70
-56.466.054,21

7.540.698.758,64
7.035.363.405,20

4.185.310,00
4.185.310,00

310.185.310,00
310.185.310,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

0101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

37.829.910,00
0,00
50.193.408,76
510.557,17
0,00
510.655,39
0,00
0,00
0,00
455.500,00
0,00
455.500,00

667.260,00

-650.360,00

667.260,00
40.000,00

-650.360,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

38.795.967,17
0,00
51.159.564,15

707.260,00

-650.360,00

707.260,00

-650.360,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.727.800,00
0,00
9.869.243,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

405.400,00

-848.220,00

405.400,00

-848.220,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.727.800,00
0,00
9.869.243,09

405.400,00

-848.220,00

405.400,00

-848.220,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

101.702.710,00
0,00
111.918.798,37

1.323.032,00

-950.340,00

1.323.032,00

-950.340,00

40.000,00

37.846.810,00
0,00
50.210.308,76
550.557,17
0,00
550.655,39
0,00
0,00
0,00
455.500,00
0,00
455.500,00
38.852.867,17
0,00
51.216.464,15

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE

0102
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 02

0103
1

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SPESE CORRENTI

7.284.980,00
0,00
9.426.423,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.284.980,00
0,00
9.426.423,09

102.075.402,00
0,00
112.291.490,37

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0104

Totale Programma 04

1

Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0105

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

10.495.044,42
0,00
10.523.959,01
202.000.000,00
0,00
202.000.000,00
8.016.380,00
0,00
8.016.380,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

322.214.134,42
0,00
332.459.137,38

1.323.032,00

-2.613.920,00

1.323.032,00

-2.613.920,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

42.833.900,00
0,00
115.817.172,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,00
0,00
610,00

10.000,00

-1.238.450,00

10.000,00

-1.238.450,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

42.834.510,00
0,00
115.817.782,41

10.000,00

-1.238.450,00

10.000,00

-1.238.450,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

13.592.110,00
0,00
14.878.839,66
100.000,00
0,00
1.296.034,44
0,00
0,00
0,00
9.401.870,00
0,00
9.401.870,00

9.390,00

-361.990,00

9.390,00

-361.990,00

-1.663.580,00
-1.663.580,00

76.470,00
76.470,00

Previsione Assestata

10.495.044,42
0,00
10.523.959,01
202.000.000,00
0,00
202.000.000,00
6.352.800,00
0,00
6.352.800,00
320.923.246,42
0,00
331.168.249,38

41.605.450,00
0,00
114.588.722,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,00
0,00
610,00
41.606.060,00
0,00
114.589.332,41

13.239.510,00
0,00
14.526.239,66
100.000,00
0,00
1.296.034,44
0,00
0,00
0,00
9.478.340,00
0,00
9.478.340,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 05

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.093.980,00
0,00
25.576.744,10

85.860,00

-361.990,00

85.860,00

-361.990,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

28.285.620,00
0,00
36.626.485,87
151.754.255,66
89.469.127,39
64.306.037,25
0,00
0,00
0,00
1.403.440,00
0,00
1.403.440,00

484.500,00

-1.768.012,00

484.500,00

-1.768.012,00
-10.810,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Previsione Assestata

22.817.850,00
0,00
25.300.614,10

Programma 06 - UFFICIO TECNICO

0106
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0107

Totale Programma 07

-10.810,00

1.340,00

-32.470,00

1.340,00

-32.470,00

181.443.315,66
89.469.127,39
102.335.963,12

485.840,00

-1.811.292,00

485.840,00

-1.811.292,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

21.310.640,00
0,00
29.634.797,14
2.212.145,85
1.200.000,00
1.016.581,58
0,00
0,00
0,00
84.620,00
0,00
84.620,00

5.220.960,00

-861.880,00

5.220.960,00

-861.880,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.607.405,85
1.200.000,00
30.735.998,72

5.267.860,00

-861.880,00

5.267.860,00

-861.880,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.583.350,00
0,00
10.510.213,39

320.000,00

-318.350,00

320.000,00

-318.350,00

46.900,00
46.900,00

27.002.108,00
0,00
35.342.973,87
151.743.445,66
89.469.127,39
64.295.227,25
0,00
0,00
0,00
1.372.310,00
0,00
1.372.310,00
180.117.863,66
89.469.127,39
101.010.511,12

25.669.720,00
0,00
33.993.877,14
2.212.145,85
1.200.000,00
1.016.581,58
0,00
0,00
0,00
131.520,00
0,00
131.520,00
28.013.385,85
1.200.000,00
35.141.978,72

Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0108
1

SPESE CORRENTI

9.585.000,00
0,00
10.511.863,39

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 08

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

60.316.614,95
9.317.476,30
51.253.856,67
0,00
0,00
0,00
755.840,00
0,00
755.840,00

7.730,00

-40.000,00

7.730,00

-40.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

70.655.804,95
9.317.476,30
62.519.910,06

327.730,00

-358.350,00

327.730,00

-358.350,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

79.403.790,00
19.500.000,00
70.412.376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.280,00
0,00
61.280,00

1.290.000,00

-1.420.000,00

1.290.000,00

-1.420.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

79.465.070,00
19.500.000,00
70.473.656,82

1.290.000,00

-1.420.000,00

1.290.000,00

-1.420.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

15.223.350,00
0,00
18.168.210,37
707.895,51
0,00
752.021,85
0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00

410.930,00

-388.930,00

410.930,00

-388.930,00

Previsione Assestata

60.284.344,95
9.317.476,30
51.221.586,67
0,00
0,00
0,00
755.840,00
0,00
755.840,00
70.625.184,95
9.317.476,30
62.489.290,06

Programma 10 - RISORSE UMANE

0110
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 10

79.273.790,00
19.500.000,00
70.282.376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.280,00
0,00
61.280,00
79.335.070,00
19.500.000,00
70.343.656,82

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

0111
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

15.245.350,00
0,00
18.190.210,37
707.895,51
0,00
752.021,85
0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 11

Totale Missione 01

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

15.932.225,51
0,00
18.921.212,22

410.930,00

-388.930,00

410.930,00

-388.930,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

805.770.213,56
119.486.603,69
819.869.212,07

10.313.912,00

-10.553.392,00

10.313.912,00

-10.553.392,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.255.910,00
0,00
11.802.006,48
12.926.905,06
0,00
12.938.363,75
0,00
0,00
0,00
204.510,00
0,00
204.510,00

-770.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

17.387.325,06
0,00
24.944.880,23

-770.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

17.387.325,06
0,00
24.944.880,23

-770.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

220.489.050,00
0,00
291.617.978,63
5.075.049,21
400.000,00
4.693.566,41

Previsione Assestata

15.954.225,51
0,00
18.943.212,22
805.530.733,56
119.486.603,69
819.629.732,07

Missione 02 - GIUSTIZIA

02

Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI

0201
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

Totale Missione 02

-770.000,00

-770.000,00

-770.000,00

3.485.910,00
0,00
11.032.006,48
12.926.905,06
0,00
12.938.363,75
0,00
0,00
0,00
204.510,00
0,00
204.510,00
16.617.325,06
0,00
24.174.880,23
16.617.325,06
0,00
24.174.880,23

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

03

Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0301
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

332.790,00

-2.050.600,00

332.790,00

-2.050.600,00
-7.730,00
-7.730,00

218.771.240,00
0,00
289.900.168,63
5.067.319,21
400.000,00
4.685.836,41

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
899.960,00
0,00
899.960,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

226.464.059,21
400.000,00
297.211.505,04

332.790,00

-2.058.330,00

332.790,00

-2.058.330,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.174.430,00
0,00
5.571.648,12
12.299.535,01
0,00
12.328.469,81
44.600,00
0,00
44.600,00

1.000.000,00

-257.000,00

1.000.000,00

-257.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.518.565,01
0,00
17.944.717,93

1.000.010,00

-257.000,00

1.000.010,00

-257.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

242.982.624,22
400.000,00
315.156.222,97

1.332.800,00

-2.315.330,00

1.332.800,00

-2.315.330,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

120.256.290,00
0,00
159.356.199,62
69.443.331,25
46.252.486,27
23.414.020,03
0,00
0,00
0,00

181.660,00

-1.206.938,00

181.660,00
50.850,00

-1.206.938,00

Previsione Assestata

0,00
0,00
0,00
899.960,00
0,00
899.960,00
224.738.519,21
400.000,00
295.485.965,04

Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0302
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

Totale Missione 03

10,00
10,00

4.917.430,00
0,00
6.314.648,12
12.299.535,01
0,00
12.328.469,81
44.610,00
0,00
44.610,00
17.261.575,01
0,00
18.687.727,93
242.000.094,22
400.000,00
314.173.692,97

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04

Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

50.850,00

119.231.012,00
0,00
158.330.921,62
69.494.181,25
46.252.486,27
23.464.870,03
0,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

4

Previsione attuale

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0402

Totale Programma 02

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.261.850,00
0,00
4.261.850,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

193.961.471,25
46.252.486,27
187.032.069,65

232.510,00

-1.231.938,00

232.510,00

-1.231.938,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

67.014.580,00
0,00
120.603.150,45
202.007.135,11
96.032.128,72
107.696.702,81
0,00
0,00
0,00
13.978.030,00
0,00
13.978.030,00

1.348.400,00

-3.224.560,00

1.348.400,00
10.810,00

-3.224.560,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

282.999.745,11
96.032.128,72
242.277.883,26

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
70.000,00

65.000,00
0,00
70.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
70.000,00

65.000,00
0,00
70.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-25.000,00
-25.000,00

10.810,00

10,00

-43.000,00

10,00

-43.000,00

1.359.220,00

-3.267.560,00

1.359.220,00

-3.267.560,00

4.236.850,00
0,00
4.236.850,00
192.962.043,25
46.252.486,27
186.032.641,65

65.138.420,00
0,00
118.726.990,45
202.017.945,11
96.032.128,72
107.707.512,81
0,00
0,00
0,00
13.935.040,00
0,00
13.935.040,00
281.091.405,11
96.032.128,72
240.369.543,26

Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0404
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 04

Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0405
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0406
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

Totale Missione 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

52.144.840,00
0,00
73.141.655,70
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.890,00
0,00
4.890,00

440.000,00

-333.930,00

440.000,00

-333.930,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

52.159.730,00
0,00
73.156.545,70

440.000,00

-333.930,00

440.000,00

-333.930,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

529.185.946,36
142.284.614,99
502.536.498,61

2.031.730,00

-4.833.428,00

2.031.730,00

-4.833.428,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

71.161.495,18
35.279.203,77
36.948.611,56
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00

600.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

72.161.495,18
35.279.203,77
37.948.611,56

600.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

100.950.540,00
0,00
139.730.329,64

1.576.490,00

-1.553.390,00

1.576.490,00

-1.553.390,00

52.250.910,00
0,00
73.247.725,70
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.890,00
0,00
4.890,00
52.265.800,00
0,00
73.262.615,70
526.384.248,36
142.284.614,99
499.734.800,61

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

05

2

Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

0501

Totale Programma 01

0502
1

Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE
SPESE CORRENTI

71.761.495,18
35.279.203,77
37.548.611,56
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00

600.000,00

72.761.495,18
35.279.203,77
38.548.611,56

600.000,00

100.973.640,00
0,00
139.753.429,64

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

Totale Missione 05

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

41.723.297,49
28.903.223,34
13.126.712,57
0,00
0,00
0,00
11.723.650,00
0,00
11.723.650,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

154.397.487,49
28.903.223,34
164.580.692,21

1.576.490,00

-1.553.390,00

1.576.490,00

-1.553.390,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

226.558.982,67
64.182.427,11
202.529.303,77

2.176.490,00

-1.553.390,00

2.176.490,00

-1.553.390,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.697.860,00
0,00
26.193.770,07
43.354.508,25
7.800.000,00
46.701.568,74
0,00
0,00
0,00
1.441.100,00
0,00
1.441.100,00

585.250,00

-939.850,00

585.250,00

-939.850,00

88.620,00

-10.000,00

88.620,00

-10.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

61.493.468,25
7.800.000,00
74.336.438,81

673.870,00

-949.850,00

673.870,00

-949.850,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.343.230,00
0,00
6.799.580,83

116.000,00

Previsione Assestata

41.723.297,49
28.903.223,34
13.126.712,57
0,00
0,00
0,00
11.723.650,00
0,00
11.723.650,00
154.420.587,49
28.903.223,34
164.603.792,21
227.182.082,67
64.182.427,11
203.152.403,77

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

06

Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

0601
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

16.343.260,00
0,00
25.839.170,07
43.354.508,25
7.800.000,00
46.701.568,74
0,00
0,00
0,00
1.519.720,00
0,00
1.519.720,00
61.217.488,25
7.800.000,00
74.060.458,81

Programma 02 - GIOVANI

0602
1

SPESE CORRENTI

116.000,00

4.459.230,00
0,00
6.915.580,83

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 02

Totale Missione 06

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

900.000,00
500.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00

120.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.243.230,00
500.000,00
7.199.580,83

236.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

66.736.698,25
8.300.000,00
81.536.019,64

909.870,00

-949.850,00

909.870,00

-949.850,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.127.920,00
0,00
7.607.467,84
1.230.000,00
1.200.000,00
146.131,13
0,00
0,00
0,00

120.000,00

-157.370,00

120.000,00

-157.370,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.357.920,00
1.200.000,00
7.753.598,97

120.000,00

-157.370,00

120.000,00

-157.370,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.357.920,00
1.200.000,00
7.753.598,97

120.000,00

-157.370,00

120.000,00

-157.370,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

33.803.050,00
0,00
37.473.104,67

519.658,00

-6.466.180,00

519.658,00

-6.466.180,00

Previsione Assestata

1.020.000,00
500.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00

120.000,00

5.479.230,00
500.000,00
7.435.580,83

236.000,00

66.696.718,25
8.300.000,00
81.496.039,64

Missione 07 - TURISMO

07

Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 01

Totale Missione 07

6.090.550,00
0,00
7.570.097,84
1.230.000,00
1.200.000,00
146.131,13
0,00
0,00
0,00
7.320.550,00
1.200.000,00
7.716.228,97
7.320.550,00
1.200.000,00
7.716.228,97

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

08

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0801
1

SPESE CORRENTI

27.856.528,00
0,00
31.526.582,67

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0802

Totale Programma 02

Totale Missione 08

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

110.444.050,11
15.122.569,12
95.886.953,58
0,00
0,00
0,00
8.976.830,00
0,00
8.976.830,00

35.000,00

-2.000.000,00

35.000,00

-2.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

153.223.930,11
15.122.569,12
142.336.888,25

554.658,00

-16.858.150,00

554.658,00

-16.858.150,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

87.558.530,00
0,00
133.882.951,56
268.193.605,76
132.274.926,02
137.777.118,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.959.900,00

-1.629.150,00

5.959.900,00

-1.629.150,00
-10.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

355.752.135,76
132.274.926,02
271.660.070,01

15.197.850,00

-1.639.150,00

15.197.850,00

-1.639.150,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

508.976.065,87
147.397.495,14
413.996.958,26

15.752.508,00

-18.497.300,00

15.752.508,00

-18.497.300,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

481.820,00
0,00
481.820,00

73.850,00

-8.391.970,00
-8.391.970,00

-10.000,00

9.237.950,00
9.237.950,00

Previsione Assestata

108.479.050,11
15.122.569,12
93.921.953,58
0,00
0,00
0,00
584.860,00
0,00
584.860,00
136.920.438,11
15.122.569,12
126.033.396,25

91.889.280,00
0,00
138.213.701,56
268.183.605,76
132.274.926,02
137.767.118,45
0,00
0,00
0,00
9.237.950,00
0,00
9.237.950,00
369.310.835,76
132.274.926,02
285.218.770,01
506.231.273,87
147.397.495,14
411.252.166,26

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09

Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO

0901
1

SPESE CORRENTI

73.850,00

555.670,00
0,00
555.670,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 17

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0902

Totale Programma 02

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

39.000.000,00
30.000.000,00
9.000.000,00
712.010,00
0,00
712.010,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

40.193.830,00
30.000.000,00
10.193.830,00

73.850,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

46.924.940,00
0,00
61.653.473,52
114.255.473,91
29.797.196,55
85.257.068,50
0,00
0,00
0,00
5.359.710,00
0,00
5.359.710,00

1.201.280,00

-3.481.550,00

1.201.280,00
4.000.000,00
1.900.000,00
2.100.000,00

-3.481.550,00
-1.050.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

166.540.123,91
29.797.196,55
152.270.252,02

5.201.280,00
1.900.000,00
3.301.280,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.444.870,00
0,00
343.587.339,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.270,00
0,00
81.270,00

-2.078.100,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.526.140,00
0,00
343.668.609,18

-2.078.100,00

Previsione Assestata

39.000.000,00
30.000.000,00
9.000.000,00
712.010,00
0,00
712.010,00
40.267.680,00
30.000.000,00
10.267.680,00

73.850,00

-1.050.000,00

-24.320,00
-24.320,00
-4.555.870,00
-4.555.870,00

44.644.670,00
0,00
59.373.203,52
117.205.473,91
31.697.196,55
86.307.068,50
0,00
0,00
0,00
5.335.390,00
0,00
5.335.390,00
167.185.533,91
31.697.196,55
151.015.662,02

Programma 03 - RIFIUTI

0903
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

-2.078.100,00

-2.078.100,00

292.366.770,00
0,00
341.509.239,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.270,00
0,00
81.270,00
292.448.040,00
0,00
341.590.509,18

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0904
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

0905
1

Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

0906
1

Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

0908
1

Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.923.330,00
0,00
8.459.657,42
62.691.209,76
34.495.000,00
28.933.011,14
0,00
0,00
0,00
2.746.200,00
0,00
2.746.200,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

71.360.739,76
34.495.000,00
40.138.868,56

28.124.000,00

-288.300,00

28.124.000,00

-288.300,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.662.000,00
0,00
2.890.256,43

100.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.662.000,00
0,00
2.890.256,43

100.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.796.800,00
0,00
5.000.903,60

2.796.800,00
0,00
5.000.903,60

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.796.800,00
0,00
5.000.903,60

2.796.800,00
0,00
5.000.903,60

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.137.080,00
0,00
9.505.732,05

20.000,00

-288.300,00

20.000,00
104.000,00

-288.300,00

104.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00

5.655.030,00
0,00
8.191.357,42
62.795.209,76
34.495.000,00
29.037.011,14
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
2.746.200,00
0,00
2.746.200,00
99.196.439,76
34.495.000,00
67.974.568,56

2.762.000,00
0,00
2.990.256,43

100.000,00

2.762.000,00
0,00
2.990.256,43

100.000,00

-1.387.410,00
-1.387.410,00

4.749.670,00
0,00
8.118.322,05

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 08

Totale Missione 09

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.700.000,00
0,00
1.747.508,93
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.837.080,00
0,00
11.253.240,98

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

585.916.713,67
94.292.196,55
565.415.960,77

33.499.130,00
1.900.000,00
31.599.130,00

-8.309.680,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

820.083.850,00
0,00
929.722.473,90
1.009.210.732,34
367.352.978,88
647.810.182,49
0,00
0,00
538.769,96
0,00
0,00
0,00

40.722.590,00

-1.076.960,00

40.722.590,00
2.500.000,00

-1.076.960,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.829.294.582,34
367.352.978,88
1.578.071.426,35

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.700.000,00
0,00
1.747.508,93
0,00
0,00
0,00
-1.387.410,00
-1.387.410,00

-8.309.680,00

6.449.670,00
0,00
9.865.830,98
611.106.163,67
96.192.196,55
588.705.410,77

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

10

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1002
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

2.500.000,00

64.757.630,00

-79.000,00

64.757.630,00

-79.000,00

107.980.220,00

-1.155.960,00

107.980.220,00

-1.155.960,00

859.729.480,00
0,00
969.368.103,90
1.011.710.732,34
367.352.978,88
650.310.182,49
0,00
0,00
538.769,96
64.678.630,00
0,00
64.678.630,00
1.936.118.842,34
367.352.978,88
1.684.895.686,35

Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

1003
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 03

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

1004
3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

150.058.960,00
0,00
177.986.969,24
360.670.085,70
131.499.145,38
237.661.306,55
0,00
0,00
0,00
105.881.380,00
0,00
105.881.380,00

460.100,00

-44.484.470,00

460.100,00
937.500,00

-44.484.470,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

616.610.425,70
131.499.145,38
521.529.655,79

1.397.600,00

-109.252.060,00

1.397.600,00

-109.252.060,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.445.905.008,04
498.852.124,26
2.099.601.082,14

109.377.820,00

-110.408.020,00

109.377.820,00

-110.408.020,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.819.270,00
0,00
2.436.558,29
2.580.257,17
0,00
2.585.088,83

916.270,00

-9.160,00

916.270,00
150.000,00

-9.160,00

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

1005
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 05

Totale Missione 10

937.500,00

-64.767.590,00
-64.767.590,00

106.034.590,00
0,00
133.962.599,24
361.607.585,70
131.499.145,38
238.598.806,55
0,00
0,00
0,00
41.113.790,00
0,00
41.113.790,00
508.755.965,70
131.499.145,38
413.675.195,79
2.444.874.808,04
498.852.124,26
2.098.570.882,14

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

11

Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

1101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

150.000,00

2.726.380,00
0,00
3.343.668,29
2.730.257,17
0,00
2.735.088,83

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
59.870,00
0,00
59.870,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.459.397,17
0,00
5.081.517,12

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
449.160,28
500.000,00
0,00
500.000,00

0,00
0,00
449.160,28
500.000,00
0,00
500.000,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

500.000,00
0,00
949.160,28

500.000,00
0,00
949.160,28

Totale Missione 11

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.959.397,17
0,00
6.030.677,40

1.066.270,00

-9.160,00

1.066.270,00

-9.160,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

182.968.593,20
0,00
250.656.799,49
21.897.291,65
8.913.800,00
13.338.205,82
0,00
0,00
0,00
1.676.370,00
0,00
1.676.370,00

2.821.280,00

-1.860.620,00

2.821.280,00

-1.860.620,00

Totale Programma 01

1

Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ
NATURALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1102

Variazioni
+

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201
1

Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0,00
0,00
0,00
59.870,00
0,00
59.870,00
1.066.270,00

-9.160,00

1.066.270,00

-9.160,00

-19.000,00
-19.000,00

5.516.507,17
0,00
6.138.627,12

6.016.507,17
0,00
7.087.787,40

183.929.253,20
0,00
251.617.459,49
21.897.291,65
8.913.800,00
13.338.205,82
0,00
0,00
0,00
1.657.370,00
0,00
1.657.370,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 01

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

206.542.254,85
8.913.800,00
265.671.375,31

2.821.280,00

-1.879.620,00

2.821.280,00

-1.879.620,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

72.571.810,00
0,00
95.137.218,31
10.392.481,87
3.269.420,16
7.326.705,06
1.249.550,00
0,00
1.249.550,00

1.421.800,00

-21.800,00

1.421.800,00

-21.800,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

84.213.841,87
3.269.420,16
103.713.473,37

1.421.800,00

-30.800,00

1.421.800,00

-30.800,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

86.389.780,00
0,00
120.277.363,50
7.058.864,89
5.100.000,00
1.988.968,00
0,00
0,00
0,00
1.463.400,00
0,00
1.463.400,00

237.020,00

-201.760,00

237.020,00

-201.760,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

94.912.044,89
5.100.000,00
123.729.731,50

237.020,00

-201.760,00

237.020,00

-201.760,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

56.090.660,00
0,00
92.332.030,78
8.329.332,65
5.552.000,00
2.824.542,40

278.950,00

-1.793.740,00

278.950,00
70.000,00

-1.793.740,00
-150.000,00

70.000,00

-150.000,00

Previsione Assestata

207.483.914,85
8.913.800,00
266.613.035,31

Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

1202
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

-9.000,00
-9.000,00

73.971.810,00
0,00
96.537.218,31
10.392.481,87
3.269.420,16
7.326.705,06
1.240.550,00
0,00
1.240.550,00
85.604.841,87
3.269.420,16
105.104.473,37

Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1203
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1204

86.425.040,00
0,00
120.312.623,50
7.058.864,89
5.100.000,00
1.988.968,00
0,00
0,00
0,00
1.463.400,00
0,00
1.463.400,00
94.947.304,89
5.100.000,00
123.764.991,50

54.575.870,00
0,00
90.817.240,78
8.249.332,65
5.552.000,00
2.744.542,40

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
354.150,00
0,00
354.150,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

64.774.142,65
5.552.000,00
95.510.723,18

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.392.725,00
0,00
6.184.385,89

1.236.230,00

-10.000,00

1.236.230,00

-10.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.392.725,00
0,00
6.184.385,89

1.236.230,00

-10.000,00

1.236.230,00

-10.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

17.085.090,00
0,00
29.144.961,94
650.715,15
217.000,00
647.887,09
0,00
0,00
0,00
526.200,00
0,00
526.200,00

931.790,00

-155.890,00

931.790,00

-155.890,00

0,00
0,00
0,00
354.150,00
0,00
354.150,00
348.950,00

-1.943.740,00

348.950,00

-1.943.740,00

63.179.352,65
5.552.000,00
93.915.933,18

Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

1205
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

1206
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

1207

4.618.955,00
0,00
7.410.615,89
4.618.955,00
0,00
7.410.615,89

17.860.990,00
0,00
29.920.861,94
650.715,15
217.000,00
647.887,09
0,00
0,00
0,00
526.200,00
0,00
526.200,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 07

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 08

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

18.262.005,15
217.000,00
30.319.049,03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

813.500,00
0,00
1.775.327,71
103.510,27
0,00
103.510,27

813.500,00
0,00
1.775.327,71
103.510,27
0,00
103.510,27

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

917.010,27
0,00
1.878.837,98

917.010,27
0,00
1.878.837,98

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.589.290,00
0,00
32.478.987,79
26.201.425,63
12.084.999,98
14.346.684,77
0,00
0,00
0,00
2.463.380,00
0,00
2.463.380,00

204.200,00

-405.740,00

204.200,00

-405.740,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

52.254.095,63
12.084.999,98
49.289.052,56

204.200,00

-462.740,00

204.200,00

-462.740,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

525.268.120,31
35.137.220,14
676.296.628,82

7.201.270,00

-4.684.550,00

7.201.270,00

-4.684.550,00

931.790,00

-155.890,00

931.790,00

-155.890,00

19.037.905,15
217.000,00
31.094.949,03

Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1209
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 09

Totale Missione 12

1307

Variazioni
-

Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

1208

13

Variazioni
+

-57.000,00
-57.000,00

23.387.750,00
0,00
32.277.447,79
26.201.425,63
12.084.999,98
14.346.684,77
0,00
0,00
0,00
2.406.380,00
0,00
2.406.380,00
51.995.555,63
12.084.999,98
49.030.512,56
527.784.840,31
35.137.220,14
678.813.348,82

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 07

Totale Missione 13

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.408.000,00
0,00
1.800.547,77
394.863,15
0,00
394.863,15
0,00
0,00
0,00

-6.210,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.802.863,15
0,00
2.195.410,92

-6.210,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.802.863,15
0,00
2.195.410,92

-6.210,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.861.742,14
0,00
11.285.427,30
12.009.196,37
500.000,00
11.784.877,47
0,00
0,00
0,00

80.770,00

-707.550,00

80.770,00

-707.550,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

19.870.938,51
500.000,00
23.070.304,77

80.770,00

-707.550,00

80.770,00

-707.550,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

11.404.530,00
0,00
26.869.969,62
7.376.810,09
1.300.000,00
6.390.662,57

170.010,00

-1.068.310,00

170.010,00
700.000,00

-1.068.310,00

-6.210,00

-6.210,00

-6.210,00

Previsione Assestata

1.401.790,00
0,00
1.794.337,77
394.863,15
0,00
394.863,15
0,00
0,00
0,00
1.796.653,15
0,00
2.189.200,92
1.796.653,15
0,00
2.189.200,92

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

14

Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

1401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 01

1

Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1402

700.000,00

7.234.962,14
0,00
10.658.647,30
12.009.196,37
500.000,00
11.784.877,47
0,00
0,00
0,00
19.244.158,51
500.000,00
22.443.524,77

10.506.230,00
0,00
25.971.669,62
8.076.810,09
1.300.000,00
7.090.662,57

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.000,00
0,00
2.503.000,00
263.190,00
0,00
263.190,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

19.047.530,09
1.300.000,00
36.026.822,19

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.199.000,00
0,00
3.274.810,61
1.265.000,00
0,00
1.265.000,00

3.199.000,00
0,00
3.274.810,61
1.265.000,00
0,00
1.265.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.464.000,00
0,00
4.539.810,61

4.464.000,00
0,00
4.539.810,61

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.495.800,00
0,00
4.419.385,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.860,00

-279.560,00

3.860,00

-279.560,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.495.800,00
0,00
4.419.385,30

3.860,00

-279.560,00

3.860,00

-279.560,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

46.878.268,60
1.800.000,00
68.056.322,87

954.640,00

-2.055.420,00

954.640,00

-2.055.420,00

3.000,00
0,00
2.503.000,00
263.190,00
0,00
263.190,00
870.010,00

-1.068.310,00

870.010,00

-1.068.310,00

18.849.230,09
1.300.000,00
35.828.522,19

Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

1403
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 03

Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1404
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 04

Totale Missione 14

15

Variazioni
+

3.220.100,00
0,00
4.143.685,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.220.100,00
0,00
4.143.685,30
45.777.488,60
1.800.000,00
66.955.542,87

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEL LAVORO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1501

Totale Programma 01

Variazioni
+

Variazioni
-

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

723.000,00
0,00
849.188,93
10.000,00
0,00
10.000,00

-30.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

733.000,00
0,00
859.188,93

-30.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.216.860,00
0,00
28.477.780,87
235.000,00
0,00
235.000,00

-1.200.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.451.860,00
0,00
28.712.780,87

-1.200.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.382.880,00
0,00
5.085.462,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-530.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.382.880,00
0,00
5.085.462,99

-530.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

27.567.740,00
0,00
34.657.432,79

-1.760.000,00

-30.000,00

-30.000,00

Previsione Assestata

693.000,00
0,00
819.188,93
10.000,00
0,00
10.000,00
703.000,00
0,00
829.188,93

Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 02

-1.200.000,00

-1.200.000,00

22.016.860,00
0,00
27.277.780,87
235.000,00
0,00
235.000,00
22.251.860,00
0,00
27.512.780,87

Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1503
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 03

Totale Missione 15

-530.000,00

-530.000,00

-1.760.000,00

2.852.880,00
0,00
4.555.462,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.852.880,00
0,00
4.555.462,99
25.807.740,00
0,00
32.897.432,79

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

16

1

Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1601

Totale Programma 01

Totale Missione 16

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

479.670,00
0,00
628.540,50
201.771,71
0,00
201.771,71

25.390,00

-590,00

25.390,00

-590,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

681.441,71
0,00
830.312,21

25.390,00

-590,00

25.390,00

-590,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

681.441,71
0,00
830.312,21

25.390,00

-590,00

25.390,00

-590,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

504.470,00
0,00
653.340,50
201.771,71
0,00
201.771,71
706.241,71
0,00
855.112,21
706.241,71
0,00
855.112,21

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

17

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE

1701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Missione 17

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.912.590,00
0,00
9.913.006,17
0,00
0,00
0,00

490.120,00

-27.180,00

490.120,00

-27.180,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.912.590,00
0,00
9.913.006,17

490.120,00

-27.180,00

490.120,00

-27.180,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.912.590,00
0,00
9.913.006,17

490.120,00

-27.180,00

490.120,00

-27.180,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.500.000,00
0,00
15.000.000,00

9.500.000,00
0,00
15.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.500.000,00
0,00
15.000.000,00

9.500.000,00
0,00
15.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

265.197.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

19

1

Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1901

Totale Programma 01

Totale Missione 19

8.375.530,00
0,00
10.375.946,17
0,00
0,00
0,00
8.375.530,00
0,00
10.375.946,17
8.375.530,00
0,00
10.375.946,17

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

20

Programma 01 - FONDO DI RISERVA

2001
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 01

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2002
1

SPESE CORRENTI

-7.000.000,00

258.197.600,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 30

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 02

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

265.197.600,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 20

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

274.697.600,00
0,00
15.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 50

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-7.000.000,00

258.197.600,00
0,00
0,00

-7.000.000,00

267.697.600,00
0,00
15.000.000,00

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

50

5002
4

6001

Variazioni
-

Programma 03 - ALTRI FONDI

2003

60

Variazioni
+

Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO PRESTITI

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 31

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

5

Previsione attuale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

Totale Missione 60

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

Totale Missione 99

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

99

Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

9901
7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Riepilogo titoli:

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

3.187.390.450,34
19.500.000,00
3.759.644.928,87

73.717.130,00

-95.500.400,00

73.717.130,00

-88.500.400,00

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

2.751.599.448,30
1.093.832.681,88
1.696.080.209,78

9.325.890,00
1.900.000,00
7.425.890,00

-3.268.540,00

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

203.003.000,00
0,00
206.041.769,96

28.000.000,00
28.000.000,00

-3.268.540,00

3.165.607.180,34
19.500.000,00
3.744.861.658,87
2.757.656.798,30
1.095.732.681,88
1.700.237.559,78
231.003.000,00
0,00
234.041.769,96

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Titolo 4

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

184.552.620,00
0,00
184.552.620,00

Titolo 5

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

836.000.000,00
0,00
836.000.000,00

Titolo 7

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

366.792.160,00
0,00
452.848.290,26

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

74.208.930,00

-75.121.930,00

74.208.930,00

-75.121.930,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.529.337.678,64
1.113.332.681,88
7.135.167.818,87

185.251.950,00
1.900.000,00
183.351.950,00

-173.890.870,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.529.337.678,64
1.113.332.681,88
7.135.167.818,87

185.251.950,00
1.900.000,00
183.351.950,00

-173.890.870,00

-166.890.870,00

-166.890.870,00

183.639.620,00
0,00
183.639.620,00

7.540.698.758,64
1.115.232.681,88
7.151.628.898,87

7.540.698.758,64
1.115.232.681,88
7.151.628.898,87

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

previsione di competenza

19.500.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

previsione di competenza

370.971.636,74

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.362.241.050,00
0,00

1.362.241.050,00
0,00

19.500.000,00

1.900.000,00

372.871.636,74

10101

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10104

COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

previsione di competenza
previsione di cassa

30.000,00
0,00

30.000,00
0,00

10301

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

previsione di competenza
previsione di cassa

23.479.370,00
0,00

23.479.370,00
0,00

10302

FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.385.750.420,00
0,00

1.385.750.420,00
0,00

1

Totale Titolo 1

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2
20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

previsione di competenza
previsione di cassa

442.945.340,00
0,00

20102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

previsione di competenza
previsione di cassa

863.000,00
0,00

20103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

previsione di competenza
previsione di cassa

11.723.750,00
0,00

2.230.230,00

445.175.570,00
0,00
863.000,00
0,00

426.000,00

12.149.750,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

20104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

previsione di competenza
previsione di cassa

3.425.300,00
0,00

91.990,00

3.517.290,00
0,00

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO

previsione di competenza
previsione di cassa

9.247.210,00
0,00

42.150,00

9.289.360,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

468.204.600,00
0,00

2.790.370,00

470.994.970,00
0,00

105.000,00

787.027.070,00
0,00

Totale Titolo 2

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3
30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

previsione di competenza
previsione di cassa

786.922.070,00
0,00

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

previsione di competenza
previsione di cassa

353.500.000,00
0,00

353.500.000,00
0,00

30300

INTERESSI ATTIVI

previsione di competenza
previsione di cassa

15.628.470,00
0,00

15.628.470,00
0,00

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

130.300.000,00
0,00

130.300.000,00
0,00

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

168.139.120,00
0,00

168.139.120,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.454.489.660,00
0,00

Totale Titolo 3

105.000,00

1.454.594.660,00
0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4
40100

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

100.000,00
0,00

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

479.881.471,66
0,00

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
IMMATERIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

720.582.197,00
0,00

100.000,00
0,00
240.000,00

-20.000,00

480.101.471,66
0,00
0,00
0,00

-4.800.000,00

715.782.197,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo

Tipologia

40500

Previsione attuale

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Totale Titolo 4

163.424.900,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.363.988.568,66
0,00

Variazioni
-

Previsione Assestata

163.424.900,00
0,00

240.000,00

-4.820.000,00

1.359.408.568,66
0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5
50100

ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

50200

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00
0,00

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

200.000.000,00
0,00

200.000.000,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

202.000.000,00
0,00

202.000.000,00
0,00

Totale Titolo 5

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

6
60100

EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60200

ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

339.293.065,89
0,00

339.293.065,89
0,00

60400

ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

339.293.065,89
0,00

339.293.065,89
0,00

Totale Titolo 6

7

previsione di competenza
previsione di cassa

Variazioni
+

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

70100

Previsione attuale

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Totale Titolo 7

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9
90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

previsione di competenza
previsione di cassa

237.610.100,00
0,00

237.610.100,00
0,00

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

previsione di competenza
previsione di cassa

48.829.560,00
0,00

48.829.560,00
0,00

Totale Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00

286.439.660,00
0,00

Titolo 1

previsione di competenza
previsione di cassa

1.385.750.420,00
0,00

1.385.750.420,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza
previsione di cassa

468.204.600,00
0,00

2.790.370,00

470.994.970,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza
previsione di cassa

1.454.489.660,00
0,00

105.000,00

1.454.594.660,00
0,00

Titolo 4

previsione di competenza
previsione di cassa

1.363.988.568,66
0,00

240.000,00

Titolo 5

previsione di competenza
previsione di cassa

202.000.000,00
0,00

202.000.000,00
0,00

Titolo 6

previsione di competenza
previsione di cassa

339.293.065,89
0,00

339.293.065,89
0,00

Riepilogo titoli:

-4.820.000,00

1.359.408.568,66
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Titolo 7

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00

286.439.660,00
0,00

TOTALE TITOLI

previsione di competenza
previsione di cassa

6.238.165.974,55
0,00

3.135.370,00

-4.820.000,00

6.236.481.344,55
0,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

6.628.637.611,29
0,00

5.035.370,00

-4.820.000,00

6.628.852.981,29
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

0101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

37.974.700,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.910,00
0,00
0,00

656.010,00

-288.610,00

38.342.100,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.910,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

38.866.610,00
0,00
0,00

656.010,00

-288.610,00

39.234.010,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

8.776.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400.800,00

-2.051.220,00

7.125.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

8.776.010,00
0,00
0,00

400.800,00

-2.051.220,00

7.125.590,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

49.995.430,00
0,00
0,00

1.834.455,00

-943.310,00

50.886.575,00
0,00
0,00

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE

0102
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 02

0103
1

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0104

Totale Programma 04

1

Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0105

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

11.903.730,00
0,00
0,00
202.000.000,00
0,00
0,00
8.727.440,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

272.626.600,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

11.903.730,00
0,00
0,00
202.000.000,00
0,00
0,00
8.727.440,00
0,00
0,00
1.834.455,00

-943.310,00

273.517.745,00
0,00
0,00

40.549.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
0,00
0,00

-500.000,00

40.049.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

40.550.510,00
0,00
0,00

-500.000,00

40.050.510,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

13.668.080,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.235.800,00
0,00
0,00

-30.910,00

13.638.080,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.235.800,00
0,00
0,00

910,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 05

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

24.003.880,00
0,00
0,00

910,00

-30.910,00

23.973.880,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

27.501.580,00
0,00
0,00
155.849.614,37
107.715.367,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1.527.940,00
0,00
0,00

414.500,00

-1.204.500,00

26.711.580,00
0,00
0,00
155.849.614,37
107.715.367,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1.527.940,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

184.879.134,37
107.715.367,99
0,00

414.500,00

-1.204.500,00

184.089.134,37
107.715.367,99
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

29.686.890,00
0,00
0,00
1.470.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.150,00
0,00
0,00

1.071.560,00

-701.560,00

30.056.890,00
0,00
0,00
1.470.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.150,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

31.249.040,00
1.100.000,00
0,00

1.071.560,00

-701.560,00

31.619.040,00
1.100.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.649.660,00
0,00
0,00

320.000,00

-300.000,00

9.669.660,00
0,00
0,00

Programma 06 - UFFICIO TECNICO

0106
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0107

Totale Programma 07

Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0108
1

SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 08

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

29.174.509,30
6.241.087,13
0,00
0,00
0,00
0,00
822.900,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

39.647.069,30
6.241.087,13
0,00

320.000,00

-300.000,00

39.667.069,30
6.241.087,13
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

76.270.460,00
19.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.730,00
0,00
0,00

3.125.880,00

-290.000,00

79.106.340,00
19.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.730,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

76.337.190,00
19.500.000,00
0,00

3.125.880,00

-290.000,00

79.173.070,00
19.500.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

14.659.590,00
0,00
0,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070,00
0,00
0,00

965.200,00

-328.930,00

15.295.860,00
0,00
0,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070,00
0,00
0,00

29.174.509,30
6.241.087,13
0,00
0,00
0,00
0,00
822.900,00
0,00
0,00

Programma 10 - RISORSE UMANE

0110
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 10

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

0111
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Totale Programma 11

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

15.350.660,00
0,00
0,00

965.200,00

-328.930,00

15.986.930,00
0,00
0,00

Totale Missione 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

732.286.703,67
134.556.455,12
0,00

8.789.315,00

-6.639.040,00

734.436.978,67
134.556.455,12
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.237.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.670,00
0,00
0,00

-720.000,00

3.517.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.670,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.460.100,00
0,00
0,00

-720.000,00

3.740.100,00
0,00
0,00

Totale Missione 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.460.100,00
0,00
0,00

-720.000,00

3.740.100,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

215.451.440,00
0,00
0,00
2.610.000,00
0,00
0,00

-1.432.790,00

214.076.545,00
0,00
0,00
2.610.000,00
0,00
0,00

Missione 02 - GIUSTIZIA

02

Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI

0201
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

03

Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0301
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

57.895,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
979.800,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

219.041.240,00
0,00
0,00

57.895,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.094.480,00
0,00
0,00
5.650.000,00
0,00
0,00
48.560,00
0,00
0,00

1.128.500,00

5.222.980,00
0,00
0,00
5.650.000,00
0,00
0,00
48.560,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.793.040,00
0,00
0,00

1.128.500,00

10.921.540,00
0,00
0,00

Totale Missione 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

228.834.280,00
0,00
0,00

1.186.395,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

125.888.910,00
0,00
0,00
21.319.598,04
11.620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

0,00
0,00
0,00
979.800,00
0,00
0,00
-1.432.790,00

217.666.345,00
0,00
0,00

Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0302
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

-1.432.790,00

228.587.885,00
0,00
0,00

-6.435.000,00

119.453.910,00
0,00
0,00
21.319.598,04
11.620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04

Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

4

Previsione attuale

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0402

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.639.880,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

151.848.388,04
11.620.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.388.610,00
0,00
0,00
74.205.140,39
27.578.590,19
0,00
0,00
0,00
0,00
15.217.910,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

4.639.880,00
0,00
0,00
-6.435.000,00

145.413.388,04
11.620.000,00
0,00

2.574.170,00

-1.716.330,00

66.246.450,00
0,00
0,00
74.205.140,39
27.578.590,19
0,00
0,00
0,00
0,00
15.217.910,00
0,00
0,00

154.811.660,39
27.578.590,19
0,00

2.574.170,00

-1.716.330,00

155.669.500,39
27.578.590,19
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
0,00

25.000,00

90.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
0,00

25.000,00

90.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0404
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 04

Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0405
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 45

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0406
1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

47.155.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.330,00
0,00
0,00

596.520,00

47.751.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.330,00
0,00
0,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

47.160.660,00
0,00
0,00

596.520,00

47.757.180,00
0,00
0,00

Totale Missione 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

353.885.708,43
39.198.590,19
0,00

3.195.690,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

66.718.364,74
33.585.591,86
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

66.718.364,74
33.585.591,86
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

67.718.364,74
33.585.591,86
0,00

67.718.364,74
33.585.591,86
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

97.524.720,00
0,00
0,00

-8.151.330,00

348.930.068,43
39.198.590,19
0,00

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

05

2

Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

0501

Totale Programma 01

0502
1

Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE
SPESE CORRENTI

1.330.150,00

-347.520,00

98.507.350,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

38.707.426,24
32.221.930,92
0,00
0,00
0,00
0,00
12.763.640,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

148.995.786,24
32.221.930,92
0,00

1.330.150,00

-347.520,00

149.978.416,24
32.221.930,92
0,00

Totale Missione 05

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

216.714.150,98
65.807.522,78
0,00

1.330.150,00

-347.520,00

217.696.780,98
65.807.522,78
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

14.143.280,00
0,00
0,00
21.840.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.568.990,00
0,00
0,00

1.512.120,00

-710.000,00

14.945.400,00
0,00
0,00
21.840.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.568.990,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

37.552.270,00
5.000.000,00
0,00

1.512.120,00

-710.000,00

38.354.390,00
5.000.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.373.280,00
0,00
0,00

165.000,00

38.707.426,24
32.221.930,92
0,00
0,00
0,00
0,00
12.763.640,00
0,00
0,00

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

06

Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

0601
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

Programma 02 - GIOVANI

0602
1

SPESE CORRENTI

4.538.280,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.400.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240.000,00

1.640.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.773.280,00
600.000,00
0,00

405.000,00

6.178.280,00
600.000,00
0,00

Totale Missione 06

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

43.325.550,00
5.600.000,00
0,00

1.917.120,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.712.950,00
0,00
0,00
2.150.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.760.000,00

5.472.950,00
0,00
0,00
2.150.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.862.950,00
900.000,00
0,00

1.760.000,00

7.622.950,00
900.000,00
0,00

Totale Missione 07

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.862.950,00
900.000,00
0,00

1.760.000,00

7.622.950,00
900.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

26.961.290,00
0,00
0,00

439.030,00

-710.000,00

44.532.670,00
5.600.000,00
0,00

Missione 07 - TURISMO

07

Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

08

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0801
1

SPESE CORRENTI

-6.002.230,00

21.398.090,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

77.837.569,12
7.899.332,91
0,00
0,00
0,00
0,00
9.773.070,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

114.571.929,12
7.899.332,91
0,00

439.030,00

-15.138.560,00

99.872.399,12
7.899.332,91
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

86.526.180,00
0,00
0,00
119.056.879,96
54.991.122,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.609.800,00

-850.000,00

92.285.980,00
0,00
0,00
119.036.879,96
54.991.122,87
0,00
0,00
0,00
0,00
9.136.330,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

205.583.059,96
54.991.122,87
0,00

15.746.130,00

-870.000,00

220.459.189,96
54.991.122,87
0,00

Totale Missione 08

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

320.154.989,08
62.890.455,78
0,00

16.185.160,00

-16.008.560,00

320.331.589,08
62.890.455,78
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

477.740,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

1

Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0802

Variazioni
+

-9.136.330,00

-20.000,00

9.136.330,00

77.837.569,12
7.899.332,91
0,00
0,00
0,00
0,00
636.740,00
0,00
0,00

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09

Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO

0901
1

SPESE CORRENTI

477.740,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0902

Totale Programma 02

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

17.000.000,00
0,00
0,00
775.170,00
0,00
0,00

17.000.000,00
0,00
0,00
775.170,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

18.252.910,00
0,00
0,00

18.252.910,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

47.456.730,00
0,00
0,00
79.647.929,55
36.238.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.835.110,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

132.939.769,55
36.238.833,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.474.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.480,00
0,00
0,00

294.474.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.480,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.563.300,00
0,00
0,00

294.563.300,00
0,00
0,00

651.280,00

-4.206.280,00

1.900.000,00
600.000,00

-1.800.000,00

2.551.280,00
600.000,00

-6.006.280,00

43.901.730,00
0,00
0,00
79.747.929,55
36.838.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.835.110,00
0,00
0,00
129.484.769,55
36.838.833,00
0,00

Programma 03 - RIFIUTI

0903
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0904
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

0905
1

Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

0906
1

Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

0908
1

Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.989.410,00
0,00
0,00
37.210.500,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.989.790,00
0,00
0,00

-230.300,00

5.759.110,00
0,00
0,00
37.210.500,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.989.790,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

46.189.700,00
7.000.000,00
0,00

-230.300,00

45.959.400,00
7.000.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.622.000,00
0,00
0,00

35.000,00

2.657.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.622.000,00
0,00
0,00

35.000,00

2.657.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.537.000,00
0,00
0,00

2.537.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.537.000,00
0,00
0,00

2.537.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.763.740,00
0,00
0,00

-320.000,00

5.443.740,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 08

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.863.740,00
0,00
0,00

Totale Missione 09

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

503.968.419,55
43.238.833,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-320.000,00

6.543.740,00
0,00
0,00

2.586.280,00
600.000,00

-6.556.580,00

499.998.119,55
43.838.833,00
0,00

807.552.850,00
0,00
0,00
954.853.336,22
335.175.743,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40.096.110,00

-960,00

847.648.000,00
0,00
0,00
954.853.336,22
335.175.743,76
0,00
0,00
0,00
0,00
70.315.800,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.762.406.186,22
335.175.743,76
0,00

110.411.910,00

-960,00

1.872.817.136,22
335.175.743,76
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

10

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1002
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

70.315.800,00

Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

1003
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 03

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

1004
3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

149.827.020,00
0,00
0,00
297.759.598,85
124.334.471,32
0,00
0,00
0,00
0,00
115.181.090,00
0,00
0,00

1.427.900,00

Totale Programma 05

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

562.767.708,85
124.334.471,32
0,00

1.427.900,00

-111.854.780,00

452.340.828,85
124.334.471,32
0,00

Totale Missione 10

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.325.173.895,07
459.510.215,08
0,00

111.839.810,00

-111.855.740,00

2.325.157.965,07
459.510.215,08
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.718.400,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00

400.000,00

Totale Programma 04

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

1005
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

-41.538.980,00

-70.315.800,00

109.715.940,00
0,00
0,00
297.759.598,85
124.334.471,32
0,00
0,00
0,00
0,00
44.865.290,00
0,00
0,00

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

11

Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

1101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.118.400,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
65.190,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.783.590,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

500.000,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 11

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.283.590,00
0,00
0,00

400.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

184.320.050,00
0,00
0,00
5.602.923,78
3.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.825.070,00
0,00
0,00

4.945.960,00

Totale Programma 01

1

Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ
NATURALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1102

Variazioni
+

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201
1

Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0,00
0,00
0,00
65.190,00
0,00
0,00
400.000,00

4.183.590,00
0,00
0,00

4.683.590,00
0,00
0,00

-44.080,00

189.221.930,00
0,00
0,00
5.602.923,78
3.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.825.070,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 01

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

191.748.043,78
3.370.000,00
0,00

4.945.960,00

-44.080,00

196.649.923,78
3.370.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

67.862.290,00
0,00
0,00
6.730.578,75
5.600.000,00
0,00
1.360.390,00
0,00
0,00

21.800,00

-21.800,00

67.862.290,00
0,00
0,00
6.730.578,75
5.600.000,00
0,00
1.360.390,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

75.953.258,75
5.600.000,00
0,00

21.800,00

-21.800,00

75.953.258,75
5.600.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

78.459.670,00
0,00
0,00
9.578.572,00
8.839.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593.230,00
0,00
0,00

1.092.050,00

79.551.720,00
0,00
0,00
9.578.572,00
8.839.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593.230,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

89.631.472,00
8.839.100,00
0,00

1.092.050,00

90.723.522,00
8.839.100,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

54.739.000,00
0,00
0,00
2.260.000,00
1.100.000,00
0,00

363.030,00

Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

1202
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1203
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1204

-1.282.470,00

53.819.560,00
0,00
0,00
2.260.000,00
1.100.000,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
385.590,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

57.384.590,00
1.100.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.288.600,00
0,00
0,00

1.288.600,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.288.600,00
0,00
0,00

1.288.600,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.248.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.890,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
385.590,00
0,00
0,00
363.030,00

-1.282.470,00

56.465.150,00
1.100.000,00
0,00

Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

1205
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

1206
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

1207

683.540,00

-290,00

16.932.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.890,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 07

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.821.730,00
0,00
0,00

1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.308.500,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00

1.308.500,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.368.500,00
0,00
0,00

1.368.500,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.531.100,00
0,00
0,00
22.939.999,98
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.681.890,00
0,00
0,00

204.200,00

-274.200,00

23.461.100,00
0,00
0,00
22.939.999,98
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.681.890,00
0,00
0,00

Totale Programma 09

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

49.152.989,98
13.800.000,00
0,00

204.200,00

-274.200,00

49.082.989,98
13.800.000,00
0,00

Totale Missione 12

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

483.349.184,51
32.709.100,00
0,00

7.310.580,00

-1.622.840,00

489.036.924,51
32.709.100,00
0,00

Totale Programma 08

683.540,00

-290,00

17.504.980,00
0,00
0,00

Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1209

1307

Variazioni
-

Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

1208

13

Variazioni
+

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.329.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.329.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 07

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.689.000,00
0,00
0,00

1.689.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 13

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.689.000,00
0,00
0,00

1.689.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.380.040,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

770,00

-700.770,00

5.680.040,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

13.280.040,00
0,00
0,00

770,00

-700.770,00

12.580.040,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.367.200,00
0,00
0,00
3.700.000,00
3.300.000,00
0,00

50.000,00

-12.880,00

9.404.320,00
0,00
0,00
3.700.000,00
3.300.000,00
0,00

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

14

Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

1401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 01

1

Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1402

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
286.650,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

13.353.850,00
3.300.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.745.000,00
0,00
0,00
761.000,00
0,00
0,00

2.745.000,00
0,00
0,00
761.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.506.000,00
0,00
0,00

3.506.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.449.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.860,00

-3.860,00

3.449.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.449.040,00
0,00
0,00

3.860,00

-3.860,00

3.449.040,00
0,00
0,00

Totale Missione 14

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

33.588.930,00
3.300.000,00
0,00

54.630,00

-717.510,00

32.926.050,00
3.300.000,00
0,00

Totale Programma 02

0,00
0,00
0,00
286.650,00
0,00
0,00
50.000,00

-12.880,00

13.390.970,00
3.300.000,00
0,00

Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

1403
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 03

Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1404

15

Variazioni
+

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 59
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEL LAVORO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1501

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

723.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00

723.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

733.000,00
0,00
0,00

733.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.329.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.200.000,00

22.129.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.329.860,00
0,00
0,00

-1.200.000,00

22.129.860,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.270.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-470.000,00

3.800.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.270.430,00
0,00
0,00

-470.000,00

3.800.430,00
0,00
0,00

Totale Missione 15

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

28.333.290,00
0,00
0,00

-1.670.000,00

26.663.290,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 02

Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1503
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

16

1

Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1601

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

412.660,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00

390,00

-390,00

412.660,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

612.660,00
0,00
0,00

390,00

-390,00

612.660,00
0,00
0,00

Totale Missione 16

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

612.660,00
0,00
0,00

390,00

-390,00

612.660,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

17

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE

1701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Missione 17

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.274.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

94.330,00

-2.180,00

6.366.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.274.550,00
0,00
0,00

94.330,00

-2.180,00

6.366.700,00
0,00
0,00

Totale Missione 19

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.274.550,00
0,00
0,00

94.330,00

-2.180,00

6.366.700,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.400.000,00
0,00
0,00

9.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.400.000,00
0,00
0,00

9.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

302.000.000,00
0,00
0,00

302.000.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

19

1

Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1901

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

20

Programma 01 - FONDO DI RISERVA

2001
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 01

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2002
1

SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 02

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

302.000.000,00
0,00
0,00

302.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 20

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

311.400.000,00
0,00
0,00

311.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 50

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

50

5002
4

6001

Variazioni
-

Programma 03 - ALTRI FONDI

2003

60

Variazioni
+

Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO PRESTITI

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

5

Previsione attuale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 60

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00
0,00

286.439.660,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00
0,00

286.439.660,00
0,00
0,00

Totale Missione 99

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00
0,00

286.439.660,00
0,00
0,00

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

99

Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

9901
7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Riepilogo titoli:

Titolo 1

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

3.120.113.680,00
19.500.000,00
0,00

75.057.720,00

-75.162.350,00

3.120.009.050,00
19.500.000,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

2.080.253.271,29
828.211.171,95
0,00

2.140.000,00
600.000,00

-1.820.000,00

2.080.573.271,29
828.811.171,95
0,00

Titolo 3

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

203.000.000,00
0,00
0,00

203.000.000,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Titolo 4

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

200.831.000,00
0,00
0,00

Titolo 5

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Titolo 7

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

286.439.660,00
0,00
0,00

286.439.660,00
0,00
0,00

79.452.130,00

-79.452.130,00

200.831.000,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.628.637.611,29
847.711.171,95
0,00

156.649.850,00
600.000,00

-156.434.480,00

6.628.852.981,29
848.311.171,95
0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.628.637.611,29
847.711.171,95
0,00

156.649.850,00
600.000,00

-156.434.480,00

6.628.852.981,29
848.311.171,95
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

previsione di competenza

19.500.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

previsione di competenza

200.997.114,95

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.350.241.050,00
0,00

1.350.241.050,00
0,00

19.500.000,00

600.000,00

201.597.114,95

10101

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

10104

COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

previsione di competenza
previsione di cassa

30.000,00
0,00

30.000,00
0,00

10301

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

previsione di competenza
previsione di cassa

23.479.370,00
0,00

23.479.370,00
0,00

10302

FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.373.750.420,00
0,00

1.373.750.420,00
0,00

1

Totale Titolo 1

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2
20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

previsione di competenza
previsione di cassa

165.230.710,00
0,00

20102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

previsione di competenza
previsione di cassa

863.000,00
0,00

20103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

previsione di competenza
previsione di cassa

11.733.750,00
0,00

394.160,00

165.624.870,00
0,00
863.000,00
0,00

54.000,00

11.787.750,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

20104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

previsione di competenza
previsione di cassa

2.822.300,00
0,00

40.000,00

2.862.300,00
0,00

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO

previsione di competenza
previsione di cassa

7.349.010,00
0,00

42.150,00

7.391.160,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

187.998.770,00
0,00

530.310,00

188.529.080,00
0,00

105.000,00

321.344.020,00
0,00

Totale Titolo 2

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3
30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

previsione di competenza
previsione di cassa

321.239.020,00
0,00

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

previsione di competenza
previsione di cassa

373.500.000,00
0,00

373.500.000,00
0,00

30300

INTERESSI ATTIVI

previsione di competenza
previsione di cassa

15.626.550,00
0,00

15.626.550,00
0,00

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

229.000.000,00
0,00

229.000.000,00
0,00

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

159.069.340,00
0,00

159.069.340,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.098.434.910,00
0,00

Totale Titolo 3

105.000,00

1.098.539.910,00
0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4
40100

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

100.000,00
0,00

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

175.992.849,82
0,00

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
IMMATERIALI

previsione di competenza
previsione di cassa

1.023.731.855,77
0,00

100.000,00
0,00
240.000,00

176.232.849,82
0,00
0,00
0,00
-4.800.000,00

1.018.931.855,77
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

40500

Previsione attuale

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Totale Titolo 4

65.580.000,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1.265.404.705,59
0,00

Variazioni
-

Previsione Assestata

65.580.000,00
0,00

240.000,00

-4.800.000,00

1.260.844.705,59
0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5
50100

ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

50200

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00
0,00

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
previsione di cassa

200.000.000,00
0,00

200.000.000,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

202.000.000,00
0,00

202.000.000,00
0,00

Totale Titolo 5

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

6
60100

EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60200

ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

previsione di competenza
previsione di cassa

216.100.390,04
0,00

216.100.390,04
0,00

60400

ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

216.100.390,04
0,00

216.100.390,04
0,00

Totale Titolo 6

7

previsione di competenza
previsione di cassa

Variazioni
+

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

70100

Previsione attuale

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Totale Titolo 7

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9
90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

previsione di competenza
previsione di cassa

217.610.100,00
0,00

217.610.100,00
0,00

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

previsione di competenza
previsione di cassa

48.029.560,00
0,00

48.029.560,00
0,00

Totale Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00

265.639.660,00
0,00

Titolo 1

previsione di competenza
previsione di cassa

1.373.750.420,00
0,00

1.373.750.420,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza
previsione di cassa

187.998.770,00
0,00

530.310,00

188.529.080,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza
previsione di cassa

1.098.434.910,00
0,00

105.000,00

1.098.539.910,00
0,00

Titolo 4

previsione di competenza
previsione di cassa

1.265.404.705,59
0,00

240.000,00

Titolo 5

previsione di competenza
previsione di cassa

202.000.000,00
0,00

202.000.000,00
0,00

Titolo 6

previsione di competenza
previsione di cassa

216.100.390,04
0,00

216.100.390,04
0,00

Riepilogo titoli:

-4.800.000,00

1.260.844.705,59
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ENTRATE

Titolo

Tipologia

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Titolo 7

previsione di competenza
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00

738.000.000,00
0,00

Titolo 9

previsione di competenza
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00

265.639.660,00
0,00

TOTALE TITOLI

previsione di competenza
previsione di cassa

5.347.328.855,63
0,00

875.310,00

-4.800.000,00

5.343.404.165,63
0,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

5.567.825.970,58
0,00

1.475.310,00

-4.800.000,00

5.564.501.280,58
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

0101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

38.036.430,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.480,00
0,00
0,00

1.000,00

-3.600,00

38.033.830,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.480,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

38.961.910,00
0,00
0,00

1.000,00

-3.600,00

38.959.310,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

8.795.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.800,00

-60.000,00

8.746.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

8.795.510,00
0,00
0,00

10.800,00

-60.000,00

8.746.310,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

51.972.810,00
0,00
0,00

-583.450,00

51.389.360,00
0,00
0,00

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE

0102
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 02

0103
1

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0104

Totale Programma 04

1

Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0105

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

14.481.230,00
0,00
0,00
202.000.000,00
0,00
0,00
9.318.180,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

277.772.220,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

40.066.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00

40.066.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

40.067.300,00
0,00
0,00

40.067.300,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

13.826.630,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.928.650,00
0,00
0,00

13.826.630,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.928.650,00
0,00
0,00

14.481.230,00
0,00
0,00
202.000.000,00
0,00
0,00
9.318.180,00
0,00
0,00
-583.450,00

277.188.770,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 05

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

24.855.280,00
0,00
0,00

24.855.280,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

27.851.730,00
0,00
0,00
72.128.557,96
64.410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.360,00
0,00
0,00

27.851.730,00
0,00
0,00
72.128.557,96
64.410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.360,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

101.611.647,96
64.410.000,00
0,00

101.611.647,96
64.410.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

26.205.920,00
0,00
0,00
1.470.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.400,00
0,00
0,00

60.000,00

26.265.920,00
0,00
0,00
1.470.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.400,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

27.774.320,00
1.100.000,00
0,00

60.000,00

27.834.320,00
1.100.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.673.260,00
0,00
0,00

120.000,00

9.793.260,00
0,00
0,00

Programma 06 - UFFICIO TECNICO

0106
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0107

Totale Programma 07

Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0108
1

SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 08

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

19.432.514,13
1.721.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878.610,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

29.984.384,13
1.721.750,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

76.307.270,00
19.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.240,00
0,00
0,00

76.307.270,00
19.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.240,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

76.378.510,00
19.500.000,00
0,00

76.378.510,00
19.500.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

14.671.120,00
0,00
0,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00

19.432.514,13
1.721.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878.610,00
0,00
0,00
120.000,00

30.104.384,13
1.721.750,00
0,00

Programma 10 - RISORSE UMANE

0110
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 10

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

0111
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

52.000,00

14.723.120,00
0,00
0,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Totale Programma 11

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

15.362.260,00
0,00
0,00

52.000,00

Totale Missione 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

641.563.342,09
86.731.750,00
0,00

243.800,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.251.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.740,00
0,00
0,00

4.251.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.740,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.489.030,00
0,00
0,00

4.489.030,00
0,00
0,00

Totale Missione 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.489.030,00
0,00
0,00

4.489.030,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

215.575.750,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00

215.575.750,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00

15.414.260,00
0,00
0,00
-647.050,00

641.160.092,09
86.731.750,00
0,00

Missione 02 - GIUSTIZIA

02

Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI

0201
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

03

Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0301
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
1.046.110,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.046.110,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

219.221.860,00
0,00
0,00

219.221.860,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.850.500,00
0,00
0,00
5.650.000,00
0,00
0,00
51.850,00
0,00
0,00

128.500,00

3.979.000,00
0,00
0,00
5.650.000,00
0,00
0,00
51.850,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.552.350,00
0,00
0,00

128.500,00

9.680.850,00
0,00
0,00

Totale Missione 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

228.774.210,00
0,00
0,00

128.500,00

228.902.710,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

126.165.810,00
0,00
0,00
7.693.512,97
2.005.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0302
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04

Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

-19.000,00

126.146.810,00
0,00
0,00
7.693.512,97
2.005.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

4

Previsione attuale

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0402

Totale Programma 02

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.953.950,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

138.813.272,97
2.005.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.567.350,00
0,00
0,00
21.787.943,31
8.554.866,66
0,00
0,00
0,00
0,00
16.247.980,00
0,00
0,00

65.567.350,00
0,00
0,00
21.787.943,31
8.554.866,66
0,00
0,00
0,00
0,00
16.247.980,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

103.603.273,31
8.554.866,66
0,00

103.603.273,31
8.554.866,66
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
0,00

25.000,00

90.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

65.000,00
0,00
0,00

25.000,00

90.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.953.950,00
0,00
0,00
-19.000,00

138.794.272,97
2.005.000,00
0,00

Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0404
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 04

Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0405
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0406
1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

41.153.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.690,00
0,00
0,00

41.153.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.690,00
0,00
0,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 06

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

41.159.680,00
0,00
0,00

41.159.680,00
0,00
0,00

Totale Missione 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

283.641.226,28
10.559.866,66
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

25.923.081,15
9.494.999,40
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

25.923.081,15
9.494.999,40
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

26.923.081,15
9.494.999,40
0,00

26.923.081,15
9.494.999,40
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

97.891.550,00
0,00
0,00

25.000,00

-19.000,00

283.647.226,28
10.559.866,66
0,00

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

05

2

Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

0501

Totale Programma 01

0502
1

Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE
SPESE CORRENTI

287.630,00

98.179.180,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

22.624.407,53
16.248.399,79
0,00
0,00
0,00
0,00
13.627.600,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

134.143.557,53
16.248.399,79
0,00

287.630,00

134.431.187,53
16.248.399,79
0,00

Totale Missione 05

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

161.066.638,68
25.743.399,19
0,00

287.630,00

161.354.268,68
25.743.399,19
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

14.046.590,00
0,00
0,00
21.940.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.180,00
0,00
0,00

10.000,00

14.056.590,00
0,00
0,00
21.940.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.180,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

37.661.770,00
5.000.000,00
0,00

10.000,00

37.671.770,00
5.000.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.376.570,00
0,00
0,00

69.000,00

4.445.570,00
0,00
0,00

22.624.407,53
16.248.399,79
0,00
0,00
0,00
0,00
13.627.600,00
0,00
0,00

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

06

Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

0601
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

Programma 02 - GIOVANI

0602
1

SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.500.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240.000,00

1.740.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.876.570,00
600.000,00
0,00

309.000,00

6.185.570,00
600.000,00
0,00

Totale Missione 06

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

43.538.340,00
5.600.000,00
0,00

319.000,00

43.857.340,00
5.600.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.723.750,00
0,00
0,00
1.600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.200.000,00

4.923.750,00
0,00
0,00
1.600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.323.750,00
600.000,00
0,00

1.200.000,00

6.523.750,00
600.000,00
0,00

Totale Missione 07

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.323.750,00
600.000,00
0,00

1.200.000,00

6.523.750,00
600.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

26.341.500,00
0,00
0,00

Missione 07 - TURISMO

07

Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

08

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0801
1

SPESE CORRENTI

-5.330.850,00

21.010.650,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

63.299.332,91
10.720.382,34
0,00
0,00
0,00
0,00
10.434.610,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

100.075.442,91
10.720.382,34
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

87.611.130,00
0,00
0,00
70.018.961,82
36.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.425.850,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

157.630.091,82
36.600.000,00
0,00

15.180.610,00

Totale Missione 08

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

257.705.534,73
47.320.382,34
0,00

15.180.610,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

475.160,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

1

Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0802

Variazioni
+

Variazioni
-

-9.754.760,00

-15.085.610,00

Previsione Assestata

63.299.332,91
10.720.382,34
0,00
0,00
0,00
0,00
679.850,00
0,00
0,00
84.989.832,91
10.720.382,34
0,00

93.036.980,00
0,00
0,00
70.018.961,82
36.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.754.760,00
0,00
0,00

9.754.760,00

172.810.701,82
36.600.000,00
0,00
-15.085.610,00

257.800.534,73
47.320.382,34
0,00

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09

Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO

0901
1

SPESE CORRENTI

475.160,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

1

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

0902

Totale Programma 02

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
827.640,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
827.640,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.302.800,00
0,00
0,00

1.302.800,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

47.961.520,00
0,00
0,00
106.145.000,00
63.593.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.230.090,00
0,00
0,00

190.000,00

-4.200.000,00

600.000,00

-1.800.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

160.336.610,00
63.593.100,00
0,00

790.000,00

-6.000.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.474.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.470,00
0,00
0,00

294.474.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.470,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

294.569.250,00
0,00
0,00

294.569.250,00
0,00
0,00

43.951.520,00
0,00
0,00
104.945.000,00
63.593.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.230.090,00
0,00
0,00
155.126.610,00
63.593.100,00
0,00

Programma 03 - RIFIUTI

0903
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0904
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

0905
1

Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

0906
1

Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

0908
1

Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.051.720,00
0,00
0,00
7.429.500,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192.170,00
0,00
0,00

-300,00

6.051.420,00
0,00
0,00
7.429.500,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192.170,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.673.390,00
2.600.000,00
0,00

-300,00

16.673.090,00
2.600.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.622.000,00
0,00
0,00

35.000,00

2.657.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.622.000,00
0,00
0,00

35.000,00

2.657.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.787.000,00
0,00
0,00

2.787.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.787.000,00
0,00
0,00

2.787.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.921.830,00
0,00
0,00

4.921.830,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 08

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

6.021.830,00
0,00
0,00

6.021.830,00
0,00
0,00

Totale Missione 09

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

484.312.880,00
66.193.100,00
0,00

825.000,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

93.754.730,00
0,00
0,00
1.070.185.448,40
680.990.185,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39.878.590,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.163.940.178,40
680.990.185,77
0,00

114.953.970,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-6.000.300,00

479.137.580,00
66.193.100,00
0,00

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

10

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1002
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

75.075.380,00

133.633.320,00
0,00
0,00
1.070.185.448,40
680.990.185,77
0,00
0,00
0,00
0,00
75.075.380,00
0,00
0,00
1.278.894.148,40
680.990.185,77
0,00

Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

1003
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 03

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Pag. 84

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

1004
3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

149.557.570,00
0,00
0,00
115.265.666,99
82.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.977.540,00
0,00
0,00

-39.878.590,00

Totale Programma 05

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

387.800.776,99
82.420.000,00
0,00

-114.953.970,00

272.846.806,99
82.420.000,00
0,00

Totale Missione 10

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.551.740.955,39
763.410.185,77
0,00

-114.953.970,00

1.551.740.955,39
763.410.185,77
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.800.120,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 04

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

1005
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

-75.075.380,00

114.953.970,00

109.678.980,00
0,00
0,00
115.265.666,99
82.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.902.160,00
0,00
0,00

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

11

Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

1101
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1.800.120,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
69.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
69.600,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.869.720,00
0,00
0,00

3.869.720,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

500.000,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 11

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.369.720,00
0,00
0,00

4.369.720,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

187.274.260,00
0,00
0,00
3.526.131,41
1.510.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.948.610,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

1

Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ
NATURALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1102

Variazioni
+

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201
1

Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

93.980,00

187.368.240,00
0,00
0,00
3.526.131,41
1.510.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.948.610,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 01

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

192.749.001,41
1.510.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

68.237.240,00
0,00
0,00
5.532.000,00
4.100.000,00
0,00
1.452.470,00
0,00
0,00

68.237.240,00
0,00
0,00
5.532.000,00
4.100.000,00
0,00
1.452.470,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

75.221.710,00
4.100.000,00
0,00

75.221.710,00
4.100.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

78.466.720,00
0,00
0,00
4.039.472,00
3.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.701.070,00
0,00
0,00

78.466.720,00
0,00
0,00
4.039.472,00
3.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.701.070,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

84.207.262,00
3.700.000,00
0,00

84.207.262,00
3.700.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

54.225.400,00
0,00
0,00
2.094.950,00
600.000,00
0,00

93.980,00

192.842.981,41
1.510.000,00
0,00

Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

1202
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02

Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1203
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 03

1

Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1204

114.480,00

54.339.880,00
0,00
0,00
2.094.950,00
600.000,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 04

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
411.690,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

56.732.040,00
600.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

708.560,00
0,00
0,00

708.560,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

708.560,00
0,00
0,00

708.560,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.322.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611.670,00
0,00
0,00

16.322.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611.670,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
411.690,00
0,00
0,00
114.480,00

56.846.520,00
600.000,00
0,00

Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

1205
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 05

Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

1206
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 06

1

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

1207

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 07

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

16.934.300,00
0,00
0,00

16.934.300,00
0,00
0,00

1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.118.500,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00

1.118.500,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.178.500,00
0,00
0,00

1.178.500,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.808.330,00
0,00
0,00
7.805.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.863.440,00
0,00
0,00

-120.000,00

23.688.330,00
0,00
0,00
7.805.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.863.440,00
0,00
0,00

Totale Programma 09

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

34.476.770,00
3.100.000,00
0,00

-120.000,00

34.356.770,00
3.100.000,00
0,00

Totale Missione 12

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

462.208.143,41
13.010.000,00
0,00

-120.000,00

462.296.603,41
13.010.000,00
0,00

Totale Programma 08

Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1209

1307

Variazioni
-

Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

1208

13

Variazioni
+

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

208.460,00

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.342.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.342.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 07

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.702.000,00
0,00
0,00

1.702.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 13

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

1.702.000,00
0,00
0,00

1.702.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.884.250,00
0,00
0,00
6.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.884.250,00
0,00
0,00
6.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

12.284.250,00
0,00
0,00

12.284.250,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.841.390,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.100.000,00
0,00

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

14

Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

1401
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma 01

1

Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1402

-12.880,00

7.828.510,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.100.000,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
305.960,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

9.647.350,00
1.100.000,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2.760.000,00
0,00
0,00
513.500,00
0,00
0,00

2.760.000,00
0,00
0,00
513.500,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.273.500,00
0,00
0,00

3.273.500,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.453.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.453.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 04

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

3.453.900,00
0,00
0,00

3.453.900,00
0,00
0,00

Totale Missione 14

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

28.659.000,00
1.100.000,00
0,00

Totale Programma 02

0,00
0,00
0,00
305.960,00
0,00
0,00
-12.880,00

9.634.470,00
1.100.000,00
0,00

Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

1403
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 03

Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1404

15

Variazioni
+

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

-12.880,00

28.646.120,00
1.100.000,00
0,00

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

1

Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEL LAVORO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1501

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

723.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00

723.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

733.000,00
0,00
0,00

733.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.373.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.373.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

23.373.710,00
0,00
0,00

23.373.710,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.049.680,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00

4.149.680,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

4.549.680,00
0,00
0,00

100.000,00

4.649.680,00
0,00
0,00

Totale Missione 15

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

28.656.390,00
0,00
0,00

100.000,00

28.756.390,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 02

Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1503
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

16

1

Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1601

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

413.440,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00

413.440,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

613.440,00
0,00
0,00

613.440,00
0,00
0,00

Totale Missione 16

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

613.440,00
0,00
0,00

613.440,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

17

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE

1701
1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4

RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 01

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Missione 17

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.421.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42.150,00

5.463.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.421.710,00
0,00
0,00

42.150,00

5.463.860,00
0,00
0,00

Totale Missione 19

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.421.710,00
0,00
0,00

42.150,00

5.463.860,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.400.000,00
0,00
0,00

7.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.400.000,00
0,00
0,00

7.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

363.000.000,00
0,00
0,00

363.000.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

19

1

Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1901

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

20

Programma 01 - FONDO DI RISERVA

2001
1

SPESE CORRENTI

Totale Programma 01

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2002
1

SPESE CORRENTI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Totale Programma 02

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

363.000.000,00
0,00
0,00

363.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Programma 03

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 20

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

370.400.000,00
0,00
0,00

370.400.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Programma 02

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale Missione 50

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

50

5002
4

6001

Variazioni
-

Programma 03 - ALTRI FONDI

2003

60

Variazioni
+

Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO PRESTITI

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

5

Previsione attuale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 60

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00
0,00

265.639.660,00
0,00
0,00

Totale Programma 01

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00
0,00

265.639.660,00
0,00
0,00

Totale Missione 99

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00
0,00

265.639.660,00
0,00
0,00

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

99

Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

9901
7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Riepilogo titoli:

Titolo 1

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

2.458.259.200,00
19.500.000,00
0,00

47.843.980,00

-50.208.670,00

2.455.894.510,00
19.500.000,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1.688.502.210,58
1.000.768.683,96
0,00

840.000,00

-1.800.000,00

1.687.542.210,58
1.000.768.683,96
0,00

Titolo 3

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

203.000.000,00
0,00
0,00

203.000.000,00
0,00
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE

Missione
Programma

Titolo

Previsione attuale

Variazioni
+

Variazioni
-

Previsione Assestata

Titolo 4

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

214.424.900,00
0,00
0,00

Titolo 5

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

738.000.000,00
0,00
0,00

738.000.000,00
0,00
0,00

Titolo 7

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

265.639.660,00
0,00
0,00

265.639.660,00
0,00
0,00

84.830.140,00

-84.830.140,00

214.424.900,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLI

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.567.825.970,58
1.020.268.683,96
0,00

133.514.120,00

-136.838.810,00

5.564.501.280,58
1.020.268.683,96
0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

5.567.825.970,58
1.020.268.683,96
0,00

133.514.120,00

-136.838.810,00

5.564.501.280,58
1.020.268.683,96
0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma
Titolo

01
01

ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE CORRENTI

Titolo

02

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

12.363.498,76
37.829.910,00
50.193.408,76

0,00
667.260,00
667.260,00

0,00
650.360,00
650.360,00

12.363.498,76
37.846.810,00
50.210.308,76

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

491,12
510.557,17
510.655,39

0,00
40.000,00
40.000,00

0,00
0,00
0,00

491,12
550.557,17
550.655,39

01

ORGANI ISTITUZIONALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

12.363.989,88
38.795.967,17
51.159.564,15

0,00
707.260,00
707.260,00

0,00
650.360,00
650.360,00

12.363.989,88
38.852.867,17
51.216.464,15

02
01

SEGRETERIA GENERALE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.141.443,09
7.727.800,00
9.869.243,09

0,00
405.400,00
405.400,00

0,00
848.220,00
848.220,00

2.141.443,09
7.284.980,00
9.426.423,09

02

SEGRETERIA GENERALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.141.443,09
7.727.800,00
9.869.243,09

0,00
405.400,00
405.400,00

0,00
848.220,00
848.220,00

2.141.443,09
7.284.980,00
9.426.423,09

Programma

03

Titolo

01

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10.216.088,37
101.702.710,00
111.918.798,37

0,00
1.323.032,00
1.323.032,00

0,00
950.340,00
950.340,00

10.216.088,37
102.075.402,00
112.291.490,37

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
8.016.380,00
8.016.380,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.663.580,00
1.663.580,00

0,00
6.352.800,00
6.352.800,00

03

GESTIONE
ECONOMICA,
PROVVEDITORATO

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Programma

Programma

04

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE

E

residui presunti

10.360.661,30

0,00

0,00

10.360.661,30

previsioni di competenza
previsioni di cassa

322.214.134,42
332.459.137,38

1.323.032,00
1.323.032,00

2.613.920,00
2.613.920,00

320.923.246,42
331.168.249,38

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

DENOMINAZIONE

01

SPESE CORRENTI

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Programma
Titolo

05
01

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SPESE CORRENTI

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Programma
Titolo

06
01

UFFICIO TECNICO
SPESE CORRENTI

Titolo

02

Titolo

Totale Programma

Totale Programma

Totale Programma

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

72.983.272,41
42.833.900,00
115.817.172,41

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
1.238.450,00
1.238.450,00

72.983.272,41
41.605.450,00
114.588.722,41

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

72.983.272,41
42.834.510,00
115.817.782,41

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
1.238.450,00
1.238.450,00

72.983.272,41
41.606.060,00
114.589.332,41

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.286.729,66
13.592.110,00
14.878.839,66

0,00
9.390,00
9.390,00

0,00
361.990,00
361.990,00

1.286.729,66
13.239.510,00
14.526.239,66

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
9.401.870,00
9.401.870,00

0,00
76.470,00
76.470,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9.478.340,00
9.478.340,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.482.764,10
23.093.980,00
25.576.744,10

0,00
85.860,00
85.860,00

0,00
361.990,00
361.990,00

2.482.764,10
22.817.850,00
25.300.614,10

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

8.340.865,87
28.285.620,00
36.626.485,87

0,00
484.500,00
484.500,00

0,00
1.768.012,00
1.768.012,00

8.340.865,87
27.002.108,00
35.342.973,87

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10.104.544,90
151.754.255,66
64.306.037,25

0,00
0,00
0,00

0,00
10.810,00
10.810,00

10.104.544,90
151.743.445,66
64.295.227,25

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.403.440,00
1.403.440,00

0,00
1.340,00
1.340,00

0,00
32.470,00
32.470,00

0,00
1.372.310,00
1.372.310,00

06

UFFICIO TECNICO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

18.445.410,77
181.443.315,66
102.335.963,12

0,00
485.840,00
485.840,00

0,00
1.811.292,00
1.811.292,00

18.445.410,77
180.117.863,66
101.010.511,12

07
01

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

8.324.157,14
21.310.640,00
29.634.797,14

0,00
5.220.960,00
5.220.960,00

0,00
861.880,00
861.880,00

8.324.157,14
25.669.720,00
33.993.877,14

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

DENOMINAZIONE

04

RIMBORSO PRESTITI

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Programma
Titolo

08
01

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

10
01

RISORSE UMANE
SPESE CORRENTI

10

RISORSE UMANE

11
01

ALTRI SERVIZI GENERALI
SPESE CORRENTI

Totale Programma

11

TOTALE MISSIONE

01

Totale Programma

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
84.620,00
84.620,00

0,00
46.900,00
46.900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
131.520,00
131.520,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

8.346.335,78
23.607.405,85
30.735.998,72

0,00
5.267.860,00
5.267.860,00

0,00
861.880,00
861.880,00

8.346.335,78
28.013.385,85
35.141.978,72

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

926.863,39
9.583.350,00
10.510.213,39

0,00
320.000,00
320.000,00

0,00
318.350,00
318.350,00

926.863,39
9.585.000,00
10.511.863,39

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.273.590,10
60.316.614,95
51.253.856,67

0,00
7.730,00
7.730,00

0,00
40.000,00
40.000,00

1.273.590,10
60.284.344,95
51.221.586,67

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.200.453,49
70.655.804,95
62.519.910,06

0,00
327.730,00
327.730,00

0,00
358.350,00
358.350,00

2.200.453,49
70.625.184,95
62.489.290,06

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10.508.586,82
79.403.790,00
70.412.376,82

0,00
1.290.000,00
1.290.000,00

0,00
1.420.000,00
1.420.000,00

10.508.586,82
79.273.790,00
70.282.376,82

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10.508.586,82
79.465.070,00
70.473.656,82

0,00
1.290.000,00
1.290.000,00

0,00
1.420.000,00
1.420.000,00

10.508.586,82
79.335.070,00
70.343.656,82

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.944.860,37
15.223.350,00
18.168.210,37

0,00
410.930,00
410.930,00

0,00
388.930,00
388.930,00

2.944.860,37
15.245.350,00
18.190.210,37

ALTRI SERVIZI GENERALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.165.492,06
15.932.225,51
18.921.212,22

0,00
410.930,00
410.930,00

0,00
388.930,00
388.930,00

3.165.492,06
15.954.225,51
18.943.212,22

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

142.998.409,70
805.770.213,56
819.869.212,07

0,00
10.313.912,00
10.313.912,00

0,00
10.553.392,00
10.553.392,00

142.998.409,70
805.530.733,56
819.629.732,07

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

02

GIUSTIZIA

01
01

UFFICI GIUDIZIARI
SPESE CORRENTI

Totale Programma

01

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

7.546.096,48
4.255.910,00
11.802.006,48

0,00
0,00
0,00

0,00
770.000,00
770.000,00

7.546.096,48
3.485.910,00
11.032.006,48

UFFICI GIUDIZIARI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

7.603.389,91
17.387.325,06
24.944.880,23

0,00
0,00
0,00

0,00
770.000,00
770.000,00

7.603.389,91
16.617.325,06
24.174.880,23

02

GIUSTIZIA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

7.603.389,91
17.387.325,06
24.944.880,23

0,00
0,00
0,00

0,00
770.000,00
770.000,00

7.603.389,91
16.617.325,06
24.174.880,23

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

71.128.928,63
220.489.050,00
291.617.978,63

0,00
332.790,00
332.790,00

0,00
2.050.600,00
2.050.600,00

71.128.928,63
218.771.240,00
289.900.168,63

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

92.586,02
5.075.049,21
4.693.566,41

0,00
0,00
0,00

0,00
7.730,00
7.730,00

92.586,02
5.067.319,21
4.685.836,41

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

71.221.514,65
226.464.059,21
297.211.505,04

0,00
332.790,00
332.790,00

0,00
2.058.330,00
2.058.330,00

71.221.514,65
224.738.519,21
295.485.965,04

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.397.218,12
4.174.430,00
5.571.648,12

0,00
1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
257.000,00
257.000,00

1.397.218,12
4.917.430,00
6.314.648,12

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
44.600,00
44.600,00

0,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00

0,00
44.610,00
44.610,00

residui presunti

1.541.892,09

0,00

0,00

1.541.892,09

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01
01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Programma
Titolo

02
01

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
SPESE CORRENTI

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Totale Programma

VARIAZIONI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Programma
Titolo

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

previsioni di competenza
previsioni di cassa

16.518.565,01
17.944.717,93

1.000.010,00
1.000.010,00

257.000,00
257.000,00

17.261.575,01
18.687.727,93

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

72.763.406,74
242.982.624,22
315.156.222,97

0,00
1.332.800,00
1.332.800,00

0,00
2.315.330,00
2.315.330,00

72.763.406,74
242.000.094,22
314.173.692,97

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

39.099.909,62
120.256.290,00
159.356.199,62

0,00
181.660,00
181.660,00

0,00
1.206.938,00
1.206.938,00

39.099.909,62
119.231.012,00
158.330.921,62

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma
Titolo

01
01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.115.875,24
69.443.331,25
23.414.020,03

0,00
50.850,00
50.850,00

0,00
0,00
0,00

1.115.875,24
69.494.181,25
23.464.870,03

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
4.261.850,00
4.261.850,00

0,00
0,00
0,00

0,00
25.000,00
25.000,00

0,00
4.236.850,00
4.236.850,00

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

40.215.784,86
193.961.471,25
187.032.069,65

0,00
232.510,00
232.510,00

0,00
1.231.938,00
1.231.938,00

40.215.784,86
192.962.043,25
186.032.641,65

Programma
Titolo

02
01

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

53.588.570,45
67.014.580,00
120.603.150,45

0,00
1.348.400,00
1.348.400,00

0,00
3.224.560,00
3.224.560,00

53.588.570,45
65.138.420,00
118.726.990,45

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

8.608.482,12
202.007.135,11
107.696.702,81

0,00
10.810,00
10.810,00

0,00
0,00
0,00

8.608.482,12
202.017.945,11
107.707.512,81

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
13.978.030,00
13.978.030,00

0,00
10,00
10,00

0,00
43.000,00
43.000,00

0,00
13.935.040,00
13.935.040,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

62.197.052,57
282.999.745,11
242.277.883,26

0,00
1.359.220,00
1.359.220,00

0,00
3.267.560,00
3.267.560,00

62.197.052,57
281.091.405,11
240.369.543,26

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Totale Programma

Totale Programma

Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

01

SPESE CORRENTI

Totale Programma

06

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

20.996.815,70
52.144.840,00
73.141.655,70

0,00
440.000,00
440.000,00

0,00
333.930,00
333.930,00

20.996.815,70
52.250.910,00
73.247.725,70

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

20.996.815,70
52.159.730,00
73.156.545,70

0,00
440.000,00
440.000,00

0,00
333.930,00
333.930,00

20.996.815,70
52.265.800,00
73.262.615,70

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

123.414.653,13
529.185.946,36
502.536.498,61

0,00
2.031.730,00
2.031.730,00

0,00
4.833.428,00
4.833.428,00

123.414.653,13
526.384.248,36
499.734.800,61

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01
02

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

5.331.600,72
71.161.495,18
36.948.611,56

0,00
600.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00

5.331.600,72
71.761.495,18
37.548.611,56

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

5.331.600,72
72.161.495,18
37.948.611,56

0,00
600.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00

5.331.600,72
72.761.495,18
38.548.611,56

Programma

02

Titolo

01

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

38.779.789,64
100.950.540,00
139.730.329,64

0,00
1.576.490,00
1.576.490,00

0,00
1.553.390,00
1.553.390,00

38.779.789,64
100.973.640,00
139.753.429,64

residui presunti

40.312.981,73

0,00

0,00

40.312.981,73

previsioni di competenza
previsioni di cassa

154.397.487,49
164.580.692,21

1.576.490,00
1.576.490,00

1.553.390,00
1.553.390,00

154.420.587,49
164.603.792,21

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

45.644.582,45
226.558.982,67
202.529.303,77

0,00
2.176.490,00
2.176.490,00

0,00
1.553.390,00
1.553.390,00

45.644.582,45
227.182.082,67
203.152.403,77

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Programma

02

ATTIVITÀ CULTURALI
CULTURALE

E

INTERVENTI

DIVERSI

NEL

SETTORE

TOTALE MISSIONE

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

Titolo

01

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

9.495.910,07
16.697.860,00
26.193.770,07

0,00
585.250,00
585.250,00

0,00
939.850,00
939.850,00

9.495.910,07
16.343.260,00
25.839.170,07

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.441.100,00
1.441.100,00

0,00
88.620,00
88.620,00

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
1.519.720,00
1.519.720,00

01

SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

65.231.212,54
61.493.468,25
74.336.438,81

0,00
673.870,00
673.870,00

0,00
949.850,00
949.850,00

65.231.212,54
61.217.488,25
74.060.458,81

Programma
Titolo

02
01

GIOVANI
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.456.350,83
4.343.230,00
6.799.580,83

0,00
116.000,00
116.000,00

0,00
0,00
0,00

2.456.350,83
4.459.230,00
6.915.580,83

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
900.000,00
400.000,00

0,00
120.000,00
120.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.020.000,00
520.000,00

Totale Programma

02

GIOVANI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.456.350,83
5.243.230,00
7.199.580,83

0,00
236.000,00
236.000,00

0,00
0,00
0,00

2.456.350,83
5.479.230,00
7.435.580,83

TOTALE MISSIONE

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

67.687.563,37
66.736.698,25
81.536.019,64

0,00
909.870,00
909.870,00

0,00
949.850,00
949.850,00

67.687.563,37
66.696.718,25
81.496.039,64

MISSIONE

07

TURISMO

01
01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.479.547,84
6.127.920,00
7.607.467,84

0,00
120.000,00
120.000,00

0,00
157.370,00
157.370,00

1.479.547,84
6.090.550,00
7.570.097,84

Totale Programma

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.595.678,97
7.357.920,00
7.753.598,97

0,00
120.000,00
120.000,00

0,00
157.370,00
157.370,00

1.595.678,97
7.320.550,00
7.716.228,97

TOTALE MISSIONE

07

TURISMO

residui presunti

1.595.678,97

0,00

0,00

1.595.678,97

Totale Programma

Programma
Titolo

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

previsioni di competenza
previsioni di cassa

7.357.920,00
7.753.598,97

120.000,00
120.000,00

157.370,00
157.370,00

7.320.550,00
7.716.228,97

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.670.054,67
33.803.050,00
37.473.104,67

0,00
519.658,00
519.658,00

0,00
6.466.180,00
6.466.180,00

3.670.054,67
27.856.528,00
31.526.582,67

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma
Titolo

01
01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.827.362,94
110.444.050,11
95.886.953,58

0,00
35.000,00
35.000,00

0,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.827.362,94
108.479.050,11
93.921.953,58

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
8.976.830,00
8.976.830,00

0,00
0,00
0,00

0,00
8.391.970,00
8.391.970,00

0,00
584.860,00
584.860,00

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

6.497.417,61
153.223.930,11
142.336.888,25

0,00
554.658,00
554.658,00

0,00
16.858.150,00
16.858.150,00

6.497.417,61
136.920.438,11
126.033.396,25

Programma

02

Titolo

01

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

46.324.421,56
87.558.530,00
133.882.951,56

0,00
5.959.900,00
5.959.900,00

0,00
1.629.150,00
1.629.150,00

46.324.421,56
91.889.280,00
138.213.701,56

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

9.292.193,52
268.193.605,76
137.777.118,45

0,00
0,00
0,00

0,00
10.000,00
10.000,00

9.292.193,52
268.183.605,76
137.767.118,45

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
9.237.950,00
9.237.950,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9.237.950,00
9.237.950,00

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

residui presunti

55.616.615,08

0,00

0,00

55.616.615,08

previsioni di competenza
previsioni di cassa

355.752.135,76
271.660.070,01

15.197.850,00
15.197.850,00

1.639.150,00
1.639.150,00

369.310.835,76
285.218.770,01

residui presunti
previsioni di competenza

62.114.032,69
508.976.065,87

0,00
15.752.508,00

0,00
18.497.300,00

62.114.032,69
506.231.273,87

Totale Programma

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

previsioni di cassa

413.996.958,26

15.752.508,00

18.497.300,00

411.252.166,26

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
481.820,00
481.820,00

0,00
73.850,00
73.850,00

0,00
0,00
0,00

0,00
555.670,00
555.670,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
40.193.830,00
10.193.830,00

0,00
73.850,00
73.850,00

0,00
0,00
0,00

0,00
40.267.680,00
10.267.680,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

14.728.533,52
46.924.940,00
61.653.473,52

0,00
1.201.280,00
1.201.280,00

0,00
3.481.550,00
3.481.550,00

14.728.533,52
44.644.670,00
59.373.203,52

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01
01

DIFESA DEL SUOLO
SPESE CORRENTI

01

DIFESA DEL SUOLO

Programma
Titolo

02
01

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.993.955,68
114.255.473,91
85.257.068,50

0,00
4.000.000,00
2.100.000,00

0,00
1.050.000,00
1.050.000,00

3.993.955,68
117.205.473,91
86.307.068,50

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
5.359.710,00
5.359.710,00

0,00
0,00
0,00

0,00
24.320,00
24.320,00

0,00
5.335.390,00
5.335.390,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

18.722.489,20
166.540.123,91
152.270.252,02

0,00
5.201.280,00
3.301.280,00

0,00
4.555.870,00
4.555.870,00

18.722.489,20
167.185.533,91
151.015.662,02

03
01

RIFIUTI
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

49.142.469,18
294.444.870,00
343.587.339,18

0,00
0,00
0,00

0,00
2.078.100,00
2.078.100,00

49.142.469,18
292.366.770,00
341.509.239,18

03

RIFIUTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

49.142.469,18
294.526.140,00
343.668.609,18

0,00
0,00
0,00

0,00
2.078.100,00
2.078.100,00

49.142.469,18
292.448.040,00
341.590.509,18

04
01

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.536.327,42
5.923.330,00
8.459.657,42

0,00
20.000,00
20.000,00

0,00
288.300,00
288.300,00

2.536.327,42
5.655.030,00
8.191.357,42

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.684.006,88
62.691.209,76
28.933.011,14

0,00
104.000,00
104.000,00

0,00
0,00
0,00

3.684.006,88
62.795.209,76
29.037.011,14

Titolo

03

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
28.000.000,00
28.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
28.000.000,00
28.000.000,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

6.220.334,30
71.360.739,76
40.138.868,56

0,00
28.124.000,00
28.124.000,00

0,00
288.300,00
288.300,00

6.220.334,30
99.196.439,76
67.974.568,56

Programma

05

Titolo

01

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

228.256,43
2.662.000,00
2.890.256,43

0,00
100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

228.256,43
2.762.000,00
2.990.256,43

Totale Programma

Totale Programma

Programma
Titolo

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

residui presunti

228.256,43

0,00

0,00

228.256,43

previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.662.000,00
2.890.256,43

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

2.762.000,00
2.990.256,43

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.368.652,05
6.137.080,00
9.505.732,05

0,00
0,00
0,00

0,00
1.387.410,00
1.387.410,00

3.368.652,05
4.749.670,00
8.118.322,05

08
01

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
SPESE CORRENTI

Totale Programma

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.606.196,68
7.837.080,00
11.253.240,98

0,00
0,00
0,00

0,00
1.387.410,00
1.387.410,00

3.606.196,68
6.449.670,00
9.865.830,98

TOTALE MISSIONE

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

80.123.849,39
585.916.713,67
565.415.960,77

0,00
33.499.130,00
31.599.130,00

0,00
8.309.680,00
8.309.680,00

80.123.849,39
611.106.163,67
588.705.410,77

MISSIONE

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

02
01

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

109.638.623,90
820.083.850,00
929.722.473,90

0,00
40.722.590,00
40.722.590,00

0,00
1.076.960,00
1.076.960,00

109.638.623,90
859.729.480,00
969.368.103,90

Programma
Titolo

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

36.475.667,15
1.009.210.732,34
647.810.182,49

0,00
2.500.000,00
2.500.000,00

0,00
0,00
0,00

36.475.667,15
1.011.710.732,34
650.310.182,49

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
64.757.630,00
64.757.630,00

0,00
79.000,00
79.000,00

0,00
64.678.630,00
64.678.630,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
previsioni di competenza

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

146.653.061,01
1.829.294.582,34
1.578.071.426,35

0,00
107.980.220,00
107.980.220,00

0,00
1.155.960,00
1.155.960,00

146.653.061,01
1.936.118.842,34
1.684.895.686,35

Programma
Titolo

05
01

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

27.928.009,24
150.058.960,00
177.986.969,24

0,00
460.100,00
460.100,00

0,00
44.484.470,00
44.484.470,00

27.928.009,24
106.034.590,00
133.962.599,24

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

41.779.892,45
360.670.085,70
237.661.306,55

0,00
937.500,00
937.500,00

0,00
0,00
0,00

41.779.892,45
361.607.585,70
238.598.806,55

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
105.881.380,00
105.881.380,00

0,00
0,00
0,00

0,00
64.767.590,00
64.767.590,00

0,00
41.113.790,00
41.113.790,00

Totale Programma

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

69.707.901,69
616.610.425,70
521.529.655,79

0,00
1.397.600,00
1.397.600,00

0,00
109.252.060,00
109.252.060,00

69.707.901,69
508.755.965,70
413.675.195,79

TOTALE MISSIONE

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

216.360.962,70
2.445.905.008,04
2.099.601.082,14

0,00
109.377.820,00
109.377.820,00

0,00
110.408.020,00
110.408.020,00

216.360.962,70
2.444.874.808,04
2.098.570.882,14

MISSIONE

11

SOCCORSO CIVILE

01
01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

617.288,29
1.819.270,00
2.436.558,29

0,00
916.270,00
916.270,00

0,00
9.160,00
9.160,00

617.288,29
2.726.380,00
3.343.668,29

Totale Programma

Programma
Titolo

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma

01

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

24.158,28
2.580.257,17
2.585.088,83

0,00
150.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

24.158,28
2.730.257,17
2.735.088,83

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

641.446,57
4.459.397,17
5.081.517,12

0,00
1.066.270,00
1.066.270,00

0,00
9.160,00
9.160,00

641.446,57
5.516.507,17
6.138.627,12

11

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.090.606,85
4.959.397,17
6.030.677,40

0,00
1.066.270,00
1.066.270,00

0,00
9.160,00
9.160,00

1.090.606,85
6.016.507,17
7.087.787,40

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma
Titolo

01
01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

67.688.206,29
182.968.593,20
250.656.799,49

0,00
2.821.280,00
2.821.280,00

0,00
1.860.620,00
1.860.620,00

67.688.206,29
183.929.253,20
251.617.459,49

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.676.370,00
1.676.370,00

0,00
0,00
0,00

0,00
19.000,00
19.000,00

0,00
1.657.370,00
1.657.370,00

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

69.306.257,10
206.542.254,85
265.671.375,31

0,00
2.821.280,00
2.821.280,00

0,00
1.879.620,00
1.879.620,00

69.306.257,10
207.483.914,85
266.613.035,31

Programma
Titolo

02
01

INTERVENTI PER LA DISABILITA'
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

22.565.408,31
72.571.810,00
95.137.218,31

0,00
1.421.800,00
1.421.800,00

0,00
21.800,00
21.800,00

22.565.408,31
73.971.810,00
96.537.218,31

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.249.550,00
1.249.550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9.000,00
9.000,00

0,00
1.240.550,00
1.240.550,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

23.583.625,10
84.213.841,87
103.713.473,37

0,00
1.421.800,00
1.421.800,00

0,00
30.800,00
30.800,00

23.583.625,10
85.604.841,87
105.104.473,37

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Totale Programma

Totale Programma

Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

01

SPESE CORRENTI

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Programma
Titolo

04
01

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

06
01

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
SPESE CORRENTI

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Programma

07

Titolo

01

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
SPESE CORRENTI

Totale Programma

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Programma

Programma

07

09

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
SOCIOSANITARI E SOCIALI

DELLA

RETE

DEI

SERVIZI

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

33.887.583,50
86.389.780,00
120.277.363,50

0,00
237.020,00
237.020,00

0,00
201.760,00
201.760,00

33.887.583,50
86.425.040,00
120.312.623,50

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

34.038.099,03
94.912.044,89
123.729.731,50

0,00
237.020,00
237.020,00

0,00
201.760,00
201.760,00

34.038.099,03
94.947.304,89
123.764.991,50

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

36.241.370,78
56.090.660,00
92.332.030,78

0,00
278.950,00
278.950,00

0,00
1.793.740,00
1.793.740,00

36.241.370,78
54.575.870,00
90.817.240,78

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

236.048,78
8.329.332,65
2.824.542,40

0,00
70.000,00
70.000,00

0,00
150.000,00
150.000,00

236.048,78
8.249.332,65
2.744.542,40

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

36.477.419,56
64.774.142,65
95.510.723,18

0,00
348.950,00
348.950,00

0,00
1.943.740,00
1.943.740,00

36.477.419,56
63.179.352,65
93.915.933,18

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.791.660,89
3.392.725,00
6.184.385,89

0,00
1.236.230,00
1.236.230,00

0,00
10.000,00
10.000,00

2.791.660,89
4.618.955,00
7.410.615,89

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.791.660,89
3.392.725,00
6.184.385,89

0,00
1.236.230,00
1.236.230,00

0,00
10.000,00
10.000,00

2.791.660,89
4.618.955,00
7.410.615,89

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

12.059.871,94
17.085.090,00
29.144.961,94

0,00
931.790,00
931.790,00

0,00
155.890,00
155.890,00

12.059.871,94
17.860.990,00
29.920.861,94

residui presunti

12.274.043,88

0,00

0,00

12.274.043,88

previsioni di competenza
previsioni di cassa

18.262.005,15
30.319.049,03

931.790,00
931.790,00

155.890,00
155.890,00

19.037.905,15
31.094.949,03

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

Titolo

01

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

8.889.697,79
23.589.290,00
32.478.987,79

0,00
204.200,00
204.200,00

0,00
405.740,00
405.740,00

8.889.697,79
23.387.750,00
32.277.447,79

Titolo

04

RIMBORSO PRESTITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
2.463.380,00
2.463.380,00

0,00
0,00
0,00

0,00
57.000,00
57.000,00

0,00
2.406.380,00
2.406.380,00

Totale Programma

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10.040.993,33
52.254.095,63
49.289.052,56

0,00
204.200,00
204.200,00

0,00
462.740,00
462.740,00

10.040.993,33
51.995.555,63
49.030.512,56

TOTALE MISSIONE

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

189.473.926,60
525.268.120,31
676.296.628,82

0,00
7.201.270,00
7.201.270,00

0,00
4.684.550,00
4.684.550,00

189.473.926,60
527.784.840,31
678.813.348,82

MISSIONE

13

TUTELA DELLA SALUTE

07
01

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

392.547,77
1.408.000,00
1.800.547,77

0,00
0,00
0,00

0,00
6.210,00
6.210,00

392.547,77
1.401.790,00
1.794.337,77

Totale Programma

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

392.547,77
1.802.863,15
2.195.410,92

0,00
0,00
0,00

0,00
6.210,00
6.210,00

392.547,77
1.796.653,15
2.189.200,92

TOTALE MISSIONE

13

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

392.547,77
1.802.863,15
2.195.410,92

0,00
0,00
0,00

0,00
6.210,00
6.210,00

392.547,77
1.796.653,15
2.189.200,92

MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01
01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.423.685,16
7.861.742,14
11.285.427,30

0,00
80.770,00
80.770,00

0,00
707.550,00
707.550,00

3.423.685,16
7.234.962,14
10.658.647,30

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti

4.802.090,72

0,00

0,00

4.802.090,72

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

previsioni di competenza
previsioni di cassa

19.870.938,51
23.070.304,77

80.770,00
80.770,00

707.550,00
707.550,00

19.244.158,51
22.443.524,77

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

15.465.439,62
11.404.530,00
26.869.969,62

0,00
170.010,00
170.010,00

0,00
1.068.310,00
1.068.310,00

15.465.439,62
10.506.230,00
25.971.669,62

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.569.262,41
7.376.810,09
6.390.662,57

0,00
700.000,00
700.000,00

0,00
0,00
0,00

1.569.262,41
8.076.810,09
7.090.662,57

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

19.534.702,03
19.047.530,09
36.026.822,19

0,00
870.010,00
870.010,00

0,00
1.068.310,00
1.068.310,00

19.534.702,03
18.849.230,09
35.828.522,19

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

923.585,30
3.495.800,00
4.419.385,30

0,00
3.860,00
3.860,00

0,00
279.560,00
279.560,00

923.585,30
3.220.100,00
4.143.685,30

Programma
Titolo

02
01

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
SPESE CORRENTI

Titolo

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

04
01

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
SPESE CORRENTI

Totale Programma

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

923.585,30
3.495.800,00
4.419.385,30

0,00
3.860,00
3.860,00

0,00
279.560,00
279.560,00

923.585,30
3.220.100,00
4.143.685,30

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

25.336.188,66
46.878.268,60
68.056.322,87

0,00
954.640,00
954.640,00

0,00
2.055.420,00
2.055.420,00

25.336.188,66
45.777.488,60
66.955.542,87

MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01
01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

126.188,93
723.000,00
849.188,93

0,00
0,00
0,00

0,00
30.000,00
30.000,00

126.188,93
693.000,00
819.188,93

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

126.188,93
733.000,00
859.188,93

0,00
0,00
0,00

0,00
30.000,00
30.000,00

126.188,93
703.000,00
829.188,93

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Totale Programma

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

01

SPESE CORRENTI

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

03
01

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
SPESE CORRENTI

Totale Programma

03

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

5.260.920,87
23.216.860,00
28.477.780,87

0,00
0,00
0,00

0,00
1.200.000,00
1.200.000,00

5.260.920,87
22.016.860,00
27.277.780,87

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

5.260.920,87
23.451.860,00
28.712.780,87

0,00
0,00
0,00

0,00
1.200.000,00
1.200.000,00

5.260.920,87
22.251.860,00
27.512.780,87

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.702.582,99
3.382.880,00
5.085.462,99

0,00
0,00
0,00

0,00
530.000,00
530.000,00

1.702.582,99
2.852.880,00
4.555.462,99

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.702.582,99
3.382.880,00
5.085.462,99

0,00
0,00
0,00

0,00
530.000,00
530.000,00

1.702.582,99
2.852.880,00
4.555.462,99

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

7.089.692,79
27.567.740,00
34.657.432,79

0,00
0,00
0,00

0,00
1.760.000,00
1.760.000,00

7.089.692,79
25.807.740,00
32.897.432,79

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

148.870,50
479.670,00
628.540,50

0,00
25.390,00
25.390,00

0,00
590,00
590,00

148.870,50
504.470,00
653.340,50

Totale Programma

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

148.870,50
681.441,71
830.312,21

0,00
25.390,00
25.390,00

0,00
590,00
590,00

148.870,50
706.241,71
855.112,21

TOTALE MISSIONE

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

148.870,50
681.441,71
830.312,21

0,00
25.390,00
25.390,00

0,00
590,00
590,00

148.870,50
706.241,71
855.112,21

MISSIONE

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Totale Programma

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Programma

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

01

SPESE CORRENTI

Totale Programma

01

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.000.416,17
7.912.590,00
9.913.006,17

0,00
490.120,00
490.120,00

0,00
27.180,00
27.180,00

2.000.416,17
8.375.530,00
10.375.946,17

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.000.416,17
7.912.590,00
9.913.006,17

0,00
490.120,00
490.120,00

0,00
27.180,00
27.180,00

2.000.416,17
8.375.530,00
10.375.946,17

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.000.416,17
7.912.590,00
9.913.006,17

0,00
490.120,00
490.120,00

0,00
27.180,00
27.180,00

2.000.416,17
8.375.530,00
10.375.946,17

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

02
01

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
265.197.600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
7.000.000,00
0,00

0,00
258.197.600,00
0,00

Totale Programma

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
265.197.600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
7.000.000,00
0,00

0,00
258.197.600,00
0,00

TOTALE MISSIONE

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
274.697.600,00
15.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
7.000.000,00
0,00

0,00
267.697.600,00
15.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.131.894.908,65
7.529.337.678,64
7.135.167.818,87

0,00
185.251.950,00
183.351.950,00

0,00
173.890.870,00
166.890.870,00

1.131.894.908,65
7.540.698.758,64
7.151.628.898,87

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.131.894.908,65
7.529.337.678,64
7.135.167.818,87

0,00
185.251.950,00
183.351.950,00

0,00
173.890.870,00
166.890.870,00

1.131.894.908,65
7.540.698.758,64
7.151.628.898,87

Programma
Titolo

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

755.539.293,56

0,00

0,00

755.539.293,56

83.515.963,07

5.144.130,70

0,00

88.660.093,77

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

643.103.923,61
1.367.241.050,00
1.563.053.340,46

0,00
55.090,00
51.933,34

0,00
0,00
0,00

643.103.923,61
1.367.296.140,00
1.563.105.273,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tipologia

101

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

Tipologia

104

COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
30.000,00
28.281,00

0,00
20.750,00
19.561,03

0,00
0,00
0,00

0,00
50.750,00
47.842,03

Tipologia

301

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.066.611,50
20.479.370,00
19.760.598,58

0,00
6.720.640,00
6.335.547,33

0,00
9.512.650,00
8.967.575,16

1.066.611,50
17.687.360,00
17.128.570,75

TOTALE TITOLO

01

TITOLO

01

TITOLO

02

ENTRATE CORRENTI
PEREQUATIVA

DI

NATURA

TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA

E

residui presunti

644.170.535,11

0,00

0,00

644.170.535,11

previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.387.750.420,00
1.582.842.220,04

6.796.480,00
6.407.041,70

9.512.650,00
8.967.575,16

1.385.034.250,00
1.580.281.686,58

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

41.230.516,08
436.878.450,00
478.108.966,08

0,00
6.418.050,00
6.418.050,00

0,00
7.440.310,00
7.440.310,00

41.230.516,08
435.856.190,00
477.086.706,08

Tipologia

103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

4.823.888,86
19.685.450,00
24.509.338,86

0,00
1.822.230,00
1.822.230,00

0,00
675.000,00
675.000,00

4.823.888,86
20.832.680,00
25.656.568,86

Tipologia

104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

471.298,54
3.748.600,00
4.219.898,54

0,00
57.960,00
57.960,00

0,00
0,00
0,00

471.298,54
3.806.560,00
4.277.858,54

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Tipologia

105

TOTALE TITOLO

02

TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

03

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

307.624,78
11.175.390,00
11.483.014,78

0,00
37.940,00
37.940,00

0,00
0,00
0,00

307.624,78
11.213.330,00
11.520.954,78

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

47.740.630,43
472.350.890,00
520.091.520,43

0,00
8.336.180,00
8.336.180,00

0,00
8.115.310,00
8.115.310,00

47.740.630,43
472.571.760,00
520.312.390,43

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia

100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

395.350.768,35
720.805.370,00
828.968.746,69

0,00
250.000,00
187.050,00

0,00
200.000,00
200.000,00

395.350.768,35
720.855.370,00
828.955.796,69

Tipologia

200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

989.343.464,31
333.700.000,00
148.700.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

989.343.464,31
313.700.000,00
128.700.000,00

Tipologia

400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

51.526.732,46
94.400.000,00
145.926.732,46

0,00
9.865.770,00
9.865.770,00

0,00
0,00
0,00

51.526.732,46
104.265.770,00
155.792.502,46

Tipologia

500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

190.067.141,60
299.631.870,00
276.327.276,47

0,00
0,00
0,00

0,00
116.740,00
90.228,35

190.067.141,60
299.515.130,00
276.237.048,12

TOTALE TITOLO

03

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.626.417.713,84
1.464.167.630,00
1.415.682.752,74

0,00
10.115.770,00
10.052.820,00

0,00
20.316.740,00
20.290.228,35

1.626.417.713,84
1.453.966.660,00
1.405.445.344,39

TITOLO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

04

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia

200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

374.067.721,12
507.965.802,10
582.779.346,35

0,00
5.820.850,00
5.820.850,00

0,00
10.000,00
10.000,00

374.067.721,12
513.776.652,10
588.590.196,35

Tipologia

400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.600.351,42
797.853.711,21
798.173.781,49

0,00
28.000.000,00
28.000.000,00

0,00
19.082.940,70
19.082.940,70

1.600.351,42
806.770.770,51
807.090.840,79

TOTALE TITOLO

04

residui presunti

407.750.110,60

0,00

0,00

407.750.110,60

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

05

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.502.153.108,78
1.583.703.130,91

33.820.850,00
33.820.850,00

19.092.940,70
19.092.940,70

1.516.881.018,08
1.598.431.040,21

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
104.000.000,00
104.000.000,00

0,00
4.185.310,00
4.185.310,00

0,00
0,00
0,00

0,00
108.185.310,00
108.185.310,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

12.183.582,12
306.000.000,00
306.000.000,00

0,00
4.185.310,00
4.185.310,00

0,00
0,00
0,00

12.183.582,12
310.185.310,00
310.185.310,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.201.933.505,40
6.690.282.422,01
7.029.027.257,71

0,00
63.254.590,00
62.802.201,70

0,00
57.037.640,70
56.466.054,21

3.201.933.505,40
6.696.499.371,31
7.035.363.405,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.201.933.505,40
7.529.337.678,64
7.029.027.257,71

0,00
68.398.720,70
62.802.201,70

0,00
57.037.640,70
56.466.054,21

3.201.933.505,40
7.540.698.758,64
7.035.363.405,20

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia

100

TOTALE TITOLO

05

ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Schema di cui all’allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

02
02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE

02

09

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017

fondo pluriennale vincolato

29.797.196,55

1.900.000,00

0,00

31.697.196,55

fondo pluriennale vincolato

29.797.196,55

1.900.000,00

0,00

31.697.196,55

fondo pluriennale vincolato

94.292.196,55

1.900.000,00

0,00

96.192.196,55

fondo pluriennale vincolato

1.113.332.681,88

1.900.000,00

0,00

1.115.232.681,88

fondo pluriennale vincolato

1.113.332.681,88

1.900.000,00

0,00

1.115.232.681,88

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Schema di cui all’allegato n. 8/2 del D. Lgs 118/2011
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato B alla proposta di deliberazione n. 2351 del 10/07/2017 composto da pag. 3
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA
Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

ANNUALITA'

2017

2017 cassa

2018

2019

PARTE CORRENTE
OPERAZIONI CORRELATE

Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione

-7.050.920,00

-7.050.920,00

-2.788.380,00

-530.310,00

Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione

1.043.670,00
-6.007.250,00
7.050.920,00

1.043.670,00
-6.007.250,00
7.050.920,00

0,00
-2.788.380,00
2.788.380,00

0,00
-530.310,00
530.310,00

Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione

-1.043.670,00

-1.043.670,00

0,00

0,00

6.007.250,00

6.007.250,00

2.788.380,00

530.310,00

Variazioni positive di spesa

-138.951.840,00

-138.951.840,00

-149.605.170,00

-130.255.360,00

Variazioni negative di spesa

138.951.840,00

138.951.840,00

149.605.170,00

130.255.360,00

Variazioni positive di entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazioni negative di entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maggiori spese

-1.923.300,00

-1.923.300,00

-2.116.300,00

-1.888.450,00

Minori spese

30.626.820,00

23.626.820,00

5.009.310,00

4.783.450,00

Differenza:

Differenza:
OPERAZIONI COMPENSATIVE

Differenza:
ALTRE VARIAZIONI

1
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

ANNUALITA'

2017

Maggiori Entrate

2017 cassa

2018

2019

18.197.510,00

17.745.121,70

106.990,00

105.000,00

-36.901.030,00

-36.329.443,51

0,00

0,00

Differenza:

10.000.000,00

3.119.198,19

3.000.000,00

3.000.000,00

Minori entrate di parte capitale destinate a spese correnti (contributi
per permessi di costruire e relative sanzioni)

-10.000.000,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

Minori Entrate

Verifica equilibri bilancio di parte corrente
0,00

Equilibrio di parte corrente

3.119.198,19

0,00

0,00

CONTO CAPITALE
OPERAZIONI CORRELATE

Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione

-870.850,00

-870.850,00

-240.000,00

-240.000,00

Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione

10.000,00
-860.850,00
870.850,00

10.000,00
-860.850,00
870.850,00

20.000,00
-220.000,00
240.000,00

0,00
-240.000,00
240.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-20.000,00

0,00

860.850,00

860.850,00

220.000,00

240.000,00

Variazioni positive di spesa

-2.208.540,00

-2.208.540,00

0,00

0,00

Variazioni negative di spesa

2.208.540,00

2.208.540,00

0,00

0,00

Variazioni positive di entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazioni negative di entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.346.500,00

-32.346.500,00

-1.300.000,00

-600.000,00

Differenza:
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione
Differenza:
OPERAZIONI COMPENSATIVE

Differenza:
ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese

2
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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ANNUALITA'

2017

Maggiori spese con esigibilità differita (Fondo Pluriennale Vincolato di
uscita)
Minori spese

2017 cassa

2018

2019

-1.900.000,00

0,00

-600.000,00

0,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

37.135.310,00

37.135.310,00

0,00

0,00

Maggiori Entrate
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con
esigibilità differita
Minori Entrate

0,00

0,00

1.900.000,00

600.000,00

-19.082.940,70

-19.082.940,70

-4.800.000,00

-4.800.000,00

Differenza:

-15.144.130,70

-13.244.130,70

-3.000.000,00

-3.000.000,00

Applicazione Avanzo di Amministrazione
Minori entrate di parte capitale destinate a spese correnti (contributi
per permessi di costruire e relative sanzioni)

5.144.130,70
3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

Verifica equilibri bilancio di conto capitale
0,00

Equilibrio di parte capitale

-13.244.130,70

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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BILANCIO 2017 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2018

2019

1.209.905.386,22

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

(+)
(–)
(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

0,00
0,00
3.311.572.670,00
0,00

19.500.000,00
0,00
3.311.340.050,00
0,00

19.500.000,00
0,00
2.660.819.410,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(–)

3.165.607.180,34

3.120.009.050,00

2.455.894.510,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(–)

19.500.000,00
258.197.600,00
0,00

19.500.000,00
302.000.000,00
0,00

19.500.000,00
363.000.000,00
0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(–)

183.639.620,00

200.831.000,00

214.424.900,00

0,00
-37.674.130,34

0,00
10.000.000,00

0,00
10.000.000,00

di cui:
•

fondo pluriennale vincolato

•

fondo crediti di dubbia esigibilità

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

24.674.130,34
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

25.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

(–)

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO 2017 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2018

2019

(+)
(+)
(+)

63.985.963,43
755.539.293,56
2.182.134.541,31

0,00
372.871.636,74
1.900.701.634,55

0,00
201.597.114,95
1.678.945.095,63

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

25.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(–)
(–)

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(–)

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(–)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(–)

2.757.656.798,30
1.095.732.681,88
29.003.000,00
0,00

2.080.573.271,29
828.811.171,95
1.000.000,00
0,00

1.687.542.210,58
1.000.768.683,96
1.000.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(–)
(+)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2018

2019

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)
(+)

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(–)
(–)
(–)

0,00
2.000.000,00
200.000.000,00

0,00
2.000.000,00
200.000.000,00

0,00
2.000.000,00
200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 1

CASSA
2017

ENTRATE

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

COMPETENZA
2019

CASSA
2017

SPESE

Fondo pluriennale vincolato

1.580.281.686,58

88.660.093,77

0,00

0,00

COMPETENZA
2019

755.539.293,56

392.371.636,74

221.097.114,95

1.385.034.250,00

1.385.750.420,00

1.373.750.420,00

0,00

0,00

0,00

3.165.607.180,34

3.120.009.050,00

2.455.894.510,00

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

2.757.656.798,30

2.080.573.271,29

1.687.542.210,58

1.095.732.681,88

828.811.171,95

1.000.768.683,96

234.041.769,96

231.003.000,00
0,00

203.000.000,00
0,00

203.000.000,00
0,00

5.679.140.988,61

6.154.266.978,64

5.403.582.321,29

4.346.436.720,58

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 – Spese correnti

3.744.861.658,87

– di cui fondo pluriennale vincolato

520.312.390,43

472.571.760,00

470.994.970,00

188.529.080,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

1.405.445.344,39

1.453.966.660,00

1.454.594.660,00

1.098.539.910,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

1.598.431.040,21

1.516.881.018,08

1.359.408.568,66

1.260.844.705,59

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

COMPETENZA COMPETENZA
2017
2018

1.209.905.386,22

Utilizzo avanzo di amministrazione

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

COMPETENZA COMPETENZA
2017
2018

1.700.237.559,78

Titolo 2 – Spese in conto capitale
– di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

310.185.310,00

310.185.310,00

202.000.000,00

202.000.000,00

Totale entrate finali

5.414.655.771,61

5.138.638.998,08

4.872.748.618,66

4.123.664.115,59

Titolo 6 – Accensione di prestiti

374.689.968,88

355.068.213,23

339.293.065,89

216.100.390,04

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

183.639.620,00

183.639.620,00

200.831.000,00

214.424.900,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

836.000.000,00

836.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

836.000.000,00

836.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

410.017.664,71

366.792.160,00

286.439.660,00

265.639.660,00

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

452.848.290,26

366.792.160,00

286.439.660,00

265.639.660,00

Totale titoli

7.035.363.405,20

6.696.499.371,31

6.236.481.344,55

5.343.404.165,63

Totale titoli

7.151.628.898,87

7.540.698.758,64

6.628.852.981,29

5.564.501.280,58

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

8.245.268.791,42

7.540.698.758,64

6.628.852.981,29

5.564.501.280,58

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.151.628.898,87

7.540.698.758,64

6.628.852.981,29

5.564.501.280,58

Fondo di cassa finale presunto

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali

1.093.639.892,55

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato F alla proposta di deliberazione
n. 2351 del 10/07/2017 composto da pag. 1
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2017
2017
Rapporto degli interessi
passivi anno 2017
rispetto alle entrate
di rendiconto 2015

DESCRIZIONE

Entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente

Correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Extratributarie

1.380.914.508,20
475.411.287,95
1.491.363.494,85

TOTALE

3.347.689.291,00

Trasferimenti correnti

Interessi dei mutui
contratti e delle
garanzie rilasciate

Al netto
dei contr. in conto

132.505.776,98

interessi

Interessi conseguenti al
ricorso annuale al credito

Cassa DD.PP mlni 50,00

TOTALE INTERESSI
Percentuale d'incidenza al 31/12/2017
(ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)

Limite d'indebitamento previsto
Spesa interessi consentita per l'anno 2017 - 10%

940.421,55

133.446.198,53
3,9862%

334.768.929,10

ai sensi dell’ art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190

Ulteriori interessi delegabili
Limite nuovi mutui e garanzie assumibili

201.322.730,57
9.496.355.215,57

(rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)

DI CUI:

Limite d'impegno per rilascio fidejussioni

66.953.785,82

1/5 di 334.768.929,10

Interessi annuali per fidejussioni rilasciate
Interessi annuali per nuove fidejussioni
Limite nuove fideiussioni

13.112.294,95
53.841.490,87
2.539.692.965,57

(rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato G alla proposta di deliberazione n. 2351 del 10/07/2017 composto da pag. 5
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2017
Titolo
o
Tipologia

Descrizione

Previsioni inziali

Previsioni assestate
post delibera in
corso di
approvazione

Importi
accertati/impegnati
riscossi/pagati al
07/07/2017

Differenze

(a)

(b)

(c)

(c-b)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI Previsione di competenza

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
Previsione di competenza
CAPITALE

474.230.954,34

755.539.293,56

19.500.000,00

88.660.093,77

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione di competenza

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017

Previsione di cassa

1.209.905.386,22

1.209.905.386,22

previsione di competenza

1.367.241.050,00

1.367.296.140,00

161.207.544,74

-1.206.088.595,26

previsione di cassa

1.573.863.158,67

1.563.105.273,80

136.293.840,26

-1.426.811.433,54

previsione di competenza

30.000,00

50.750,00

55.395,22

4.645,22

previsione di cassa

28.281,00

47.842,03

55.395,22

7.553,19

previsione di competenza

20.479.370,00

17.687.360,00

17.687.361,70

1,70

previsione di cassa

19.817.982,28

17.128.570,75

13.935.658,03

-3.192.912,72

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

10104

10301

Imposte, tasse e proventi assimilati

Compartecipazione di tributi

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

10000

Totale Titolo 1

previsione di competenza

1.387.750.420,00

1.385.034.250,00

178.950.301,66

-1.206.083.948,34

previsione di cassa

1.593.709.421,95

1.580.281.686,58

150.284.893,51

-1.429.996.793,07

previsione di competenza

435.410.060,00

435.856.190,00

268.150.961,37

-167.705.228,63

previsione di cassa

468.608.808,50

477.086.706,08

174.413.181,55

-302.673.524,53

863.000,00

863.000,00

60.143,65

-802.856,35

1.779.324,37

1.770.302,17

958.189,32

-812.112,85

previsione di competenza

13.859.350,00

20.832.680,00

4.821.378,13

-16.011.301,87

previsione di cassa

19.458.159,01

25.656.568,86

3.523.758,76

-22.132.810,10

previsione di competenza

3.835.300,00

3.806.560,00

347.899,68

-3.458.660,32

previsione di cassa

4.414.224,54

4.277.858,54

50.377,72

-4.227.480,82

previsione di competenza

7.811.010,00

11.213.330,00

1.308.534,45

-9.904.795,55

previsione di cassa

8.206.021,41

11.520.954,78

578.423,41

-10.942.531,37

previsione di competenza

461.778.720,00

472.571.760,00

274.688.917,28

-197.882.842,72

previsione di cassa

502.466.537,83

520.312.390,43

179.523.930,76

-340.788.459,67

previsione di competenza

714.305.370,00

720.855.370,00

320.061.308,93

-400.794.061,07

previsione di cassa

799.581.861,83

828.955.796,69

282.538.319,97

-546.417.476,72

previsione di competenza

333.700.000,00

313.700.000,00

53.989.932,50

-259.710.067,50

previsione di cassa

148.700.000,00

128.700.000,00

61.013.651,97

-67.686.348,03

previsione di competenza

15.630.390,00

15.630.390,00

7.608.030,09

-8.022.359,91

previsione di cassa

15.760.001,74

15.759.997,12

7.607.925,55

-8.152.071,57

94.400.000,00

104.265.770,00

77.068.013,66

-27.197.756,34

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

20102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da famiglie

previsione di competenza
previsione di cassa

20103

20104

20105

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del
mondo

20000

Totale Titolo 2

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

30200

30300

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

30400

Altre entrate da redditi da capitale

previsione di competenza
previsione di cassa

145.926.732,46

155.792.502,46

77.768.013,66

-78.024.488,80

30500

Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

295.941.870,00

299.515.130,00

100.830.432,48

-198.684.697,52

previsione di cassa

274.255.095,94

276.237.048,12

103.724.134,41

-172.512.913,71

30000

Totale Titolo 3

previsione di competenza

1.453.977.630,00

1.453.966.660,00

559.557.717,66

-894.408.942,34

previsione di cassa

1.384.223.691,97

1.405.445.344,39

532.652.045,56

-872.793.298,83

previsione di competenza

150.000,00

150.000,00

82.495,32

-67.504,68

previsione di cassa

150.000,00

150.000,00

82.495,32

-67.504,68

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tributi in conto capitale
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Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2017
Titolo
o
Tipologia

40200

40400

40500

40000

Descrizione

Contributi agli investimenti

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Totale Titolo 4

Previsioni inziali

Previsioni assestate
post delibera in
corso di
approvazione

Importi
accertati/impegnati
riscossi/pagati al
07/07/2017

Differenze

(a)

(b)

(c)

(c-b)

previsione di competenza

572.100.782,40

513.776.652,10

282.963.023,43

-230.813.628,67

previsione di cassa

664.437.399,52

588.590.196,35

76.532.118,63

-512.058.077,72

previsione di competenza

815.862.770,47

806.770.770,51

15.680.752,88

-791.090.017,63

previsione di cassa

794.590.741,21

807.090.840,79

9.726.941,47

-797.363.899,32

previsione di competenza

195.789.900,00

196.183.595,47

28.056.569,99

-168.127.025,48

previsione di cassa

200.126.341,69

202.600.003,07

46.037.894,27

-156.562.108,80

previsione di competenza

1.583.903.452,87

1.516.881.018,08

326.782.841,62

-1.190.098.176,46

previsione di cassa

1.659.304.482,42

1.598.431.040,21

132.379.449,69

-1.466.051.590,52

previsione di competenza

104.000.000,00

108.185.310,00

4.185.300,72

-104.000.009,28

previsione di cassa

104.000.000,00

108.185.310,00

4.185.300,72

-104.000.009,28

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

-2.000.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

50200

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

50300

Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

previsione di competenza

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

-2.000.000,00

previsione di competenza

200.000.000,00

200.000.000,00

120.000.000,00

-80.000.000,00

previsione di cassa

200.000.000,00

200.000.000,00

60.000.000,00

-140.000.000,00

previsione di cassa

50000

Totale Titolo 5

previsione di competenza

306.000.000,00

310.185.310,00

124.185.300,72

-186.000.009,28

previsione di cassa

306.000.000,00

310.185.310,00

64.185.300,72

-246.000.009,28

0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

60100

Emissione di titoli obbligazionari

60200

Accensione di prestiti a breve termine

60300

Accensione mutui e altri finanziamentia medio lungo
termine

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

353.650.057,15

355.068.213,23

285.372.040,19

-69.696.173,04

previsione di cassa

453.998.073,96

374.689.968,88

78.298.535,93

-296.391.432,95

previsione di competenza

353.650.057,15

355.068.213,23

285.372.040,19

-69.696.173,04

previsione di cassa

453.998.073,96

374.689.968,88

78.298.535,93

-296.391.432,95

previsione di competenza

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di cassa

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di competenza

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di cassa

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di competenza

317.610.100,00

317.610.100,00

181.693.251,76

-135.916.848,24

previsione di cassa

345.184.716,38

326.968.774,00

128.852.175,84

-198.116.598,16

previsione di competenza

49.182.060,00

49.182.060,00

51.758.983,36

2.576.923,36

previsione di cassa

90.465.458,96

83.048.890,71

30.007.381,14

-53.041.509,57

previsione di cassa

60000

Totale Titolo 6

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

70000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale Titolo 7

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

90200

90000

- Entrate per partite di giro

- Entrate per conto terzi

Totale Titolo 9

Totale Titoli

Totale generale entrate

1

previsione di competenza

366.792.160,00

366.792.160,00

233.452.235,12

-133.339.924,88

previsione di cassa

435.650.175,34

410.017.664,71

158.859.556,98

-251.158.107,73

previsione di competenza

6.749.852.440,02

6.696.499.371,31

1.982.989.354,25

-4.713.510.017,06

previsione di cassa

7.171.352.383,47

7.035.363.405,20

1.296.183.713,15

-5.739.179.692,05

previsione di competenza

7.243.583.394,36 7.540.698.758,64

previsione di cassa

8.381.257.769,69 8.245.268.791,42

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

354.408.850,00

358.828.120,00

139.410.588,53

-219.417.531,47

19.500.000,00

19.500.000,00

0,00

-19.500.000,00
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Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2017
Titolo
o
Tipologia

Descrizione

-1.857.002,39

0,00

0,00

0,00

0,00

11.529.564,28

11.032.006,48

2.021.288,06

-9.010.718,42

222.278.480,00

223.688.670,00

117.507.420,72

-106.181.249,28

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

284.589.192,86

296.214.816,75

105.993.205,19

-190.221.611,56

previsione di competenza

245.646.480,00

236.685.342,00

139.140.549,42

-97.544.792,58

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

353.128.666,58

350.375.637,77

133.238.230,97

-217.137.406,80

previsione di competenza

101.082.500,00

100.973.640,00

50.566.085,49

-50.407.554,51

0,00

0,00

0,00

0,00

138.190.814,58

139.753.429,64

54.140.032,19

-85.613.397,45

19.830.140,00

20.802.490,00

8.961.665,89

-11.840.824,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31.498.104,20

32.754.750,90

10.848.033,12

-21.906.717,78

4.772.920,00

6.090.550,00

2.542.941,42

-3.547.608,58

0,00

0,00

0,00

0,00

6.349.939,50

7.570.097,84

2.188.785,85

-5.381.311,99

115.224.610,00

119.745.808,00

66.633.628,13

-53.112.179,87

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

164.669.214,23

169.740.284,23

62.647.212,10

-107.093.072,13

previsione di competenza

359.827.840,00

353.530.610,00

337.262.240,49

-16.268.369,51

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

428.318.510,24

425.738.952,20

177.367.616,19

-248.371.336,01

previsione di competenza

968.407.030,00

965.764.070,00

931.687.411,24

-34.076.658,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1.167.084.434,90

1.103.330.703,14

501.503.838,48

-601.826.864,66

1.699.270,00

2.726.380,00

930.761,73

-1.795.618,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.722.140,26

3.792.828,57

904.104,23

-2.888.724,34

435.116.260,00

445.583.168,20

291.033.894,71

-154.549.273,49

0,00

0,00

0,00

0,00

623.692.628,00

630.668.795,41

224.263.810,86

-406.404.984,55

1.408.000,00

1.401.790,00

826.371,23

-575.418,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2.048.387,41

1.794.337,77

418.348,05

-1.375.989,72

24.055.210,00

24.160.292,14

5.142.391,87

-19.017.900,27

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

44.049.290,01

44.048.812,83

14.072.904,54

-29.975.908,29

previsione di competenza

26.803.890,00

25.562.740,00

17.051.465,90

-8.511.274,10

0,00

0,00

0,00

0,00

33.184.371,03

32.652.432,79

11.594.740,04

-21.057.692,75

482.290,00

504.470,00

180.216,83

-324.253,17

0,00

0,00

0,00

0,00

607.760,44

653.340,50

155.062,11

-498.278,39

5.654.470,00

8.375.530,00

776.168,57

-7.599.361,43

0,00

0,00

0,00

0,00

7.619.471,13

10.375.946,17

1.088.160,43

-9.287.785,74

270.500.000,00

267.697.600,00

0,00

-267.697.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

-15.000.000,00

3.161.454.150,00

3.165.607.180,34

2.111.282.709,78

-1.054.324.470,56

19.500.000,00

19.500.000,00

0,00

-19.500.000,00

3.783.528.572,07

3.744.861.658,87

1.448.969.000,79

-2.295.892.658,08

192.640.501,01

226.093.433,56

69.527.519,38

-156.565.914,18

99.977.224,73

99.986.603,69

2.360.113,69

-97.626.490,00

103.065.727,04

129.656.066,19

24.620.763,50

-105.035.302,69

7.000.000,00

12.926.905,06

5.926.905,06

-7.000.000,00

previsione di competenza

previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
Missione 11 Soccorso civile

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 13 Tutela della salute

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 19 Relazioni internazionali

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Totale Titolo 1

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

2

(c-b)

-322.840.857,50

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(c)

1.628.907,61

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 07 Turismo

(b)

146.523.628,38

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

(a)

3.485.910,00

previsione di cassa

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Differenze

469.364.485,88

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Importi
accertati/impegnati
riscossi/pagati al
07/07/2017

4.255.910,00

previsione di competenza

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Previsioni assestate
post delibera in
corso di
approvazione

469.246.082,42

previsione di cassa
Missione 02 Giustizia

Previsioni inziali

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 02 Giustizia

previsione di competenza
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Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2017
Titolo
o
Tipologia

Descrizione

0,00
-11.361.133,19

previsione di competenza

9.116.581,33

17.366.854,22

8.792.330,12

-8.574.524,10

400.000,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

10.484.227,58

17.014.306,22

1.695.415,61

-15.318.890,61

previsione di competenza

228.378.056,59

271.522.126,36

147.234.672,10

-124.287.454,26

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

136.959.412,45

142.284.614,99

18.309.876,82

-123.974.738,17

previsione di cassa

103.128.048,15

131.182.382,84

12.934.583,51

-118.247.799,33

previsione di competenza

103.745.746,06

113.484.792,67

38.055.548,30

-75.429.244,37

63.783.768,09

64.182.427,11

1.828.127,11

-62.354.300,00

previsione di cassa

45.265.401,23

50.675.324,13

6.925.728,48

-43.749.595,65

previsione di competenza

40.917.882,81

44.374.508,25

8.854.508,25

-35.520.000,00

1.230.000,00

0,00

-1.230.000,00

1.200.000,00

0,00

-1.200.000,00

23.226,23

146.131,13

33.218,46

-112.912,67

previsione di competenza

338.514.281,72

376.662.655,87

143.419.294,37

-233.243.361,50

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

146.499.825,01

147.397.495,14

7.498.332,83

-139.899.162,31

previsione di cassa

205.769.247,72

231.689.072,03

26.234.891,24

-205.454.180,79

previsione di competenza

209.572.617,62

220.700.683,67

44.168.998,78

-176.531.684,89

94.552.322,76

96.192.196,55

307.196,55

-95.885.000,00

120.596.542,77

126.091.588,57

12.050.917,97

-114.040.670,60

1.282.859.972,51

1.373.318.318,04

831.246.319,47

-542.071.998,57

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

453.032.632,73

498.852.124,26

302.544.086,03

-196.308.038,23

previsione di cassa

896.455.283,34

888.908.989,04

128.300.566,84

-760.608.422,20

2.530.000,00

3.230.257,17

550.257,17

-2.680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.657.541,07

3.235.088,83

197.899,73

-3.037.189,10

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

63.402.864,31

74.553.622,11

30.316.211,25

-44.237.410,86

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

35.119.299,98

35.137.220,14

1.054.999,98

-34.082.220,16

previsione di cassa

32.237.259,44

40.496.503,41

4.252.789,28

-36.243.714,13

360.000,00

394.863,15

34.863,15

-360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366.972,63

394.863,15

0,00

-394.863,15

11.332.960,40

21.351.006,46

11.566.006,46

-9.785.000,00

1.300.000,00

1.800.000,00

500.000,00

-1.300.000,00

12.645.267,01

20.140.540,04

1.487.143,14

-18.653.396,90

10.000,00

245.000,00

0,00

-245.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.460,00

245.000,00

0,00

-245.000,00

200.000,00

201.771,71

1.771,71

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.334,34

201.771,71

0,00

-201.771,71

-1.417.961.592,73

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

Totale Titolo 2

3

-8.300.000,00
-44.783.574,92

1.200.000,00

previsione di cassa

Missione 13 Tutela della salute

0,00
2.437.993,82

1.200.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

8.300.000,00
47.221.568,74

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

previsione di cassa

Missione 11 Soccorso civile

8.300.000,00
44.507.862,81

previsione di competenza

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(c-b)

0,00

previsione di cassa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

(c)

1.577.230,56

previsione di cassa

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(b)

0,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 07 Turismo

(a)

12.938.363,75

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Differenze

0,00

previsione di cassa

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Importi
accertati/impegnati
riscossi/pagati al
07/07/2017

8.196.839,71

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Previsioni assestate
post delibera in
corso di
approvazione

previsione di cassa

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Previsioni inziali

previsione di competenza

2.491.781.464,36

2.757.656.798,30

1.339.695.205,57

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

1.041.124.485,75

1.095.732.681,88

334.402.733,01

-761.329.948,87

previsione di cassa

1.585.637.241,07

1.700.237.559,78

222.749.142,14

-1.477.488.417,64

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

202.000.000,00

202.000.000,00

120.000.000,00

-82.000.000,00

previsione di cassa

202.000.000,00

202.000.000,00

120.000.000,00

-82.000.000,00

previsione di competenza

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

previsione di cassa

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

previsione di competenza

0,00

28.000.000,00

0,00

-28.000.000,00

previsione di cassa

0,00

28.000.000,00

0,00

-28.000.000,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

538.769,96

538.769,96

0,00

-538.769,96

previsione di cassa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza
previsione di cassa

3.000,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

2.503.000,00

2.503.000,00

730.000,00

-1.773.000,00
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Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2017
Titolo
o
Tipologia

Descrizione

Totale Titolo 3

4

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Importi
accertati/impegnati
riscossi/pagati al
07/07/2017

Differenze

(a)

(b)

(c)

(c-b)

previsione di competenza

203.003.000,00

231.003.000,00

120.000.000,00

-111.003.000,00

previsione di cassa

206.041.769,96

234.041.769,96

120.730.000,00

-113.311.769,96

previsione di competenza

20.180.520,00

18.609.180,00

10.589.894,95

-8.019.285,05

previsione di cassa

20.180.520,00

18.609.180,00

10.509.511,30

-8.099.668,70

previsione di competenza

204.510,00

204.510,00

113.618,83

-90.891,17

previsione di cassa

204.510,00

204.510,00

112.704,24

-91.805,76

previsione di competenza

944.560,00

944.570,00

547.098,02

-397.471,98

944.560,00

944.570,00

541.155,75

-403.414,25

previsione di competenza

18.244.770,00

18.176.780,00

9.836.560,57

-8.340.219,43

previsione di cassa

18.244.770,00

18.176.780,00

9.777.051,32

-8.399.728,68

previsione di competenza

11.723.650,00

11.723.650,00

6.879.120,27

-4.844.529,73

previsione di cassa

11.723.650,00

11.723.650,00

6.799.914,58

-4.923.735,42

previsione di competenza

1.441.100,00

1.519.720,00

986.795,07

-532.924,93

previsione di cassa

1.441.100,00

1.519.720,00

969.394,91

-550.325,09

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

8.976.830,00

9.822.810,00

5.294.693,24

-4.528.116,76

previsione di cassa

8.976.830,00

9.822.810,00

5.230.850,53

-4.591.959,47

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

8.899.190,00

8.874.870,00

5.240.125,96

-3.634.744,04

8.899.190,00

8.874.870,00

5.177.607,26

-3.697.262,74

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

105.881.380,00

105.792.420,00

59.540.372,18

-46.252.047,82

previsione di cassa

105.881.380,00

105.792.420,00

59.005.898,54

-46.786.521,46

Missione 11 Soccorso civile

previsione di competenza

59.870,00

59.870,00

35.925,85

-23.944,15

previsione di cassa

59.870,00

59.870,00

35.452,53

-24.417,47

previsione di cassa
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di cassa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

7.733.050,00

7.648.050,00

4.527.926,46

-3.120.123,54

previsione di cassa

7.733.050,00

7.648.050,00

4.487.484,59

-3.160.565,41

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza

263.190,00

263.190,00

149.512,54

-113.677,46

previsione di cassa

263.190,00

263.190,00

148.066,59

-115.123,41

previsione di competenza

184.552.620,00

183.639.620,00

103.741.643,94

-79.897.976,06

previsione di cassa

184.552.620,00

183.639.620,00

102.795.092,14

-80.844.527,86

Totale Titolo 4

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Totale Titolo 5

7

Previsioni assestate
post delibera in
corso di
approvazione

Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

5

Previsioni inziali

previsione di competenza

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di cassa

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di competenza

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di cassa

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

-836.000.000,00

previsione di competenza

366.792.160,00

366.792.160,00

233.547.224,26

-133.244.935,74

previsione di cassa

425.592.180,37

452.848.290,26

201.710.568,71

-251.137.721,55

Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Titolo 7

Totale generale uscite

previsione di competenza

366.792.160,00

366.792.160,00

233.547.224,26

-133.244.935,74

previsione di cassa

425.592.180,37

452.848.290,26

201.710.568,71

-251.137.721,55

previsione di competenza
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
previsione di cassa

7.243.583.394,36 7.540.698.758,64
1.060.624.485,75 1.115.232.681,88
7.021.352.383,47 7.151.628.898,87

3.908.266.783,55 -3.632.431.975,09
334.402.733,01
-780.829.948,87
2.096.953.803,78 -5.054.675.095,09

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato H alla proposta di deliberazione n. 2351 del 10/07/2017 composto da pag. 3
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dei residui 2016 e precedenti
Titolo
o

Descrizione

Tipologia

Residui iniziali
al 01/01/2017

Variazioni
al 07/07/2017

Importi
riscossi/pagati
al 07/07/2017

Residui
al 07/07/2017

(a)

(b)

(c)

(a+b-c)

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

10101

Imposte, tasse e proventi assimilati

10104

Compartecipazione di tributi

643.103.923,61

0,00

50.620.489,44

0,00

0,00

0,00

10301

10000

592.483.434,17
0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

1.066.611,50

0,00

0,00

1.066.611,50

Totale Titolo 1

644.170.535,11

0,00

50.620.489,44

593.550.045,67

20.970.065,86

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

41.230.516,08

-137.418,62

20.123.031,60

20102

Trasferimenti correnti da famiglie

907.302,17

0,00

898.899,67

8.402,50

20103

Trasferimenti correnti da imprese

4.823.888,86

0,00

3.058.798,76

1.765.090,10

20104

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

471.298,54

0,00

44.227,92

427.070,62

20105

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo

307.624,78

-2.441,25

1.911,20

303.272,33

47.740.630,43

-139.859,87

24.126.869,15

23.473.901,41

0,00

53.903.781,26

341.446.987,09
982.319.065,74

20000

Totale Titolo 2

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

395.350.768,35
989.343.464,31

0,00

7.024.398,57

129.607,12

0,00

7,17

129.599,95

51.526.732,46

0,00

700.000,00

50.826.732,46

190.067.141,60

-22.033,47

21.821.542,22

168.223.565,91

1.626.417.713,84

-22.033,47

83.449.729,22

1.542.945.951,15

30200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

30300

Interessi attivi

30400

Altre entrate da redditi da capitale

30500

Rimborsi e altre entrate correnti

30000

Totale Titolo 3

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tributi in conto capitale

40200

Contributi agli investimenti

40400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500

Altre entrate in conto capitale

40000

Totale Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

374.067.721,12

0,00

19.443.706,48

354.624.014,64

1.600.351,42

0,00

153.414,49

1.446.936,93

32.082.038,06

0,00

29.702.852,66

2.379.185,40

407.750.110,60

0,00

49.299.973,63

358.450.136,97

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

50200

Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

50300

Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

50000

Totale Titolo 5

2.183.582,12

0,00

0,00

2.183.582,12

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

12.183.582,12

0,00

0,00

12.183.582,12

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
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Titolo
o

Descrizione

Tipologia

Residui iniziali
al 01/01/2017

Variazioni
al 07/07/2017

Importi
riscossi/pagati
al 07/07/2017

Residui
al 07/07/2017

(a)

(b)

(c)

(a+b-c)

60100

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

60200

Accensione di prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

60300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

19.621.755,65

-0,01

14.420.633,81

5.201.121,83

19.621.755,65

-0,01

14.420.633,81

5.201.121,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000

Totale Titolo 6

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

Totale Titolo 7

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Entrate per partite di giro

90200

Entrate per conto terzi

9.358.674,00

0,00

965.961,76

8.392.712,24

434.690.503,65

0,00

823.384,08

433.867.119,57

444.049.177,65

0,00

1.789.345,84

442.259.831,81

3.201.933.505,40

-161.893,35

130.036.365,88

-574.422,51

45.416.855,41

7.546.096,48

0,00

413.749,59

7.132.346,89

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

72.526.146,75

-138.271,38

25.776.843,15

46.611.032,22

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

90000

Totale Titolo 9

Totale generale entrate

1

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 02 Giustizia

84.045.087,96

113.690.295,77

-1.315.981,31

52.567.857,16

59.806.457,30

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

38.779.789,64

-160.275,49

24.240.651,81

14.378.862,34

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

11.952.260,90

-5.548,34

6.747.286,56

5.199.426,00

1.479.547,84

-7.065,90

583.983,13

888.498,81

49.994.476,23

-38.636,33

27.305.523,51

22.650.316,39

72.208.342,20

-7.574,21

65.398.111,37

6.802.656,62

137.566.633,14

-355.923,67

94.326.226,39

42.884.483,08

Missione 07 Turismo
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 Soccorso civile
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute

1.066.448,57

-7.574,21

296.662,59

762.211,77

185.085.627,21

-1.137.870,57

114.977.406,59

68.970.350,05

392.547,77

-0,02

197.151,70

195.396,05

19.888.520,69

-12.103,12

10.378.078,68

9.498.338,89

7.089.692,79

0,00

4.937.570,00

2.152.122,79

148.870,50

0,00

54.003,03

94.867,47

2.000.416,17

-2.441,25

558.769,00

1.439.205,92

851.452.078,53

-3.763.688,31

474.176.729,67

373.511.660,55

12.962.043,82

0,00

10.653.764,16

2.308.279,66

57.293,43

0,00

0,00

57.293,43

237.259,99

0,00

42.091,82

195.168,17

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

9.724.357,36

0,00

3.700.211,45

6.024.145,91

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

6.864.792,81

0,00

2.235.890,03

4.628.902,78

55.735.302,47

0,00

367.895,19

55.367.407,28

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 19 Relazioni internazionali

Totale Titolo 1

2

223.707.041,09 2.978.064.570,96

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 02 Giustizia
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 07 Turismo
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

116.131,13

0,00

33.218,46

82.912,67

12.119.556,46

0,00

7.228.940,86

4.890.615,60

7.915.507,19

0,00

7.671.182,05

244.325,14
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Titolo
o

Descrizione

Tipologia

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(a)

(b)

(c)

(a+b-c)

0,00

59.105.287,96
24.158,28

0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.388.299,39

0,00

2.686.649,55

1.701.649,84

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

2.947.667,97

0,00

409.214,47

2.538.453,50

191.347.929,90

0,00

94.158.504,28

97.189.425,62

19.150.271,64

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

538.769,96

0,00

0,00

538.769,96

2.500.000,00

0,00

730.000,00

1.770.000,00

Totale Titolo 3

3.038.769,96

0,00

730.000,00

2.308.769,96

Totale Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.056.130,26

0,00

58.317.210,94

27.738.919,32

86.056.130,26

0,00

58.317.210,94

27.738.919,32

1.131.894.908,65

-3.763.688,31

627.382.444,89

500.748.775,45

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Totale Titolo 5

7

Residui
al 07/07/2017

0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

5

Importi
riscossi/pagati
al 07/07/2017

24.158,28

Totale Titolo 2

4

Variazioni
al 07/07/2017

78.255.559,60

Missione 11 Soccorso civile

3

Residui iniziali
al 01/01/2017

Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Titolo 7

Totale generale uscite

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016

2.524.404.689,41

Variazioni intervenute nei residui nel corso dell'esercizio 2017

- Nelle entrate

-161.893,35

- Nelle uscite

3.763.688,31

Differenza

3.601.794,96

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2017

-88.660.093,77

Variazioni nelle entrate 2017 in conto competenza

11.361.080,00

Variazioni nelle uscite 2017 in conto competenza

-11.361.080,00

Differenza

0,00

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/17

2.439.346.390,60

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
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Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie
PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione, programmazione, gestione delle risorse economico-finanziarie e controlli
RESPONSABILE:

Roberto Colangelo (Direzione Bilancio ed Entrate)
Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017

Le attività di dematerializzazione dei provvedimenti di liquidazione sono proseguite nel 2017 e gli atti elettronici rappresentano ormai oltre la metà del totale.
In relazione alla razionalizzazione delle attività di riscossione è stato introdotto il sistema di pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti con l’utilizzo
dell’Identificativo Univoco di Versamento (bollettini PagoPa) per la TARI. Sono stati conclusi l’analisi e lo studio per la realizzazione del pagamento dei
bollettini PagoPa sul portale dell’ente, la cui messa in produzione è prevista nel secondo semestre 2017.
Controlli per l’accesso ai servizi e benefici economici
Per procedere all’attuazione dei controlli sono state effettuate tutte le operazioni preliminari e propedeutiche necessarie per l’attuazione degli stessi. A tal
proposito sono stati richiesti gli accessi ai sistemi informativi Nettuno, Punto Fisco e al DWH di ACSOR – cruscotti. In considerazione della nuova disciplina
(DPCM 159/2013) che ha ridotto la capacità di controllo sulle DSU in capo agli enti erogatori, molti dati non sono più autodichiarati dal richiedente la
prestazione o l’agevolazione, ma sono direttamente reperite dall’INPS e/o dalle DB dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto gli accessi ai sistemi informativi e la
relativa costruzione dei cruscotti sono essenziali per ottemperare alle disposizioni normative. Per il seguito di competenza, previsto nella deliberazione di Giunta
comunale n. 2607 del 20/12/2013, sono stati ripresi i rapporti con l’Area Contabilità per l’estrazione dei ruoli relativi ai contributi erogati nell’anno 2015/2016 e
seguenti e con l’Area Finanza ed Oneri tributari per le dichiarazioni CED.
Si è instaurata una proficua collaborazione con la Direzione Siad per la costruzione di un processo di lavoro e la creazione di uno strumento operativo informatico
per la trasformazione dei file secondo il tracciato INPS (xml) per l’estrazione massiva delle DSU; negli anni passati questa attività veniva espletata da un
fornitore esterno.
Sono stati elaborati n. 11084 Codici Fiscali relativi ai servizi Prescuola e Giochi Serali per l’estrazione massiva delle DSU e tali dati sono stati aggregati al fine di
non rivelare l’identità degli utenti e trasmessi all’Area Finanza e Oneri tributari per consentire la collaborazione con l’Università in merito allo studio delle tariffe.
Con la Direzione Politiche Sociali si sta procedendo all’estrazione massiva delle DSU relativi agli utenti che richiedono il sussidio al minimo vitale.
Controlli strategici, di gestione, analisi economiche
Nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 sono state effettuate le seguenti attività:

3

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Per quanto attiene all’attuazione dei controlli strategici ( art. 8 e 9 del Regolamento sui Controlli ) sono stati predisposti:
• lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2016;
• lo stato di attuazione dei programmi al 30/06/2017.
Relativamente ai controlli di gestione (art. 6 e 7 del regolamento sui Controlli Interni), nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 sono state effettuate le seguenti
attività:
• Monitoraggio e analisi delle tipologie di spesa rilevanti ai fini dell'individuazione di possibili economie (utenze gas, elettricità, acqua…..)
Sono stati raccolti i dati di spesa relativi ai consumi di acqua, gas, elettricità del 2016, e si sta procedendo con l’analisi degli stessi, in modo da costruire una
serie storica dal 2013 in avanti e un data base pronto per richieste d’analisi on demand.
In particolare, nel primo semestre, in collaborazione con l’Unità Logistica, si è predisposta un’analisi dei costi delle utility (energia elettrica, acqua potabile,
riscaldamento, pulizie/guardiania etc) di immobili, sedi di uffici, di proprietà dell’Ente, in modo da evidenziare il costo totale delle utility, periodo 20132016, e l’incidenza delle spese sul personale e sulla dimensione degli immobili.
•

Elaborazione reportistica SAS.
Nel corso del primo semestre del 2017 è continuata l’attività di elaborazione e pubblicazione sulla intranet del comune di Milano nella sezione “Report CRM
e Customer” della reportistica direzionale mensile (Report CRM, Report CRM Reclami, Report 020202 Infoline) e trimestrale, con l’analisi più approfondita
per valutare l’andamento dei servizi di comunicazione con i cittadini. Sono stati elaborati e pubblicati nel complesso: n. 18 report mensili (Report CRM,
Report CRM Reclami, Report 020202 Infoline); n. 6 report trimestrali (Report CRM, Report CRM Reclami, Report 020202 Infoline); n. 2 analisi
sull’andamento trimestrale dei flussi di dati.

•

Pareri di congruità economica ai sensi dell’art. 192 c. 2 D. Lgs. 50/2016
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 192 comma 2, il Comune di Milano ha avviato una serie di approfondimenti in ordine
agli impatti delle nuove disposizioni sugli affidamenti diretti effettuati in favore delle proprie società in house; allo scopo di definire i parametri e i criteri
finalizzati alla determinazione della congruità economica delle offerte delle società in house si è costituito un tavolo di lavoro tecnico trasversale composto
dalle Direzioni coinvolte e dai rappresentanti delle società.
Le analisi hanno avuto ad oggetto:
 i servizi di ingegnerie e architettura;
 gli incarichi a vacazione;
 le attività amministrative di supporto all’Ente (stazione appaltante).
Dall’analisi è scaturito un documento tecnico redatto dall’Area Pianificazione e Controlli Economico-Finanziari, approvato con determina del Direttore
Generale n. 155/2016, applicato in via sperimentale a tutte le offerte di affidamento alle società in house, per sei mesi a partire dal 15 novembre 2016.
Alla scadenza, il documento è stato prorogato con determina del Direttore Generale n. 35/2017 fino al 31 ottobre 2017.
Nel primo semestre del 2017 è proseguito il lavoro di analisi delle offerte ricevute dalle Direzioni competenti al fine del rilascio del parere di congruità
economica. In dettaglio si sono rilasciati: n. 42 pareri di congruità economica per offerte MM SpA; n. 2 pareri di congruità economica per offerte AMAT Srl.
4
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•

Database PEF
sono stati implementati dei report per focalizzare l’analisi su alcuni aspetti particolari riguardanti i progetti e le valutazioni dei piani economico-finanziari
esistenti ed in corso. In particolare gli aspetti monitorati hanno riguardato: informazioni anagrafiche, informazioni tecniche ed economiche.

Al 30 giugno 2017 sono state effettuate attività specifiche di natura consulenziale:
a) analisi dei costi e valutazioni dei piani economico-finanziari sui seguenti interventi:
• Avvio della predisposizione del piano economico–finanziario per la verifica della congruità relativa al canone da porre a base di gara per l’affidamento in
concessione di spazio in zona portuale della Darsena di Milano con obbligo di realizzare iniziative di valorizzazione dell’ambito.
• Avvio della predisposizione del P.E.F. previsionale di massima relativo alla fattibilità economica del dominio internet .Milano.
• Valutazione relativa alla congruità dell’importo del contributo comunale a favore della Fondazione La Triennale di Milano (atto integrativo della
convenzione stipulata il 16 giugno 1993 tra il Comune di Milano e l’Ente Autonomo La Triennale di Milano).
• Valutazione del Piano Economico-Finanziario presentato dalla Società Dilettantistica Sportiva a r.l. Galasport relativo alla concessione d’uso del Centro
Sportivo di proprietà comunale di Via Comasina, 115.
• Predisposizione del P.E.F. per la determinazione del canone a base di gara e della durata per la concessione del servizio di gestione del Centro sportivo
comunale di via Parenzo 2.
• Valutazione del Progetto economico-finanziario presentato dall’Associazione Ciessevi Milano relativo alla concessione in comodato d’uso gratuito
dell’immobile ubicato in Via Monte Grappa 6/A da destinarsi a sede della Casa del Volontariato (aggiornamento del parere reso in data 27 aprile 2016).
• Predisposizione del P.E.F. per la determinazione dei valori economici da porre a base della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’impianto sportivo comunale di via dei Ciclamini, 23.
• Predisposizione delle controdeduzioni relative al ricorso della Società TicketOne (concessione in uso del Padiglione 3 Citylife).
• Avvio della predisposizione del P.E.F. per la determinazione del canone a base di gara e della durata della concessione d'uso del Teatro della
Quattordicesima.
b) Fideiussioni:
E’ stato predisposto un documento che descrive la procedura standard per la valutazione dei soggetti richiedenti il rilascio di fideiussioni e altre forme di garanzia
da parte del Comune di Milano.
Sono state effettuate le seguenti valutazioni:
• Valutazione del Piano economico-finanziario (P.E.F.) presentato da Mare S.r.l. al fine del rilascio di una garanzia fideiussoria per l’assunzione di
finanziamenti destinati alla realizzazione di un centro culturale e di servizi nell’immobile di proprietà comunale di via Novara 75 affidato in concessione
d’uso alla predetta Società;
• Prolungamento della durata del mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo concesso alla S.S.D. Ausonia 1931, garantito da fideiussione rilasciata dal Comune
di Milano, relativo ad investimenti realizzati nel Centro sportivo di via Bonfadini, 18 – parere in merito al Piano economico-finanziario per il periodo di
rimborso del mutuo.
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PON Metro e POR
A seguito della riorganizzazione Comunale dell’ottobre 2016, il 2017 ha visto l’avvio operativo del PON Metro 2014-2020 e del POR Lombardia 2014-2020
come Organismo Intermedio in capo all’Area Pianificazione e Controlli Economico-Finanziari.
Continuano i rapporti con le 2 Autorità di Gestione in capo all’Agenzia della Coesione Territoriale e a Regione Lombardia per gli adempimenti necessari
all’attuazione dei 2 programmi operativi.
Per quanto concerne il PON Metro il 2017 è iniziato con l’assunzione da parte della Giunta Comunale della Delibera del Piano Operativo per poi procedere
all’avvio delle operazioni e al coordinamento delle 5 Direzioni attuatrici (Politiche Sociali, Mobilità, SIAD, Economia Urbana, Casa), per quanto di loro
competenza. E’ stato predisposto il modello Organizzativo e di funzionamento dell’OI, impostate le procedure di attuazione, assegnate le risorse adeguate e
organizzato l’evento di lancio di presentazione alla città e agli stakeholders del Programma Operativo (“PON Metro – Dall’Europa alla Città. Il futuro di Milano
fra innovazione e solidarietà”).
Per quanto riguarda il POR è stato formalmente identificato e incaricato l’Organismo Intermedio a seguito del nuovo assetto organizzativo. Una volta incaricato è
stato dato avvio alle operazioni con le 4 Direzioni attuatrici dei Progetti (Mobilità, Economia Urbana, Periferie e Facility Management) e assegnate le risorse per
ciascun progetto.
Attività di Auditing
Nel primo semestre dell’anno 2017 l’Area Internal Auditing ha svolto le seguenti attività
A) Supporto consulenziale:
• Valutazione gestionale e progettuale dell’attività del Museo Martinitt (14/11/2016 -19/05/2017);
• Coordinamento delle attività di valutazione dei rischi nell’ambito del PON Metro 2014-2020 (Marzo-Aprile 2017).
B) Audit straordinari su specifico incarico del Sindaco, o della Giunta Comunale o del Direttore Generale (art. 18 Reg. sui Controlli):
• Audit di conformità su appalti e procedure delle gare OOPP, controllo sulle esecuzione, collaudo e chiusura attività lavori (avviato il 2/05/2017 si
concluderà il 28/07/2017).
A seguito di una revisione organizzativa che ha interessato le funzioni e le modalità di intervento della struttura di Internal Auditing, non sono state avviate le
programmate attività legate al Piano dei controlli 2017, così come definite nell’ambito della Cabina di Regia.
Gestione progetti
L’Unità Politiche Comunitarie, responsabile per il coordinamento dei fondi europei diretti, ha operato, in relazione alla vision generale del Comune di Milano in
ambiti quali la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, l’educazione, l’ambiente, la Food Policy, la rigenerazione urbana, la riqualificazione delle periferie,
gli interventi per le politiche migratorie, per le politiche del lavoro e l’innovazione.
L’Unità ha posto particolare attenzione alla nuova Programmazione 2014-2020 dei finanziamenti europei a gestione diretta e indiretta, implementando l’attività di
scouting. In questo primo semestre, in risposta a bandi della Commissione Europea, sono stati presentati 10 progetti relativi a materie di competenza dell’Ente in
vari programmi europei.
I progetti riguardano i seguenti programmi:
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•
•
•
•
•

Programma Horizon 2020: strumento di finanziamento dedicato alla ricerca scientifica e all'innovazione della Commissione Europea, che ha un budget
stanziato tra i più alti del mondo: quasi 80 miliardi di euro, per 7 anni (2014 al 2020). I fondi stanziati sono a gestione diretta, Horizon 2020 finanzia progetti
di ricerca o azioni volte all'innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei;
Programma Erasmus+, Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020;
Programma EASI, programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è uno
strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e
dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro;
Programma Justice, che contribuisce all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca;
Programma Europe for Citizens, che mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza dalle istituzioni europee.

L’Unità sta continuando il lavoro della rete Urbelac - Urban European and Latin American and Caribbean cities – rete promossa dalla DG Regio della
Commissione Europea allo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile quale elemento chiave della politica regionale dell'UE e che viene attuato
attraverso la progettazione e realizzazione di piani di sviluppo, integrato e, ove possibile, in collaborazione con le autorità delle città europee.
Nel periodo considerato gli uffici del servizio hanno garantito costante attività di supporto alle varie Direzioni sia nella fase di stesura e progettazione di nuovi
progetti, sia nella implementazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti già in atto.
L’Unità ha predisposto quanto necessario per rispondere all’audit ex-ante da parte del Segretariato UIA relativo al progetto europeo OpenAgri.
Al fine di implementare l’attività di ricerca delle opportunità di finanziamento, di creazione di reti locali e internazionali e di partecipazione al processo
decisionale dell’UE come stakeholder, l’Unità ha individuato tre piattaforme:
•
•
•

Open Innovation della Regione Lombardia – una piattaforma per chi fa innovazione aperta
EU Platform on food losses and food waste
Transparency Register.

Lo Sviluppo di metodologie e strumenti innovativi nella gestione degli obiettivi e progetti strategici
I sistemi di valutazione costituiscono cinghia di trasmissione tra le politiche di sviluppo dell’ente e l’attivazione dei comportamenti e delle energie necessarie al
loro effettivo perseguimento; le politiche retributive, ed i livelli di differenziazione, devono essere orientati e sostenuti da un saldo collegamento con i livelli
quali-quantitativi di performance.
Con deliberazione n. 477 del 22 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano degli Obiettivi 2017 – 2019, con la definizione, in coerenza con gli
indirizzi contenuti nel programma di mandato e gli obiettivi strategici ed operativi declinati nel Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019, delle priorità
di intervento e degli obiettivi gestionali assegnati alle strutture organizzative apicali dell’ente.
Le priorità strategiche del mandato hanno costituito altrettante specifiche di progettazione organizzativa per il riassetto della macrostruttura dell’ente ed il
riorientamento dei sistemi di programmazione e controllo.
La riqualificazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, in particolare, ha seguito le seguenti direttrici di sviluppo:
7
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1.
2.
3.
4.

forte responsabilizzazione relativamente alla performance dell’ente nel suo complesso;
coerenza degli obiettivi rispetto agli indirizzi di mandato;
razionalizzazione del numero degli obiettivi;
alta misurabilità del sistema di indicatori.

Tra le principali novità introdotte, per rilevanza ed impatto, si citano le seguenti:
1. introduzione di n. 3 obiettivi solidali, che rappresentano i tre traguardi strategici di mandato dell’amministrazione. Gli obiettivi solidali (Piano delle periferie,
Milano più attrattiva e Digitalizzazione dei processi e open data) misurano l’efficacia dell’amministrazione ed hanno una durata coincidente con quella del
mandato. Sono funzionali a dare piena consapevolezza alla intera organizzazione degli indirizzi strategici ed introducono il paradigma di co-responsabilità tra
le direzioni e di performance di gruppo. Al loro raggiungimento è infatti legata una quota consistente (20%) della retribuzione variabile della dirigenza.
2. Introduzione di quattro obiettivi gestionali (compliance agli adempimenti anticorruzione, correttezza del conto economico della direzione, collaborazione al
progetto interoperabilità e collaborazione al piano periferie), valevoli per l’intera amministrazione, funzionali a definire gli standard di collaborazione e dei
comportamenti gestionali che devono guidare l’azione delle direzioni. Al raggiungimento degli obiettivi gestionali è legata una quota della retribuzione
variabile della dirigenza (20%) in funzione del livello di coinvolgimento di ciascuna struttura organizzativa.
3. Razionalizzazione degli obiettivi di direzione con i quali si misura l’efficacia e l’efficienza di ciascuna struttura organizzativa sulle tre dimensioni di impatto
esterno, interno e di miglioramento degli standard quanti-qualitativi di servizio.
Con riferimento alle scelte di carattere organizzativo sottese al sistema di misurazione e valutazione della performance con determinazione del Direttore Generale
n. 92 del 10.04.2017 è stata istituita nell’ambito della Direzione Organizzazione e Risorse Umane l’Area Performance cui è ascritta la responsabilità della tenuta e
dell’aggiornamento complessivo del sistema.
A seguito infine della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 75/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” (cd. Decreto performance e valutazione), proseguirà il lavoro di sviluppo ed adeguamento
del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Milano.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Entrate e Lotta all'Evasione
RESPONSABILE: Roberto Colangelo (Direzione Bilancio ed Entrate)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Finanze e fiscalità locale
Negli ultimi anni, il contesto normativo di fiscalità locale è stato oggetto di frequenti cambiamenti, non ultimi quelli apportati dal D.l.193/2016, dalla Legge di
Bilancio 2017 e dal recentissimo D.L. 50/2017 contenuti in particolare nella Legge di conversione L. 96/2017.
Quest’ultima contiene al suo interno importi novità sia per quanto riguarda il contenzioso tributario, estendendo l’ambito di applicazione delle controversie
tributarie, e estendendo anche ai tributi locali la possibilità di definire le liti pendenti; sia per quanto riguarda l’imposta di soggiorno disciplinando le locazioni
brevi e andando a individuare il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno nel soggetto che incassa ovvero interviene nel pagamento del canone o del
corrispettivo dovuto per la locazione. La norma consente inoltre, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di rimodulare l’imposta di soggiorno.
Tributo patrimoniale
Dal 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall’Imposta Municipale propria, e poi dalla IUC, nelle sue componenti patrimoniali IMU e TASI.
Nel rispetto di quanto contenuto nell’art 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016. n.232, Legge di Bilancio 2017, al fine di garantire stabilità all’assetto
tributario relativo al tributo sugli immobili, con delibera di Consiglio Comunale del 26 gennaio 2016 sono state confermate le aliquote TASI e in particolare
l’aliquota dello 0.8 per mille per gli immobili soggetti sia a IMU, sia a TASI per l’anno 2017. Le aliquote TASI diverse da quella in esame, relative ai fabbricati
rurali ad uso strumentale e ai fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce), non necessitano invece di espressa conferma ai fini della
loro applicazione per l’anno d’imposta 2017.
L’attività ordinaria di supporto al versamento del dovuto è proseguita durante tutto l’anno, sebbene si sia concentrata a ridosso della scadenza della prima rata.
L’Amministrazione si è attivata per fornire ai contribuenti una pluralità di strumenti mediante i quali disporre del calcolo del dovuto senza doversi recare allo
sportello. Il percorso più utilizzato è stato quello fornito tramite Portale del Comune che consente l’accesso al calcolo IMU e TASI e che consente altresì la
stampa del modello di pagamento F24, evitando al contribuente di richiedere preventivamente il calcolo del dovuto.
E’ proseguita l’attività accertativa relativa alle annualità non ancora prescritte, all’interno del più vasto programma di recupero di base imponibile e di fenomeni
di evasione ed elusione tributaria. In particolare, è ormai residuale l’attività accertativa relativa al tributo ICI mentre per quanto riguarda l’attività accertativa
relativa ai nuovi tributi IMU, mini IMU e TASI, l’attività dove tener conto delle peculiarità del tributo e in particolare:
• una specifica disciplina relativa agli immobili detenuti dagli Enti non commerciali, i cui flussi contenenti i tracciati delle dichiarazioni sono trasmessi su
supporto informatico dall’Agenzia e non pervengono direttamente al Comune;
• possibilità di effettuare in tre rate il versamento previsto per le abitazioni principali nell’anno 2012;
• specifico criterio di calcolo della mini IMU;
• solidarietà passiva tra gli occupanti ai fini TASI.
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Tributo sui rifiuti
Con delibera consigliare n. 5 del 30 gennaio 2017 è stato predisposto il nuovo piano tariffario TARI. Al suo interno sono identificate le tariffe per categoria,
distinguendole tra utenze domestiche e utenze non domestiche; sono inoltre state mantenute le stesse agevolazioni previste per l’anno 2016.
Per l’anno 2017, le tariffe beneficiano di un avanzo generatosi nell’anno 2015 e 2016 evidenziato nel Piano Finanziario 2017, riferito a minori costi di gestione
relativi agli anni sopra indicati. In aggiunta, l’incremento dei costi del servizio rispetto all’anno 2016 è assorbito dall’incremento di superfici derivanti sia da
dichiarazioni spontanee dei contribuenti, sia dall’attività di lotta all’evasione.
Nei primi mesi dell’anno sono stati elaborati gli avvisi di pagamento relativi all’anno 2017 per un totale di 609.199 avvisi relativi a posizioni tributarie che non
beneficiano di compensazioni con anni precedenti. A tutti coloro invece che hanno effettuato un versamento in eccedenza negli anni 2013-2016, circa 14071,
verrà inviato un resoconto dettagliato nel quale sono evidenziati gli importi dovuti nelle singole annualità, i maggiori importi versati e la loro applicazione a
scomputo del dovuto per gli anni successivi. Immediatamente dopo l’invio di tali atti, verranno emessi gli avvisi contenenti gli importi dovuti risultanti dagli
estratti conto. Le compensazioni richiedono l’elaborazione di un calcolo complesso, possibile solo grazie alla riscossione in proprio e all’utilizzo dei gestionali in
grado di elaborare grandi quantità di dati.
Le scadenze relative alla TARI per l’anno 2017 sono state stabilite con determina dirigenziale in coerenza con le emissioni: per gli avvisi ordinari, la prima rata
scade il 31 luglio, la seconda rata il 31 ottobre ed è previsto il versamento in un unica rata al 30 settembre; gli avvisi emessi a seguito di estratto conto avranno le
seguenti scadenze: prima rata entro il 30 settembre; seconda rata coincidente con la rata unica: 30 novembre. Durante l’anno verranno emessi anche ulteriori
inviti relativi a nuove posizioni e a posizione bonificate (es: relative a deceduti) con scadenze differenziate.
A valle di tali invii verranno emessi circa 56.287 inviti relativi a posizioni bonificate in banca dati, 75.031 solleciti e conguagli relativi per lo più agli anni 2014 e
2015, oltre ai conguagli derivanti da compensazioni.
Prosegue l’attività accertativa degli uffici relativamente ai tributo TARSU ormai in esaurimento, mentre diventa sempre più rilevante l’attività relativa ai nuovi
tributi sui rifiuti con le loro peculiarità e difficoltà legate alla valorizzazione dei componenti del nucleo familiare; alla suddivisione delle utenze non domestiche
in 30 categorie; alla peculiarità dell’accertamento e dell’introito della quota Stato e alla peculiarità del rimborso della stessa.
Imposta di soggiorno
Le tariffe dell’imposta di soggiorno non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2016, lo stesso dicasi per le agevolazioni previste con il Regolamento, tra cui si
segnalano quelle a vantaggio del turismo congressuale e quelle per permanenze di lunga durata. Per agevolare le strutture sono stati apportati interventi
migliorativi sul sistema di registrazione dei dati relativi alle presenze, che hanno reso il sistema più performante e più adeguato alle necessità di fornire il
rendiconto contabile e di gestione della figura dell’agente contabile di fatto direttamente sul portale. E’ in corso di avvio anche il bollettario on line.
A seguito del recente intervento normativo in materia di turismo, attuato dalla Regione Lombardia, con Legge n. 27 del 1 ottobre 2015, è stato ridisegnata la
disciplina in materia di turismo e sono state riscritte le regole quadro del settore andando a regolamentare, per la prima volta, anche fattispecie diverse quali le
case e appartamenti per vacanze, con l’obiettivo di garantire condizioni di concorrenza leale tra tutti i soggetti che agiscono in qualità di “gestori” di attività
ricettive.
Nella nostra città, è in costante crescita il numero di unità immobiliari destinate a locazioni brevi a scopo turistico e pertanto si è reso necessario meglio
specificare la disciplina ad esse applicabile anche in relazione al tributo sui rifiuti.
Prosegue inoltre l’attività accertativa relativa al controllo del riversamento nelle casse dell’Ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta. Su questo
fronte è stata realizzata una specifica integrazione tra i sistemi di gestione dell’imposta e i sistemi di rilevazione delle infrazioni regolamentari, che consente di
emettere il verbale direttamente dal gestionale Prosa, in uso alla Polizia Locale, semplificando l’attività del personale del Corpo di Polizia Locale. Questo
consentirà inoltre di quantificare direttamente il mancato introito e procedere con la notifica tempestiva delle diffide e delle ordinanze, fino ad arrivare nei casi
10

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

più gravi alla segnalazione degli inadempimenti all’autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti; finora sono stati recuperati a seguito di tale attività oltre cinque
milioni di euro.
Catasto
Nel 2017 prosegue l’attività ordinaria di controllo e di sportello catastale e le bonifiche della banca dati del catasto anche lavorando sul confronto massivo di
banche dati (in particolare del db tributi e dell’anagrafe) sulle volture catastali degli immobili attivi tutt’ora intestati a soggetti deceduti.
In collaborazione con gli uffici del territorio dell’Agenzia delle Entrate sono stati avviati alcuni tavoli di lavoro volti a bonificare sempre di più la banca dati . In
particolare è stato avviato un filone di attività riguardante le intestazioni degli immobili in catasto che, non sono aggiornate e rimangono in capo a soggetti che
possono essere anche deceduti. Tale circostanza favorisce l’evasione e crea seri problemi, ai controlli che il Comune effettua per la verifica dei requisiti per
accedere all’edilizia residenziale pubblica (ERP) e per le verifiche su contributi e agevolazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito, a livello centrale, un tavolo tecnico con ANCI, nell’ambito del quale vengono raccolte proposte sullo sviluppo delle
procedure informatiche necessarie per migliorare l’accesso, da parte dei Comuni, alle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia, per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali. In tale ambito è stata recentemente avviata una sperimentazione, coordinata dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità
Immobiliare, a cui parteciperà anche Milano, che consente ai comuni, tramite un nuovo servizio reso disponibile sul “Portale per i Comuni”, di disporre delle
informazioni immobiliari presenti nella banca dati catastale, in ambito nazionale, relative ad un elenco di codici fiscali, di persone fisiche, inserite direttamente
nell’applicazione dal Comune.
Equità e riduzione o contenimento della pressione fiscale
Un ruolo fondamentale è svolto dal contrasto alla morosità e dalla lotta all’evasione. Infatti, recupero delle morosità pregresse, contrasto all’evasione dei tributi
locali e compartecipazione alla individuazione e al recupero di tributi erariali consentono da un lato di distribuire il prelievo fiscale su una base imponibile più
ampia, riducendo le tariffe (come nel caso della TARI) e dall’altro evitano che la ricaduta negativa della mancanza effettiva di fondi che comporta ulteriori
incrementi di prelievo.
In quest’ottica, le azioni di controllo sono state avviate tramite forme di cooperazione tra le diverse direzioni, finalizzate ad escludere che la necessaria
separazione dei procedimenti costituisca strumento di evasione, elusione, improprio uso di servizi comunali a tariffe agevolate o di contribuzioni ingiustificate. In
relazione ai tributi TARSU/TARES questo intervento si è concretizzato mediante il controllo e l’esame, sia massivo che puntuale delle diverse posizioni soggette
ad esonero per condizioni disagiate, andando a recuperare importi relativi ad agevolazioni non dovute.
Anche relativamente al tributo patrimoniale è stata svolta un’azione di contrasto all’evasione andando contestualmente a bonificare le banche dati. Tale azione si
è svolta applicando tutti gli istituti previsti dallo statuto del contribuente : dal contraddittorio, all’accertamento con adesione, al fine di dare concretezza alla fase
accertativa e alla fasi conseguenti legate alla riscossione.
L’intero processo legato alla revisione delle istanze in autotutela è stato informatizzato ed è stata realizzata un’interfaccia all’interno del fascicolo del cittadino in
cui sono messi a disposizione dei contribuenti gli avvisi ricevuti e contestualmente è data la possibilità di presentare istanze di autotutela on line.
Tutta l’attività di ricerca evasione necessariamente viene accompagnata da un potenziamento di servizi di sportello, al fine di consentire ai contribuenti di agire in
via preventiva regolarizzando la propria posizione tributaria. Attraverso lo sportello è possibile presentare dichiarazioni e rettificare contestualmente i dati
presenti nelle banche dati dell’Ente, effettuare i corretti calcoli per il pagamento dei tributi patrimoniali, verificare l’esistenza di pendenze. Obiettivo
dell’Amministrazione è mettere a disposizione dei contribuenti, in piena trasparenza e sicurezza, le informazioni presenti nelle banche dati risultanti dalla
lavorazione delle dichiarazioni presentate e dai dati confluiti da altri soggetti che operano tramite scambio di flussi informativi, quali ad esempio l’Agenzia del
territorio e anagrafe, al fine di consentire al contribuente la piena visibilità della propria posizione tributaria e dei propri documenti di pagamento.
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Contrasto all’evasione di tributi erariali
Ciò si fonda sulla consolidata sinergia tra il Comune di Milano, l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) e la Guardia di Finanza (convenzione settembre 2010 e
successive che hanno esteso il campo d’azione all’evasione internazionale, con particolare attenzione alle residenze fittizie all’estero). Nel 2013, con delibera di
Giunta Comunale n. 942/2013, la sinergia viene rafforzata dando luogo a una convenzione integrativa, che identifica in modo più particolareggiato gli ambiti di
azione dell’attività accertativa e che si avvale dell’apporto di un nucleo specializzato di agenti della Polizia Municipale posto in dipendenza funzionale della
Direzione Bilancio ed Entrate. Attività che per il 3° anno consecutivo ha visto assegnare a Milano il più alto contributo economico.
Antiriciclaggio
L’art. 41 del D. Lgs n. 231/2007 (Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), ha disciplinato la segnalazione di operazioni effettuate al sospetto scopo di riciclare
denaro frutto di proventi illeciti. Il Comune, quale Ente destinatario delle suddette norme, è tenuto a segnalare le attività e i fatti rilevanti che potrebbero costituire
tale fattispecie, alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Il Comune di Milano è il primo Ente locale ad essersi dotato di una propria
struttura finalizzata ad effettuare le segnalazioni, per impulso della Commissione Antimafia presso il Consiglio Comunale. Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 892/2013 è stato approvato il Progetto antiriciclaggio (modello gestionale in grado di incrociare una serie di dati, in possesso dell’Ente o provenienti
dall’Agenzia delle Entrate o da altre P.A., al fine di ottenere una serie di indicatori idonei ad evidenziare i fattori di rischio).
Con deliberazione di G.C. n. 962 del 9/5/2014, è stata approvata la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano e U.I.F., per disciplinare la
collaborazione e lo scambio informativo per l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. La delibera ha altresì approvato anche le linee di indirizzo per la
costituzione del Tavolo Tecnico Lombardia, finalizzato ad affrontare la tematica dell’antiriciclaggio in maniera condivisa tra le diverse istituzioni interessate. Gli
ambiti individuati dal D. Lgs. 231/2007 prevedono un’ attività accertativa analoga e in alcuni casi sinergica a quella svolta per l’attività di lotta all’evasione e
pertanto da tale attività è possibile contestualmente effettuare sia una segnalazione di operazioni sospette alla UIF che una segnalazione qualificata all’Agenzia
delle Entrate, comportando introiti per l’Ente attraverso la retrocessione del gettito accertato e riscosso dallo Stato.
Con la norma di recepimento della direttiva (UE) 201/849 sono stati ridisegnati gli ambiti di azione delle pubbliche amministrazioni limitandoli all’attività
autorizzativa, relativa al rilascio di concessioni, alle procedure di scelta del contraente e all’erogazione di contributi e liberalità. Tali ambiti divergono dagli
ambiti propri del recupero evasione.
A seguito di tale norma, in vigore dal 4 luglio 2017, occorrerà ripensare le funzioni e la collazione della funzione; sarà necessario rivedere a breve le nomine dei
referenti antiriciclaggio all’interno di ogni Direzione al fine di mantenere operativa la struttura trasversale implementata.
Contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria
L’attività dei controlli puntuali sulle autocertificazioni presentate per accedere ad agevolazioni e benefici economici legati alla fruizione di servizi o un minore
prelievo fiscale o esenzione tributaria verrà standardizzato anche attraverso il ricorso a strumenti informativi che agevoleranno la trattazione di dati e
informazioni (Data warehouse).
Nello specifico, con riguardo ai tributi:
• IMU e TASI, prosegue l’attività di indagine dell’ufficio volta a indagare la corretta applicazione delle aliquote, oltre alla verifica dei grandi patrimoni
immobiliari e alla verifica della correttezza delle dichiarazioni presentate dagli Enti non commerciali.
• TARES/TARI, tali interventi riguardano in particolare l’individuazione dei nuclei conviventi/coabitanti non dichiarati dai contribuenti e pertanto non tassati.
Stime effettuate incrociando le banche dati a disposizione danno ragione del fenomeno elusivo, da sottoporre ad indagine e alla procedura accertativa. Sul
fronte degli oggetti in tassa, si rileva che ancora molti sono gli oggetti per i quali non è stata correttamente dichiarata la terna catastale identificativa
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dell’immobile. Anche su questo fronte si procederà con le attività di indagine, controllo e avvio delle procedure sanzionatorie. In virtù dell’introduzione dei
nuovi tributi TASI e TARI, verranno poste in atto modalità accertative volte a coinvolgere i coobbligati fin dalle prime fasi del contraddittorio.
A supporto di queste attività, l’Amministrazione ha individuato tramite gara ad evidenza pubblica un soggetto in grado di fornire un servizio integrato di supporto
all’Ente che comprende anche il sostegno in tutte le fasi della riscossione diretta degli importi accertati, fino all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e alle
conseguenti azioni cautelari; il tutto supportato dal potenziamento dei servizi di consulenza rivolti alla cittadinanza.
Tutta l’attività accertativa deve essere necessariamente accompagnata da un potenziamento dei servizi di consulenza nelle diverse forme. Obiettivo
dell’Amministrazione è mettere a disposizione dei contribuenti, in piena trasparenza e sicurezza, le informazioni presenti nelle banche dati risultanti dalla
lavorazione delle dichiarazioni presentate e dai dati confluiti da altri soggetti che operano tramite scambio di flussi informativi, quali ad esempio l’Agenzia del
territorio e anagrafe, al fine di consentire al contribuente la piena visibilità della propria posizione tributaria e dei propri documenti di pagamento.
Cooperazione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione dei tributi erariali
Prosegue l'attività di contrasto all'evasione erariale tramite segnalazioni qualificate che possano essere proficuamente inoltrate all'Agenzia delle Entrate, alla luce
dei nuovi orientamenti contenuti nella convenzione sottoscritta, anche al fine di contrastare l'effetto del D.L. 192/2014 art 10 comma 12-duodecies, convertito in
Legge n. 11/2015, che ha esteso fino al 2017 il periodo in cui la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione
all'accertamento dei tributi erariali è aumentata al 100%.
Sono in corso tavoli di lavoro con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per estendere e rendere più snelle le attività relative all’inserimento delle
segnalazioni qualificate, avviando forme di collaborazione attraverso l’invio sperimentale di flussi popolati da dati rilevanti.
Riscossione
Dal novembre 2013 il Comune ha avviato il sistema di riscossione volontaria accentrata e di riscossione coattiva in forma diretta, approvandone il relativo
regolamento con la delibera n. 21 del 7/7/2014, in vigore il 1 ottobre 2014. A seguito di tali scelte, l’Amministrazione esercita la riscossione volontaria e coattiva
in forma diretta (Equitalia non è più operativa a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 193/2016, convertito con Legge 225/2016). L’esercizio diretto
dell’attività di riscossione coattiva potrà altresì essere svolto per conto di società interamente partecipate dal Comune di Milano, previa formalizzazione di
appositi protocolli di intesa.
Contatto con il contribuente
Nel prossimo triennio si proseguirà il graduale sviluppo del progetto “ZeroCarta”, avviato nel settembre 2014, con l’obiettivo di ottimizzare gli sportelli di primo
contatto con il cittadino presso il salone di Via Larga n. 12, per le funzioni di consulenza tributaria e di riscossione.
Sono attivi n. 27 sportelli dell’Area Riscossione (oltre a n. 4 sportelli di Stato Civile e n. 3 sportelli di Protocollo e Casa Comunale), e sono presenti ulteriori
postazioni di back-office per il data entry e la dematerializzazione. L’operatività di tali sportelli è orientata all’eliminazione progressiva del cartaceo, mediante
l’impiego di processi di dematerializzazione, gestione documentale, PEC. I servizi di sportello prevedono anche le seguenti nuove funzionalità: possibilità di
prenotare un appuntamento con personale di sportello specialistico tramite nuovo sistema applicativo agenda, raggiungibile anche da remoto accedendo al sito del
Comune; ampliamento del servizio di sportello specialistico tramite interazione in remoto audio/video; consegna dichiarazione e allegati allo sportello con
contestuale dematerializzazione. Anche la polifunzionalità degli sportelli dovrà essere implementata, consentendo una gestione più razionale dei flussi di utenza
in relazione al periodo (scadenze tributarie, emissioni massive di avvisi di pagamento, solleciti ingiunzioni). L’obiettivo è quindi quello di formare un contingente
di personale assegnato al front office in grado di gestire in primo livello le pratiche di consulenza sui tributi locali, le dichiarazioni di variazione/cessazione del
tributo, le istanze di rateazione e le istanze di sospensione (per queste 2 ultime fattispecie al momento è attivo solo il supporto alla compilazione della modulistica

13

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

della rateazione, senza appuntamento). Unitamente ai servizi di sportello fisico, verranno ulteriormente migliorati i servizi di sportello on line, con l’obiettivo di
garantire al contribuente le possibilità di effettuare la gran parte delle operazioni da remoto.
Riscossione
Tra gli obiettivi in corso di implementazione nel 2017 vi sono:
- il potenziamento del servizio di sportello virtuale e fisico per i solleciti e le ingiunzioni afferenti alle sanzioni al Codice della Strada aumentando il numero
degli sportelli;
- lo sviluppo della rateazione su più annualità di tributo e su più entrate, che può considerarsi già effettuato per le diverse annualità della stessa tipologia di
entrata;
- l’esposizione di servizi on line sul “portale della riscossione”, già attivo per istanza maggiore rateazione e istanza in autotutela,, da attivare per istanza di
sospensione, e come canale di pagamento e produzione di quietanze;
- l’attivazione sperimentale di uno sportello di abbinamento pagamenti (posizioni per le quali l’abbinamento automatico non ha dato esito) previsto per
l’avviso di accertamento per omesso pagamento Tares, ma utilizzato in realtà anche per i pagamenti relativi ad altre emissioni.
L’Amministrazione valuterà la messa in atto degli strumenti di agevolazione della riscossione a fine del massimo utilizzo di ogni forma di sostegno
dell’adempimento spontaneo della riscossione consentita dalla normativa. In particolare, si procederà ad implementare l’attività preliminare e/o concomitante alle
fasi di riscossione, per un verso esplorando le possibili forme di concessione di agevolazioni e rateizzazioni della riscossione anche eventualmente in relazione
all’ISEE, per altro verso effettuando la ricognizione della modulistica e dei procedimenti in essere al fine di un miglioramento e di uno snellimento dell’attività
istruttoria.
Pubblicità
Nel primo semestre del 2017 è stato confermato il trend ipotizzato per il rinnovamento tecnologico dell’impiantistica pubblicitaria di privati tramite l’afflusso di
nuove richieste di trasformazione di impianti tradizionali in impianti digitalmente innovativi.
Per quanto riguarda invece la previsione delle SCIA on line, sempre nel primo semestre del 2017, i cittadini hanno dimostrato di aderire alla volontà
dell’amministrazione di semplificare e digitalizzarsi, preferendo sempre in maggior numero l’utilizzo dello strumento online per la presentazione della SCIA.
Lo sviluppo dell’applicativo per la gestione delle concessioni di suolo pubblico è progredito in maniera costante nel primo semestre 2017, tramite interventi
mirati alla soddisfazione delle esigenze degli utenti interni all’amministrazione coinvolti nel processo, oltre che con un intervento in fase di conclusione mirato
all’integrazione del flusso relativo alle sanzioni amministrative con l’applicativo Pro.sa.
Quest’ultimo intervento si configura all’interno di una strategia più ampia di omogeneizzazione delle sanzioni amministrative, tale per cui tutte le sanzioni
derivanti da verbali emessi dall’area pubblicità e occupazione suolo o dalla Polizia Locale verranno trattate e gestite all’interno del Sistema Pro.sa anche ai fini
dell’adozione delle ordinanze – ingiunzione in caso di mancato pagamento dei verbali.
ISEE e INPS
Nel 2017 si fornirà il supporto necessario alle Direzioni per il consolidamento della nuova procedura ISEE ed eventuale formazione sulle modifiche normative,
che verranno adottate, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, in merito alla condizione economico – finanziaria dei soggetti con disabilità che fruiscono
di prestazioni socio-sanitari e assistenziali. Sarà collaudato il modulo informatico collegato al data warehouse creato per la gestione delle Banche Dati delle
prestazioni sociali agevolate, erogate in termini di benefici e interventi da trasmettere alla piattaforma del Casellario delle Prestazioni Sociali Agevolate
dell’INPS, in ottemperanza al DM 8 marzo 2013.
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Il servizio di supporto telefonico a favore delle Direzioni che erogano prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, in particolare Politiche Sociali,
Educazione, Municipi è stato attuato per tutto il primo semestre. In merito alla formazione, considerato che le sentenze del Consiglio di Stato non sono state
recepite formalmente nel DPCM 159/2013, ma in proposito sono state emanate diverse circolari e disposizioni dal Ministero e dall’INPS, di fatto è stata attuata
attraverso la consulenza telefonica. Infatti, il dispositivo del Consiglio di Stato è stato recepito attraverso il Decreto ministeriale che approva il modello della
DSU e le relative istruzioni. Questo ha consentito l’aggiornamento della modulistica che permette di compilare la dichiarazione e in definitiva il conteggio del
calcolo che determina il risultato dell’Indicatore. Si è collaborato attivamente con la Direzione Sistemi informativi e Agenda Digitale, per quanto di competenza,
all’implementazione e sviluppo delle BD relative al Casellario dell’Assistenza.
Si sono riattivati i contatti con l’INPS per l’accesso alle banche dati ISEE, GAPE e agli altri servizi (SIA, ecc.). In relazione alla gestione della Convezione INPS
è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale n. 648 del 13/04/2017 che ha individuato i nuovi referenti del servizio UNEX e ha dato continuità alla
stessa.
Si è conclusa l’istruttoria relativa alla sperimentazione del Baratto amministrativo con l’adozione della determinazione n. 118 del 29/05/2017 dell’Area
Definizione e Controllo Tariffe e Supporto alle Analisi.
Sistema Informativo Territoriale
Polo Catastale
Nei primi mesi del 2017 si è analizzato il documento relativo all’analisi dello stock edilizio catastale e alla sua valorizzazione in termini di rendita e di valore
catastale relativamente alla determinazione dell’indice di scostamento tra il valore catastale e il rispettivo valore di mercato, al fine di arrivare a definire un
processo per la fase di riforma degli estimi in capo all’Agenzia delle Entrate.
Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Milano
Nel febbraio 2017 è stato messo on line il Geoportale del Comune di Milano (geoportale.comune.milano.it/sit/).
Il Geoportale del Comune di Milano, frutto del progetto denominato MiGKD – Milano GeoKnowledge Discovery, è il luogo dove risiedono tutte le funzionalità
per la gestione dell’informazione geografica dell’Amministrazione. Concepito come strumento multipiattaforma e multi-utility il Geoportale accoglie, in forma
organizzata, l’intero patrimonio informativo geografico che via via sarà reso disponibile all’utente interno ed esterno al Comune di Milano.
Il Geoportale utilizza un nuovo modello di fruizione del compendio informativo geografico che, oltre alle classiche funzionalità, prevede la piena disponibilità dei
dati, dei tools e delle applicazioni lasciando piena autonomia all’utilizzatore per le relative consultazioni e analisi territoriali utilizzando viewer personalizzati.
È uno sforzo tecnologico non indifferente che vede in campo oltre al SIT anche la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale e la fondamentale
collaborazione delle diverse Direzioni portatrici di contenuti.
Il Geoportale riveste il ruolo di catalizzatore (hub informativo) tra le competenze delle organizzazioni esperte di dominio e la competenza del SIT esperto di
sistema. Vi è quindi la necessità di incentivare una strutturata forma collaborativa tra le diverse Direzioni/Uffici e il SIT, suddividendo il ruolo dei portatori di
contenuti con quello relativo agli strumenti.
Si è avviata la comunicazione e la federazione tra i cataloghi dei dati geografici sia con Regione Lombardia, sia con il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
attraverso processi di harvesting e combinazione di motori di ricerca.
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Aggiornamento del Database Topografico
E’ in fase di completamento lo studio di fattibilità per provvedere all’aggiornamento del Database topografico (il vigente è del marzo 2012) dell’Amministrazione
con il rispettivo volo aereo a quota convenuta per la realizzazione del compendio geografico nella scala nominale 1:1.000: lo studio preliminare è costituito
dall’analisi delle modalità di restituzione del volo, del dimensionamento dell’area urbana da aggiornare, dalla struttura dati da validare anche con la vidimazione
della Regione Lombardia.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Informazione finanziaria e accountability
RESPONSABILE:

Roberto Colangelo (Direzione Bilancio ed Entrate)
Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017

Bilancio trasparente
Nell’ambito del programma operativo, che si pone come obiettivo l’“accountability” sono poste in essere diverse iniziative sia legate agli obblighi di trasparenza
che connesse a migliorare l’intelligibilità dei dati finanziaria in modo da rendere più facile la lettura del bilancio dell’ente e delle attività connesse. Viene
costantemente aggiornata la sezione “bilancio trasparente” (in formato aperto) oltre che la pubblicazione dei dati finanziari e di bilancio. Il tema della trasparenza
dei dati finanziari impegna la Direzione Bilancio nello studio e nell’analisi di “best practice” anche in ottica comparata con il confronto con diverse città europee.
Partecipazione attiva e bilancio partecipativo
Continuano inoltre le attività di supporto sui temi della definizione delle risorse in ottica partecipata attraverso la collaborazione al percorso del bilancio
partecipativo. Nel bilancio 2017 sono stanziate risorse per finanziare interventi votati dai cittadini nel corso del processo partecipativo conclusosi nel 2015 per €
2,7 milioni, di cui € 1,5 milioni riguardanti la riqualificazione di cortili scolastici, € 580 mila per la realizzazione di campi sportivi nel parco Trotter e la restante
parte per l’installazione di 4 case dell’acqua, di 4 stazioni di bike sharing e altri interventi di arredo urbano e verde pubblico.
Nel mese di maggio 2017 è stata approvata la delibera di indirizzo per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2017, istituto di partecipazione attiva che
chiama i cittadini e le associazioni alla presentazione di proposte progettuali volte al miglioramento di ambienti, spazi, edifici di pertinenza comunale. Le
proposte verranno votate dalla cittadinanza, e le più apprezzate verranno avviate alla realizzazione con le procedure usuali per le OO.PP., sino ad esaurimento
del budget assegnato ad ogni Municipio. Il provvedimento assegna al Bilancio partecipativo una spesa complessiva di € 4.500.000,00 ripartita in € 500.000 per
ogni Municipio. Il processo sarà gestito interamente su piattaforma on line, con misure di assistenza volte a mitigare il digital divide; la modalità digitale si
avvale della piattaforma “Empatia” (“Enabling Multichannel Participation Through ITC Adaptations”), un software open source concepito espressamente per la
gestione dei processi di partecipazione democratica sviluppato da un consorzio formato da 7 partner europei tra cui il Centro di Studi Sociali dell’Università di
Coimbra (Capofila), l’Università degli Studi di Milano e Onesource, operatore privato portoghese.
Nella gestione e realizzazione del Bilancio partecipativo 2017 si evidenziano i ruoli di numerosi attori, in particolare:
• i Municipi, cui è data la facoltà di proporre alla collettività di riferimento ambiti e tematiche progettuali ritenuti di particolare rilievo, cui possono associare
una premialità che si aggiunge ai voti ricevuti dai progetti maggiorandoli del 10%; inoltre sono l’organo di riferimento per le attività sul campo;
• la Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport, e la Direzione Municipi, come coordinatori generali del processo;
• le Direzioni di natura tecnica, in assistenza sia ai referenti interni che ai cittadini, tanto nella fase propedeutica alla votazione, che in quella realizzativa;
• la Direzione Bilancio ed Entrate, per quanto riguarda la pianificazione finanziaria.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il demanio e il patrimonio comunale non abitativo
PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione patrimonio immobiliare non abitativo
RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare)
Francesco Tarricone (Direzione Casa)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Valorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato.
L’Area Patrimonio Immobiliare gestisce il patrimonio comunale assegnatogli, attraverso contratti a soggetti terzi. Si tratta di contratti di natura essenzialmente
commerciale aventi ad oggetto aree, edifici cielo/terra, singole unità immobiliari. Si tratta di circa 900 posizioni consistenti in locazioni ordinarie, locazioni
transitorie, concessioni, comodati, servitù passive.
L’ottenimento della piena redditività di tale patrimonio (e dunque la sua valorizzazione) impone un controllo scrupoloso dei pagamenti (canoni ed oneri
accessori) dovuti dai conduttori (pagamenti che rappresentano la principale obbligazione dei contratti commerciali gestiti), nonché l’attivazione delle procedure
per il recupero coattivo della morosità.
Sotto questo profilo nel corso dei primi mesi del 2017 si è provveduto ad esaminare ogni singola posizione contabile: l’esito di tale verifica ha portato ad
accertare nel mese di febbraio 2017 una morosità complessiva di circa € 5,1 ML (riferita all’anno appena concluso 2016, su un totale bollettato di circa € 40,0
ML).
Dopo una attività di sollecito verbale (contatti telefonici, incontri, riunioni ecc) ai conduttori ancora morosi alla data del febbraio 2017 sono stati inviati i formali
avvisi di pagamento (14 febbraio 2017). La morosità residua è stata oggetto di ingiunzioni di pagamento (19 maggio 2017), secondo procedure e modelli
(concordati con la Direzione Bilancio ed Entrate – Area Riscossione).
Le ingiunzioni emesse si riferiscono a circa 50 posizioni, al netto delle posizioni debitorie stralciate per il recupero attraverso diversa modalità (es compensazioni
con somme dovute dall’Amministrazione Comunale, transazioni, rateazioni accordate dall’Area Riscossione, ecc).
Per effetto di tale attività è stata recuperata una buona parte della morosità iniziale (ottenuti – nel corso del primo semestre - pagamenti per € 1,9 ML).
In ordine agli immobili destinati a sedi di Caserme (Carabinieri, Polizia di Stato e VVFF) non risultando bollettati con l’ordinario sistema di contabilità, si è
continuato nel primo semestre 2017 alla riscossione del dovuto mediante emissione di reversali (canoni/indennità di occupazione per un totale annuo di circa €.
3,0 ml).
E’ stata inoltre avviata l’istruttoria per addivenire alla sottoscrizione presso la Prefettura di Milano (per conto del Ministero dell’Interno) dei verbali di
conciliazione per le Caserme oggetto di occupazione extracontrattuale (titolo necessario per la corresponsione del dovuto) e degli atti di impegno a locare per i
Commissariati di Via Primaticcio 3, di via Comasina 36 e di via Monza 322 (prodromici alla stipula dei contratti di locazione).
Anche l’esecuzione di sgomberi coattivi di conduttori morosi rientra nell’attività di valorizzazione del patrimonio contrattualizzato stante il fatto che – laddove la
morosità non sia riconducibile a momentanei periodi di difficoltà economica ma costituisca una situazione cronica – risulta interesse dell’Amministrazione
rientrare nella disponibilità del bene: sotto questo profilo, al 30 giugno 2017 sono stati eseguiti 3 sgomberi per morosità ed avviate le procedure per ulteriori
rilasci per morosità.
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Ai fini di una efficiente gestione del patrimonio, i contratti in corso devono essere monitorati non solo in riferimento ai corretti e completi adempimenti
contrattuali da parte degli inquilini (in primis il pagamento del canone), ma anche con riferimento alle singole scadenze del rapporto locativo: infatti la tempestiva
disdetta dei contratti in essere effettuata nei termini di legge, consente la rinegoziazione delle condizioni contrattuali ivi compreso il canone locativo.
In forza di tale attività di disdetta si è provveduto – nel corso del primo semestre 2017 – a:
• stipulare n. 24 rinnovi contrattuali, ottenendo un incremento annuo del canone di circa € 155.400,00.
• Perfezionare gli atti per la stipula (entro i primi giorni di luglio) di n. 2 rinnovi contrattuali, con un incremento annuo del canone di circa € 2.600,00.
L’Area Patrimonio Immobiliare - nell’attività di valorizzazione del patrimonio contrattualizzato - ha proseguito nel primo semestre 2017 l’attività avviata negli
anni precedenti in ordine ad una pluralità di servitù di elettrodotto su aree comunali realizzate negli anni 80 da Enel: si è dunque continuato nell’interlocuzione
con gli attuali gestori (Enel Distribuzione S.p.A., Unareti spa e Terna Spa) al fine di perfezionare gli atti notarili di regolarizzazione con servitù perpetue (o di
rimozione nel caso di interesse venuto meno).
Valorizzazione attraverso nuove contrattualizzazioni.
L’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune attraverso nuove contrattualizzazioni ha riguardato tutti gli immobili assegnati alla gestione
dell’Area Patrimonio Immobiliare. A monte vi è stata la continua attività di ricognizione del patrimonio libero e disponibile per affittanze a terzi, ossia la
ricognizione dei beni comunali che - non essendo interessati da progetti di utilizzo diretto da parte dell’Amministrazione – possono essere messi sul mercato per
ottenere una redditività in relazione all’appetibilità commerciale degli stessi (in primis spazi liberi nell’ambito della Galleria Vittorio Emanuele II, quale
complesso di maggior valenza commerciale).
Bandi espletati:

ufficio
negozio
negozio
negozio
negozio
negozio
ufficio
ufficio
negozio

Data fine raccolta
domande
26/01/2017
20/02/2017
20/02/2017
06/06/2017
06/06/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

€ 42.120,00
€ 289.440,00
€ 164.800,00
€ 2.153.550,00
€ 116.800,00
€ 6.840,00
€ 10.351,20
€ 3.877,50
€ 27.720,00

Aggiudicatario
provvisorio
Massimo Dutti Italia srl
Lupita's
Molino 6-678 sas
Benetton Group spa
Procedura in corso
Procedura in corso
Procedura in corso
Procedura in corso
Procedura in corso

15,00

stanza (senza bagno)

04/07/2017

€ 6.000,00

Procedura in corso

500,00
31,00
775,00
1.420,00

area parcheggio
box
Porzione di scuola
Porzione di scuola

04/07/2017
04/07/2017
10/07/2017
10/07/2017

€ 8.000,00
€ 940,00
€ 31.000,00
€ 63.900,00

Procedura in corso
Procedura in corso
Procedura in corso
Procedura in corso

Unità immobiliare

superficie

tipologia

Pellico 6 - 3° piano
Foscolo 3
Marino 7
Dogana 4
Pellico 8
Bergognone 31
Biffi 3/9 – Trezzo sull’Adda
De Amicis 17
Dogana 2

117,00
201,00
103,00
1.758,00
73,00
72,00
258,78
33,00
57,75

Pellico 1 - 1° piano
Popoli Uniti 30
Vespri Siciliani 30
Sarca 24
Gabbro 6/A

Base d’asta

Valore di aggiudicazione
€ 48.001,00
€ 720.100,00
€ 300.000,00
€ 2.851.024,00
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La predetta attività ha dunque riguardato n. 14 beni, per una superficie complessiva di mq 5.414 ed un valore totale (base d’asta) pari ad € 2.925.338.
La sensibile diminuzione – 50% rispetto agli anni passati - delle unità messe a bando per l’assegnazione a terzi è riconducibile al fatto che l’Area Patrimonio
Immobiliare non è più competente alla gestione delle procedure di gara di unità comunali in gestione esterna: si tratta dei negozi posti ai piedi degli stabili ERP in
gestione ad MM spa Divisione Casa, che vengono assegnati a terzi attraverso procedure di gara passate – con la nuova riorganizzazione - in capo alla Direzione
Casa.
Nuovi contratti stipulati.
Le nuove contrattualizzazioni sono l’esito di gare pubbliche aggiudicate in via definitiva nel corso del 2017 (ancorché espletate nell’anno precedente) nonché per
effetto di procedure di ricollocazione o trattative private.
In forza di tale attività si è provveduto – nel corso del primo semestre 2017 – a:
• stipulare n. 21 nuovi contratti, ottenendo un incremento annuo del canone di circa € 3,7 ml.
• Perfezionare gli atti per la stipula (entro i primi giorni di luglio) di n. 2 nuovi contratti, con un incremento annuo del canone di circa € 73.300,00.
Nell’ ambito delle attività espletate dall’ Area Patrimonio Immobiliare per la valorizzazione degli immobili comunali, una nuova “linea” di valorizzazione di
recente avvio ma consolidata nel corso di questo primo semestre, riguarda i beni confiscati alla criminalità organizzata ex D. Lgs. 159/2011.
Normalmente, infatti, l’ Agenzia Nazionale per l’ Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata trasferisce al
patrimonio indisponibile del Comune tale categoria di immobili per essere destinati a fini sociali attraverso l’assegnazione a titolo gratuito a comunità, enti,
associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura e associazioni ambientalistiche.
L’ art. 48, comma 3 di detto Decreto Legislativo prevede tuttavia che “…i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali stessi per finalità di
lucro ma i relativi proventi debbono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali”.
Alla luce di tale dettato normativo, previa deliberazione di Giunta Comunale, i seguenti immobili confiscati sono stati destinati – nel corso del 2017 - alla messa a
reddito (tramite la loro assegnazione a terzi con procedure di gara pubblica o tramite la regolarizzazione degli occupanti, qualora l’ ANBSC lo richieda) ed i
relativi proventi saranno destinati esclusivamente per finalità sociali:
• negozio di via Battaglia 6, tramite la stipulazione in data 1.4.2017 di un contratto di locazione con l’occupante (secondo quanto indicato dall’ANBSC);
• negozio di via Bergognone 31, tramite procedura di evidenza pubblica (bando pubblicato il 24.5.2017);
• posto auto di via Cassinis 55, in corso l’acquisizione, ex GC n. 643 del 13/4/2017 per essere messo a reddito;
• magazzino di via Gavirate 16, in corso l’acquisizione, ex GC n. 643 del 13/4/2017 per essere messo a reddito;
• negozio e magazzino di via Mac Mahon 75, in corso l’acquisizione, ex GC n. 643 del 13/4/2017 per essere messo a reddito;
• negozio di via Pordenone 1, in corso l’acquisizione, ex GC n. 643 del 13/4/2017 per essere messo a reddito.
Su oltre 100 unità acquisite dal Comune di Milano a seguito di confisca, solo le unità che precedono sono state destinate, con atti del 2017, alla messa a reddito;
precedentemente solo due unità furono destinate a detto fine.
I risultati raggiunti nel primo semestre 2017 in tema di valorizzazione economica dei beni assegnati all’Area Patrimonio Immobiliare possono essere quantificati
in termini di incremento dei canoni bollettati rispetto agli anni precedenti.
Infatti se si estraggono i dati contabili dal sistema informatico di bollettazione GIMI, si desume che:
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•
•
•
•

importo totale bollettato primo semestre 2017 = € 22,5 ml
importo totale bollettato primo semestre 2016 = € 20,0 ml.
importo totale bollettato primo semestre 2015 = € 19,3 ml.
importo totale bollettato primo semestre 2014 = € 18,8 ml.

I dati esposti dimostrano che non solo è confermato il trend in aumento della redditività degli immobili in gestione all’Area Patrimonio Immobiliare, ma che
addirittura detto aumento si è incrementato.
La messa a reddito a fini commerciali degli immobili liberi e disponibili non è stata la sola forma di valorizzazione: infatti nell’ipotesi di scarsa appetibilità
commerciale gli immobili sono stati assegnati ad altre Aree Comunali per utilizzi (diretti o indiretti) connessi alla realizzazione di proprie finalità (con ciò
realizzando una valorizzazione di beni altrimenti abbandonati). Dopo una completa attività di ricognizione e valutazione degli spazi liberi condotta incrociando le
richieste pervenute dai vari Settori Comunali, si è pertanto proceduto a formalizzare con apposita determina dirigenziale le seguenti assegnazioni:
• ISERNIA 5: ex mercato comunale coperto, già oggetto di Bando, andato deserto, pubblicato nel 2015 dal Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive,
assegnato alla Direzione Cultura - Area Valorizzazione Patrimonio Artistico per essere destinato a sede del Centro di Alti Studi Visivi e sulle Arti Visive
(CASVA), attualmente ospitato presso il Castello Sforzesco in spazi ritenuti insufficienti al suo reale fabbisogno (“al fine di approntare un progetto di
valorizzazione dell’ immobile che oltre ai depositi degli archivi e agli uffici per il personale, avrà nuovi servizi aggiuntivi quali sala di consultazione, sala
multimediale e bar caffetteria”).
• LEGIONI ROMANE 54: porzione di spazi (ex alloggio custode all’ interno dell’ immobile costituito da un fabbricato di quattro piani fuori terra, sede di vari
Uffici Comunali), assegnato alla Direzione Facility Management al fine della loro successiva attribuzione al Municipio 6 per consentire a quest ultimo di
trasferirvi il CAM (attualmente collocato al secondo piano dello stesso immobile), permettendo in tal modo una ridistribuzione logistica migliorativa.
• MARINO 7: deposito sito al piano interrato, assegnato all’ Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi in sostituzione di quelli finora utilizzati, sempre
come deposito, nell’interrato di via Pellico 6 (che dovranno essere consegnati ad A2A).
• PADOVA 399: manufatto in muratura di circa mq. 150, con ampia area di pertinenza, assegnato alla Direzione Periferie – Area Politiche per l’ Affitto e
Valorizzazione Sociale Spazi per la valorizzazione sociale, tramite procedure di gara.
• QUARENGHI 21: piccola porzione di circa 70 mq., sita al secondo piano dell’ edificio, assegnato alla Direzione Facility Management per destinarli al
Servizio Gestione Personale Ausiliario e Giro Posta, permettendo in tal modo un’ ulteriore ridistribuzione logistica migliorativa dell’edificio in oggetto.
Nel corso del primo semestre 2017 è continuata l’attività connessa alla valorizzazione della Darsena attraverso la presentazione in Consiglio Comunale del
Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune di Milano inerenti la Zona portuale della Darsena (approvato con atto del
17/5/17) che sostituisce la disciplina sperimentale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1911/2015.
Strettamente connesso alle predette attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, è stato l’avvio della collaborazione con MM spa per la regolarizzazione
catastale degli immobili in gestione: in attuazione alla determinazione del Direttore Generale n. 155 del 15 novembre 2016, del 15/11/2016 e alla lettera d’intenti
sottoscritta dal Direttore Generale del Comune di Milano, firmata per accettazione dal Direttore Generale di MM S.p.A, è stato conferito in data 3/5/2017 ad MM
spa il primo incarico relativo ad un primo gruppo di beni immobili.
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Valorizzazione attraverso l’alienazione del patrimonio.
Nel corso del primo semestre 2017 sono state perfezionate le procedure per il trasferimento di proprietà/diritti di superficie di n. 4 immobili, attraverso la stipula
dei seguenti atti notarili:
1) atto pubblico – stipulato il 1 febbraio 2017 - di prolungamento del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Fondazione Vidas sull’area di proprietà
comunale ubicata tra le vie Betti e Cechov a Milano, in funzione della realizzazione della struttura socio-sanitaria “Casa del Sollievo”, dedicata al settore
pediatrico;
2) atto pubblico – stipulato il 10 febbraio 2017 – di alienazione dell’alloggio ERP in via Giambellino 141 a favore di Lettemedhin Ghebremicael in esecuzione
del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40/13; valore di cessione = € 63.600,00;
3) atto pubblico – stipulato l’8 febbraio 2017 – di alienazione dell’alloggio ERP in Largo Rapallo 2 a favore di Brignoli Valeria in esecuzione del Piano delle
Alienazioni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40/13; valore di cessione = € 49.840,00;
4) atto pubblico – stipulato il 15 giugno 2017 – di alienazione dell’alloggio in Corso Indipendenza 6 (oltre cantina e posto auto) a favore di Rosati Roberta in
esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34/15; valore di cessione = € 496.964,00
E’ stata altresì perfezionata la procedura tecnico amministrativa per la stipula dei seguenti trasferimenti immobiliari, stipula che avverrà nei primi giorni del mese
di luglio:
1) atto pubblico per la costituzione del diritto di superficie dello spazio aereo occupato attualmente dal portico e dal piano abitabile collegato con l’immobile

sito in C.so Europa 13, sovrastante il sedime stradale comunale che rimarrà di pubblica proprietà e fruizione; valore di cessione = €. 452.963,43;
2) atto pubblico di alienazione dell’alloggio ERP in Largo Rapallo 2 a favore di Alberti Sergio in esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal

Consiglio Comunale con atto n. 40/13; valore di cessione = € 51.520,00;
3) atto pubblico di alienazione dell’alloggio ERP in Largo Rapallo 2 a favore di Bellantonio Davide in esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal

Consiglio Comunale con atto n. 40/13; valore di cessione = € 67.680,00.
Pertanto le cessioni di diritti reali hanno riguardato n. 7 immobili per un valore totale di € 1.182.567,43
Con l’ intento di perseguire risultati più efficaci nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, nel primo semestre del 2017 sono state
avviate interlocuzioni con l’ Agenzia del Demanio, che ha per legge il compito di supportare gli Enti Pubblici Territoriali nel processo di recupero di immobili
appartenenti al proprio patrimonio ai fini di assicurarne la redditività, nonché ha la funzione di promotore di progetti per il riuso di detti immobili.
L’ Agenzia del Demanio si è resa disponibile a collaborare con il Comune nell’ attività di analisi ed individuazione di procedimenti che possano attribuire ad una
serie di immobili comunali un nuovo ruolo nel ciclo economico di Milano.
Tale risultato sarà reso possibile attraverso la stipulazione (già approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 987 dell’ 1.6.17), di un Protocollo d’ Intesa
che prevede l’ individuazione, da parte del Comune, di una serie di immobili pubblici per i quali (previa analisi, di concerto con l’ADD, dei dati necessari per la
definizione di un quadro conoscitivo del loro stato tecnico ed amministrativo), sarà individuata la migliore destinazione socio – economica (valorizzazione
tramite assegnazione in locazione/concessione o tramite alienazione).
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Valorizzazione degli spazi di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti sociali e culturali
L’attività di valorizzazione sociale degli spazi inutilizzati, ha visto negli ultimi mesi: la sottoscrizione in data 07.02.2017 del contratto di concessione (proroga
triennale) relativo ad uno spazio in via Marsala, 8; in data 14.03.2017 la sottoscrizione del contratto di concessione dell’immobile di viale Jenner 44 – angolo via
Livigno1 ed in data 23 giugno 2017 la sottoscrizione della convenzione per l’attuazione dell’intervento edilizio in via Novara, 75; la concessione temporanea di
alcuni spazi per manifestazioni; la pubblicazione del bando per manifestazioni di interesse per l’immobile di via Sammartini (ex Frigoriferi Milanesi); oltre a
un’intensa attività di censimento di ulteriori immobili da valorizzare e della gestione dei contratti in essere. Ai fini dell’emissione di nuovi bandi occorrerà
stabilire nuove regole in conseguenza sia della fine del periodo di sperimentazione portato avanti negli scorsi anni sulla base delle indicazioni della del. G.C. n.
1978/2012, sia del nuovo panorama organizzativo della “macchina” comunale delineatosi nello scorso autunno che ha attribuito a diverse direzioni le competenze
riguardo agli immobili di proprietà comunale.
Riqualificazione delle periferie. Recupero degli spazi ERP non abitativi
Nell’ottobre 2016, a seguito della riorganizzazione del Comune di Milano, la gestione delle attività e delle procedure per l’individuazione degli assegnatari delle
unità immobiliari destinate a uso diverso ERP - che precedentemente facevano capo al Settore Demanio Patrimonio e Logistica - sono state assegnate all’Area
Gestione ERP, nello specifico, all’Unità Usi Diversi ERP e Spazi della nuova Direzione Casa.
Quest’ultima - nell’ambito del perseguimento dell’obiettivo volto alla riqualificazione delle periferie – si è concentrata, da subito, sull’attività connessa al
recupero delle unità immobiliari attualmente sfitte, di proprietà del Comune di Milano, inserite nei contesti periferici di Edilizia Residenziale Pubblica situati, in
particolare, nei cosiddetti “quartieri bersaglio”.
A tal fine è stata avviata un’attività di coordinamento con il gestore, MM Spa, finalizzata a una puntuale ricognizione di tutti gli spazi che – secondo i dati
estrapolati dal sistema SEPA – risulterebbero attualmente vuoti.
Nel primo semestre 2017 MM ha proseguito nell’attività di censimento delle unità immobiliari, ad uso diverso dall’abitativo che, in base ai dati presenti a
sistema, sarebbero attualmente sfitte. Si tratta, in particolare, di circa 300 spazi di interesse commerciale quali negozi, laboratori con superficie superiore a 20 mq,
scuole, supermercati, uffici, ecc.
Tale attività risulta essere fondamentale ai fini di un’efficiente ed efficace gestione del patrimonio ERP del Comune di Milano, al punto che si è ritenuto
opportuno farla rientrare nell’ambito degli obiettivi affidati a MM per l’anno 2017 (key performance indicator - K.P.I.), così come previsto all’art. 17 della
convenzione stipulata il 30 giugno 2015.
Secondo il documento trasmesso da MM relativo allo “stato di avanzamento lavori”, all’inizio del mese di giugno risulta essere stato visionato l’82,7% delle unità
immobiliari previste.
L’attività proseguirà nel corso dei prossimi mesi e avrà termine, così come previsto dal cronoprogramma del KPI stesso, entro il 31 dicembre 2017.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Attuare un'efficace e trasparente politica di sviluppo di lavori pubblici
PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori e opere pubbliche
RESPONSABILE:

Maria Lucia Grande (Direzione Centrale Unica Appalti)
Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)
Filippo Salucci (Direzione Mobilità Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017

In funzione dell’evolversi del quadro normativo con la pubblicazione del nuovo Codice degli Appalti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50- “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” entrato in vigore il giorno successivo, sono state studiate soluzioni operative che, in conformità alle disposizioni di legge
vigenti, consentono l’efficientamento delle procedure di gara ed uno svolgimento in tempi rapidi, seguendo modalità orientate in un’ottica di semplificazione e
trasparenza. L’entrata in vigore della nuova normativa ha reso necessario l’aggiornamento di tutti i modelli in uso presso l’amministrazione sia relativi alle
procedure di gara che relativi alla fase successiva di gestione del contratto.
Nel mese di maggio, la rivisitazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) effettuata con il Correttivo al Codice (D.lgs. 56/2017) ha comportato una
seconda fase di revisione dei modelli in uso presso l’Amministrazione, al fine di avere pieno allineamento rispetto alle disposizioni in esso contenute.

Sulla base delle priorità individuate dall’amministrazione in tema di opere pubbliche, si è proceduto ad individuare e sperimentare nuove tipologie di gara con
l’obiettivo di semplificazione ed efficientamento, individuato altresì strumenti che potessero consentire una maggiore operatività nella fase esecutiva
sperimentando i c.d. accordi quadro sui quali si sono avviati i primi ordini di lavoro/contratti.
Nell’ambito delle attività previste dal MEF per migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione di opere pubbliche,
sono stati monitorati al 30/06/2017 oltre 250 appalti in corso di realizzazione.
Proseguono con cadenza mensile le attività connesse all’attuazione dei Modelli Operativi e le attività di monitoraggio previste dal Piano di Prevenzione della
Corruzione mediante l’utilizzo di apposito modello mediante il quale, ogni Direttore delle Aree Tecniche dichiara quali modelli operativi hanno avuto attuazione
nel mese di riferimento, fornendo nel contempo adeguata documentazione che viene inserita nell’apposito programma X ARC-PAC.
Proseguono altresì le attività indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui si è dato atto nelle apposite relazioni che periodicamente
vengono inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Nell’ambito delle attività volte al miglioramento degli spazi museali, relativamente agli interventi di restauro, di riqualificazione e di ampliamento del
patrimonio artistico e culturale del Comune di Milano:
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TEATRO LIRICO: gli interventi sull’immobile riguardano il restauro, la riqualificazione edile/impiantistica/strutturale, il mantenimento/adeguamento
dell’agibilità e di messa in sicurezza; i lavori hanno avuto inizio in data 19/04/2016 – Avanzamento lavori 28%.
App. 123/2014 VILLA LITTA: Sono stati completati gli interventi di rifacimento della copertura e di restauro/riqualificazione degli spazi al piano terra;
l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/09/2016. Il collaudo dei lavori è avvenuto in data 28/04/2017.
BIBLIOTECA DI BAGGIO Ampliamento e riqualificazione funzionale: il progetto esecutivo è stato approvato con Det.Dirig. n° 450/2017 del 17/05/2017. Si
procederà, previa Determinazione a contrarre, alla predisposizione del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori.
CINEMA ORCHIDEA Adeguamento normativo e recupero/restauro dell’immobile: è stato elaborato il progetto esecutivo, ma risulta necessario un
aggiornamento alle disposizioni del Decreto Correttivo.
TORRE ROTONDA DEL CARMINE – CASTELLO SFORZESCO: I lavori di somma urgenza per il ripristino della copertura, approvati dalla Giunta
Comunale in data 10/06/2016, hanno avuto inizio in data 06/07/2016 e sono stati ultimati il 13/01/2017. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in
data 11/04/2017.
PALAZZO DELLA RAGIONE: I lavori di somma urgenza sulla copertura, sottogronda e fascia marcapiano, approvati dalla Giunta Comunale in data
10/02/2017, hanno avuto inizio in data 28/02/2017 - Avanzamento lavori 15%.
PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO GIORGIO STREHLER - Appalto n° 43/2016: gli interventi sull’immobile riguardano l’adeguamento e/o
miglioramento antincendio; i lavori hanno avuto inizio in data 01/03/2017 – Avanzamento lavori 17%.
Appalto n° 73/2015 Sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico ai Musei – Lotto B –
consegnati in data 24/08/2016, con cui si sta intervenendo presso: il Civico Planetario “Hoepli” di Corso Venezia, Casa Panigarola e Castello Sforzesco.
Approvata perizia di variante con Det. Dirig. n° 21/2017 del 24/05/2017 – Avanzamento lavori: 70%.
Appalto n° 49/2015 Sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico all’Area Biblioteche –
Lotto B – consegnati in data 03/05/2016, presso le sedi delle biblioteche comunali. Approvata perizia di variante con Det. Dirig. n° 23/2017 del 07/06/2017–
Avanzamento lavori: 98%.
INTERVENTI DI M.S. PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) IMMOBILI IN CARICO ALLA
DIREZIONE CULTURA
Appalto n° 26/2015:
– Contratto applicativo n° 1 relativo alla Biblioteca Venezia sottoscritto in data 23/03/2017 – inizio lavori in data 04/05/2017.
Appalto n° 47/2015:
– Contratto applicativo n° 1 relativo alla Biblioteca Lorenteggio sottoscritto in data 15/03/2017 – inizio lavori in data 04/05/2017;
– Contratto applicativo n° 2 relativo alla Biblioteca Parco Sempione sottoscritto in data 15/03/2017 – inizio lavori in data 04/05/2017;
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–
–
–

Contratto applicativo n° 3 relativo alla Biblioteca Villapizzone sottoscritto in data 09/06/2017 – a breve si procederà con l’inizio lavori;
Contratto applicativo n° 4 relativo alla Biblioteca Sicilia sottoscritto in data 09/06/2017 – a breve si procederà con l’inizio lavori;
Contratto applicativo n° 5 relativo alla Biblioteca Chiesa Rossa sottoscritto in data 09/06/2017.

Efficientamento Energetico.
Si sono concluse le installazioni dei Led presso il Castello Sforzesco e Villa Reale.
INTERVENTI ESEGUITI CON APPALTI
APPALTO N. 04/2014
Eseguite le caratterizzazioni del terreno presso n. 7 località ove erano stati sostituiti serbatoi gasolio.
Eseguite estrazioni n. 7 serbatoio gasolio dismessi.
APPALTO 64/2014:
si è provveduto alla sostituzione integrale di:
• n. 1 impianto elevatore presso lo stabile di v.le Corsica 2;
• n. 2 impianti elevatori presso lo stabile di P.zza Castello 3.
Iniziata la sostituzione dei montavivande presso asili nido.
Iniziata la sostituzione dei montalibri presso biblioteca Sormani.
APPALTO N. 126/2014
Iniziate le lavorazioni per l’installazione del sesto forno a gas presso il crematorio del Cimitero di Lambrate.
APPALTO N. 128/2014
Conclusi i lavori nel mese di Aprile 2017 i lavori presso il Teatro della 14°.
APPALTO N. 62/2015
Eseguita la sostituzione delle torri evaporative, pompe di circolazione e relativi impianti elettrici presso l’edificio di via Larga 12 al servizio dei gruppi frigoriferi.
Installati n. 40 condizionatori autonomi presso le centrali di elaborazione dati per SIAD.
Sostituite n. 2 torri evaporative presso edificio via Quarenghi 21.
Eseguita la sostituzione del gruppo frigorifero, delle torri evaporative, pompe di circolazione e relativi impianti elettrici presso biblioteca Sormani.
APPALTO N. 68/2015
Concluso il rifacimento degli impianti elettrici presso il complesso scolastico di via Moscati 1 e 5, compresi impianto EVAC e rilevazione incendi.
Conclusi impianti elettrici presso il salone per il pubblico edificio p.zza Beccaria.
Eseguito il rifacimento degli impianti elettrici presso l’edificio di via Porpora 10.
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Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero degli alloggi sfitti si evidenzia quanto di seguito indicato:
•
•

Appalto n. 43-2011- Recupero alloggi sfitti e manutenzione straordinaria in stabili residenziali – Lotto unico C: i lavori sono stati ultimati e collaudati. Il
certificato di Collaudo è stato approvato, l’intervento può ritenersi concluso in ogni sua parte.
Appalto n. 104/2014 - Recupero alloggi sfitti, siti nel Comune di Milano, anno 2014, finanziato con fondi Regionali: i lavori sono stati ultimati ed il
certificato di collaudo, redatto in data 04/09/2015, è stato approvato. L’intervento può ritenersi concluso.

Per quanto riguarda le opere di bonifica delle coperture, sistemazione impiantistica ed edile e rifacimento coibentazione delle facciate edifici, si precisa
quanto segue:
•
•

Appalto n. 56/2014 Via Santi 6/8 – I lotto: i lavori sono stati ultimati ed è stato emesso in data 15/09/16 il certificato di Collaudo che è stato approvato in
data 10/04/2017 concludendo in ogni sua parte l’intervento.
Appalto n. 61/2014: I lavori sono stati ultimati come risulta dal verbale di ultimazione redatto in data 31/12/2016. Il collaudo è stato emesso il 23/032017 ed
è stato approvato in data 02/05/2017. L’intervento può ritenersi concluso in ogni sua parte.

Relativamente alle nuove costruzioni destinate all’edilizia residenziale pubblica si segnala quanto segue:
Appalto n. 34/2007 - Via Appennini: proseguono le operazioni di collaudo, con particolare riferimento agli impianti termici.
Sono state consegnate le certificazioni degli impianti elettrici e gas relativi a tutti gli immobili del complesso.
Sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A, il 28 dicembre 2016, che sta procedendo alle assegnazioni, gli alloggi relativi alle palazzine A, B e C e le
autorimesse dell’isola 1 e Sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A anche gli alloggi delle palazzine D, F, E e G. Rimane da consegnare solamente le
aree esterne e l’asilo.
Appalto n. 34/2015 - Via Cogne: i lavori iniziati il 05/11/2015 con una consegna parziale cui ha fatto seguito in data 14/01/2016, la consegna definitiva sono
stati eseguiti al 100% con fine lavori a maggio 2017. Sono in corso le operazioni di Collaudo.
Cascina Linterno I lavori sono stati ultimati in data 29/11/2016 ed il collaudo tecnico amministrativo è stato emesso in data 06/04/2017.
Appalto n. 48/2015 - Relativamente all’adeguamento normativo e alle opere per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell’edifico comunale
di Via Pirelli 39 si è proceduto a suddividere il progetto in due lotti funzionali, il primo è dedicato alla bonifica, svuotamento e rimozione impianti e facciate e il
secondo è dedicato alla ricostruzione. Per quanto concerne il primo lotto, i lavori sono stati aggiudicati e si è proceduto all’apertura dell’area di cantiere previo
ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Attualmente i lavori del 1° Lotto proseguono, sono stati eseguiti quelli relativi alla rimozione
di tutte le pareti interne a tutti i piani e hanno avuto inizio i lavori di bonifica FAV. Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla bonifica amianto dopo ulteriore
richiesta dell’ATS (ex ASL) si sta procedendo ad ulteriori indagini per la ricerca di materiali contenenti amianto. A seguito di detta ulteriore verifica si procederà
all’aggiornamento del Piano di Lavoro per la successiva autorizzazione da parte di ATS.
Per il secondo lotto sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo in data 25/05/2016 ed il progetto esecutivo in data 23/12/2016 (Determina
Dirigenziale 130/2016).
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Appalto n. 10/2015 Gli interventi di manutenzione per il recupero delle aree (cortili) ERP sono stati consegnati l’11/04/2016 (Stato di Avanzamento dei
Lavori 42%).
Appalto n. 11/2015 - Lotto 1 Proseguono i lavori di bonifica dall’amianto, presso l’edificio di Largo Treves – bonifica dei piani 7° e 8° (Stato di avanzamento
Lavori 70%).
Appalto n. 12/2015 Lotto 2 Sono stati ultimati in data 7/1/2017 i lavori presso la cascina di Via Casoria 50 e sono in corso le opere di dettaglio cui faranno
seguito le operazioni di collaudo.
Appalti nn. 39/2015 - 1^ lotto - 38/2015 - 2^ lotto – 41/2015 - 3^ lotto – 40/2015 - 4^ lotto. Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e
adeguamento normativo negli stabili ERP.
Lo stato di avanzamento dei lavori per i 4 lotti è il seguente:
Conclusi il 1^ e 2^ lotto - lotto 3 Stato Avanzamento Lavori 50%; (è stata avviata la procedura di risoluzione contrattuale a causa di perdita dei requisiti da
parte di una impresa costituente l’A.T.I.) - Lotto 4 Stato Avanzamento Lavori 50%.
Appalto n. 14/2015 – Sono riprese le attività inerenti alla cancellazione graffiti offensivi e ingiuriosi dai muri della città che erano state sospese per
interdittiva antimafia. A seguito di ricorso da parte dell’Impresa aggiudicataria i lavori sono stati riassegnati alla stessa e sono stati ultimati in data 31/05/2017.
Continua l’attività, avviata nel corso del 2015, inerente al coordinamento e alla programmazione degli interventi nei luoghi di lavoro e della gestione delle attività
di reporting con il servizio di prevenzione e protezione e Referenti 81 delle Direzioni, che ha comportato l’attivazione di un apposito appalto (appalto n 09/2015)
per i lavori da eseguire. I lavori relativi all’appalto sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo. Nel contempo è stato consegnato l’appalto n.
55/2016 (Stato di avanzamento dei Lavori 30%).
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
1. Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti d/e - z.d. dalla 1 alla 9
Le carreggiate stradali, considerate nel loro insieme complessivo (marciapiedi e suoi manufatti, pavimentazioni carrabili, elementi di arredo, sistema di
smaltimento acque meteoriche, ecc.) subiscono continui deterioramenti dovuti ai carichi di esercizio del transito veicolare, alle manomissioni relative agli
interventi sui sottoservizi, all’usura del tempo, ecc.
I progetti sono stati articolati in 4 distinti lotti funzionali riguardanti rispettivamente la zona di decentramento n. 1, le zone di decentramento n. 6-7-8, le zone di
decentramento n. 2-3-9, le zone di decentramento n. 4-5.
La suddivisione in n. 4 distinti lotti tende a conseguire un maggiore standard qualitativo in termini sia di sicurezza della circolazione che di maggior funzionalità
della rete stradale cittadina.
Gli appalti di manutenzione straordinaria relativi ai lotto D e antecedente (C) hanno interessato 466 località. Sono state eseguite 290 località e ulteriori 40 sono
previste nel mese di luglio p.v. Lo stato di avanzamento dei lavori è oltre il 60%.
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Per quel che concerne gli interventi di manutenzione straordinaria dei lotti E sono iniziate le procedure di gara per la verifica delle offerte anomale dei primi due
lotti relativamente alle zone 2-3-7-6-8 e 9. Si provvederà alla consegna dei lavori una volta aggiudicati gli appalti e stipulati i relativi contratti in un tempo
stimato da novembre 2017 (per i lotti 2 e 3); a seguire i lotti 1 e 4.
2. Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e
pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - zone di decentramento dalla 1 alla 9
Gli interventi di manutenzione ordinaria interessano le strade cittadine ubicate all’interno delle Zone di Decentramento 1-9, divise per lotti funzionali, si
prefiggono lo scopo del mantenimento in efficienza delle pavimentazioni delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e marciapiedi in asfalto colato
delle vie cittadine e delle aree pavimentate aperte al pubblico annesse alle strutture viarie e delle pavimentazioni delle carreggiate stradali e isole pedonali in
pietra naturale delle vie cittadine e delle aree pavimentate aperte al pubblico annesse alle strutture viarie.
Si tratta prevalentemente di provvedimenti urgenti finalizzati al mantenimento delle funzionalità delle strutture e dei manufatti per evitare danni a persone e cose
e per tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Sono in fase di ultimazione le procedure di gara relative alla verifica delle offerte anomale di 2 lotti (n. 1 e n. 3) relativi alle zone di decentramento 1, 2,3, 9, la cui
aggiudicazione è prevista per settembre 2017. Successivamente partiranno le verifiche delle zone 4 e 5 e dei manufatti di scavalcamento e sottopassi (lotti 4 e 5).
E’ stato aggiudicato il lotto 2 relativo alle zone di decentramento 6-7-8 e sono stati consegnati i relativi lavori.
3. Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate
e zone a traffico limitato 2 lotti e”.
Si prevede la realizzazione degli interventi suddivisi in Lotto 2 riguardanti le “Località Centro-Nord” - Z.D. 1-2-3-8-9 e le “Località Centro-Sud” - Z.D. 1-4-5-67.
Gli appalti hanno per oggetto l’esecuzione di opere riguardanti la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e complementare dislocata su
tutte le località del territorio cittadino e saranno articolato in più interventi.
I lavori sono stati consegnati a fine gennaio, come da programma, e sono regolarmente in corso con una percentuale di avanzamento pari al 28% per il lotto 1e,
località centro nord e pari al 15% per il lotto 2e, località centro sud.
4. Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 2 lotti - z. d. dalla 1 alla 9
Gli interventi riguardano la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare finalizzata prevalentemente al mantenimento
delle caratteristiche morfologiche della segnaletica già presente sul territorio comunale.
I lavori relativi alle località Centro Nord sono in corso da inizio giugno 2017 con una percentuale di avanzamento pari al 3% mentre i lavori relativi alle località
del Centro Sud sono iniziati a fine gennaio con percentuale di avanzamento pari al 15%.
5. Piazzale Negrelli, via Parenzo - riqualificazione capolinea tranviario e realizzazione parcheggio
I lavori di riqualificazione di Piazza Negrelli e dell’area retrostante sono in fase di realizzazione. In particolare sono stati ultimati gli allacciamenti alla fognatura
ed all'acquedotto e i lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica relativi alla parte adibita al parcheggio. È in fase di
ultimazione la realizzazione del cassonetto stradale, la fornitura e posa dei cordoni in granito a delimitazione delle zone di sosta. I lavori sono in corso di
ultimazione. E’ prevista la riapertura entro luglio 2017.
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6. Interventi di adeguamento degli incroci stradali per l’eliminazione di situazioni di pericolo – lotto E
Il progetto prevede l’esecuzione d’interventi rapidi, urgenti e di contenuto peso economico indirizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza degli incroci e di
riqualificazione di percorsi veicolari e pedonali, prevalentemente con la soluzione delle intersezioni stradali con formazione di rotatorie, è finalizzato da un lato a
dare una pronta risposta alle esigenze della cittadinanza che sempre più spesso chiede interventi sulla viabilità locale per permettere maggior sicurezza sugli
incroci non semaforizzati e dall’altro poter garantire l’esecuzione d’interventi contemporanei in più località nell’ambito cittadino.
Il Progetto definitivo include l’esecuzione di tre interventi in tre località distinte, per la realizzazione di modifiche stradali indirizzate al miglioramento dei livelli
di sicurezza degli incroci.
Le località sono le seguenti:
- Via Mecenate all’intersezione con Via Quintiliano;
- Via Benedetto Croce all’intersezione con le Vie Croce e Uruguay;
- Via De Angelis all’intersezione con Via De Gasperis.
Le località prese in esame, sono poste su itinerari di viabilità locale, ora basati prevalentemente sulla canalizzazione e regolazione dei flussi di traffico attraverso
la sola segnaletica stradale, con presenza costante di auto in sosta non consentita sia sui marciapiedi che in carreggiata.
I lavori sono in fase di ultimazione: la percentuale di avanzamento è pari al 96% con fine lavori è prevista per luglio 2017.
7. Interventi di manutenzione su parapetti transenne, barriere, balaustre di protezione – lotto E – zone di decentramento 1-9
La progettazione degli interventi di manutenzione del patrimonio è stata realizzata sulla base dei monitoraggi effettuati sul territorio e sulle richieste pervenute da
parte di Polizia Locale, Controllers e Cittadini. Nell'ambito di tale ordine sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati e di messa in sicurezza delle utenze stradali.
Le Località interessate e il tipo di intervento programmato sono:
• via Palmanova da civico 65 a civico 181 rimozione lame incidentate e inserimento di doppia cordonatura stradale, riassetto del parterre verde del controviale
• viale Forlanini - uscita città - da svincolo Tang. Est a inizio corsia preferenziale - Posa nuova barriera stradale bordo laterale per protezione presso manufatto
di scavalcamento (passerella ciclo-pedonale) e roggia Lirone Cornice, previa rimozione di alcuni tratti pre-esistenti di guard-rail incoerenti
• Raccordo Autosole da confine comunale a cavalcavia Pontinia - Manutenzione barriere con sostituzione di ampi tratti in corrispondenza dell'inizio autosole
uscita città e ripristino bordo laterale in corrispondenza SS Via Emilia ingresso città
• via Chiesa Rossa da confine comunale a via Calzolari - Posa nuova barriera stradale bordo laterale per protezione del rilevato lungo la Roggia Carlesca e
riparazioni varie
• via Valpolicella - Rimozione barriere in ferro incidentate e loro sostituzione e integrazione con nuove barriere in legno lamellare da p.l. 1 a p.l. 19, e
adeguamento della sede stradale
• via Parri-Pertini - Sistemazione bordo laterale sottopasso viabilistico di via Luraghi, ambo i lati, con manutenzione delle solette di copertura dei canali laterali
di scolo delle acque meteoriche
• piazza Carbonari - sostituzione barriere fuori norma con barriere in legno lamellare bordo laterale e adeguamento cordonature ferma-ruota sul bordo stradale
opposto (salita dalle scale pedonali)
• via Corrado II il Salico - Adeguamento barriera bordo laterale lungo roggia Vettabbia
• via Sant'Arialdo - Ripristino parapetto in legno fronte cimitero di Chiaravalle
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•

varie località: interventi puntuali di manutenzione barriere stradali di materiali vari, incidentate, con rimozione parti ammalorate e sostituzione delle stesse
per ridare efficacia al dispositivo di ritenuta
• varie località: interventi di protezione alle strutture in legno lamellare delle fasce componenti barriere stradali, tramite stesa di primer mordente e strato finale
in vernice silossanica trasparente – tra cui Cavalcavia del Dosso - Gobba - San Bernardo - Fermi ecc.
• varie località sistemazione attenuatori d'urto danneggiati da sinistri Elenco Località principali: San Donato - Cassinis - Maggi - Famagosta - La Spezia Scarampo - Monteceneri - Serra - Bacula - Ghisallo - Kennedy - Cogne - Stephenson - Ai Laghi - Novara - Cannero - Vincenzo da Seregno - Oroboni Comasina ecc.
E’ in fase di verifica il progetto esecutivo. Si prevede l’approvazione dello stesso entro fine agosto 2017 per poter procedere, poi, alla gara d’appalto.

8. Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete
ordinaria - lotto A
L’intervento ha lo scopo di migliorare in modo sostanziale le condizioni della ciclabilità nella zona ovest di Milano, con particolare riferimento agli spostamenti
tra la periferia e il centro cittadino, creando, assieme alle esistenti piste ciclabili in v.le Monterosa e in via XX Settembre, un itinerario attrezzato tra il sistema
delle piste ciclabili attorno al parco Sempione e lo stadio di S. Siro, passando per molti altri nodi urbani importanti come p.le Conciliazione, P.le Buonarroti,
Pagano, Lotto, il Lido, l’ippodromo.
L’intervento consiste essenzialmente nella creazione di una nuova coppia di piste ciclabili monodirezionali, in sede riservata e protetta, privo di discontinuità,
dalla piazza Amendola alla piazza Conciliazione, passando per le vie Giotto, del Burchiello, Guido d’Arezzo.
Questo itinerario assume particolare utilità anche per le numerose connessioni con piste e itinerari ciclabili già esistenti o di prossima realizzazione.
Sostanzialmente i lavori riguardano: Piazza Amendola, Viale Monte Rosa, Piazza Buonarroti, Via del Burchiello, via Guido d’Arezzo.
E' stato stipulato il contratto relativo all'appalto 30/2016 in data 20.10.2016 con l'impresa Antares Srl.
I lavori sono stati consegnati a dicembre 2016, sono in corso con una percentuale di avanzamento pari al 10%, in ritardo rispetto al programma contrattuale a
causa di mancato approvvigionamento dei materiali da parte dell’impresa. L’impresa si è comunque impegnata a recuperare il ritardo maturato. Si prevede
l’ultimazione dei lavori entro la primavera 2019. Si tiene monitorata la situazione al fine di eventuali provvedimenti in merito attese le difficoltà in cui si trova
attualmente l’impresa appaltatrice.
9. Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete
ordinaria - lotto B
Il presente intervento ha per oggetto la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili a completamento di una rete di itinerari ciclabili che è andata formandosi nel
corso degli ultimi 10 anni nel quadrante nordorientale della corona semicentrale della città: quella compresa tra i bastioni e la circonvallazione filoviaria.
Questa zona comprende poli attrattori di estrema importanza come le Stazioni ferroviarie Centrale e Garibaldi, la stazione SFR di Repubblica, i Giardini pubblici,
la piscina Cozzi e i neonati insediamenti nell’area ex Varesine, oltre alla principale concentrazione di strutture ricettive della città ed all’importante zona
commerciale di Corso Buenos Aires.
L’itinerario segue i percorso Pisani-Bastioni di porta Venezia- Corso Venezia, collega alcune importanti origini e destinazioni della mobilità ciclistica, quali
appunto la Stazione Centrale, Piazza della Repubblica (Stazione SFR e MM3), i Giardini Pubblici, la zona commerciale di corso Buenos Aires con l’attigua area
pedonale di Via Spallanzani. L’itinerario nasce peraltro fin dall’inizio con una diramazione su viale Monte Santo verso Porta Nuova e l’ospedale Fatebenefratelli.
Con gli interventi oggetto si va a completare l’itinerario sopra descritto inserendo i seguenti tratti, che rappresentano altrettante località/unità di intervento:
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-

-

Via Vittor Pisani, carreggiata in direzione Nord, da Piazza della Repubblica all’Esedra di Piazza Duca d’Aosta: con tale tratto si pone in sede riservata la pista
ciclabile sostituendo la pista in segnaletica provvisoriamente realizzata nel 2010 contestualmente alla prima fase dei lavori sull’itinerario 1 Centrale-Palestro.
Viale Monte Santo, da Via Filzi a Piazza della Repubblica: viene creata una coppia di piste monodirezionali. La sosta in linea esistente sul lato sud viene
traslata verso il centro della carreggiata.
Nodo di Piazza della Repubblica: ristrutturazione stradale finalizzata:
 alla realizzazione di percorsi ciclabili continui di attraversamento del nodo da Nord Sud e da Est a Ovest;
 al miglioramento delle condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti;
 all’adeguamento normativo dell’impianto semaforico;
 al miglioramento della sicurezza e confortevolezza dei percorsi pedonali;
Via Turati: ristrutturazione dell’intersezione con le Vie Parini, Tarchetti e Piazza della Repubblica finalizzata ai seguenti obiettivi:
 garantire la corretta e sicura transizione tra il sistema di piste ciclabili in progetto sulla piazza e le Vie Turati, Parini e Tarchetti dove la circolazione dei
ciclisti è in promiscuo;
 migliorare la sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali.

E' stato stipulato il contratto relativo all'appalto 28/2016 in data 6.10.2016 con l'impresa Frama Srl.
I lavori sono stati consegnati. Lo stato di avanzamento è pari al 20%.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Accessibilità universale
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
1. Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - lotto A.
Al fine di assegnare le priorità d’intervento alle diverse necessità segnalate, distribuite sul territorio, e condividere le principali caratteristiche funzionali e
strutturali, sono stati effettuati sopralluoghi per accertare lo stato delle località e le diverse situazioni dove risulta possibile un adeguamento strutturale mediante il
presente progetto.
Per quanto concerne l’adeguamento delle fermate su linee di TPL, sono state individuate le principali linee di trasporto pubblico che necessitano di adeguamento
strutturale per l’accessibilità alle banchine e al mezzo transitante. Le priorità sono state determinate sulla base di diversi fattori ed in particolare valutando la
quantità di utenza servita, la distribuzione territoriale e la tipologia di intervento.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere e riguarda:
le seguenti località di proprietà comunale:
- Via Bergamo/Via Comelico Adeguamento banchine di fermata Tram linea Tpl n. 16
- Via Valenza/Ripa di Porta Ticinese/Via Ludovico il Moro Adeguamento banchine di fermata Tram Linea Tpl n. 2
- Via Voltri – Via Rudinì adeguamento banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 98
- Via Santi, 6 adeguamento banchina di fermata BUS Linea Tpl n. 47
- Via Tabacchi – Via S. Martini – Via De Vega Ristrutturazione incrocio e formazione banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 71
- Via Porpora Adeguamento Incroci e attraversamenti pedonali
-

L’Adeguamento Fermate per Linee TPL servite da tram:
- Via Bergamo/Via Comelico Adeguamento banchine di fermata Tram linea Tpl n. 16
- Via Valenza/Ripa di Porta Ticinese/Via Ludovico il Moro Adeguamento banchine di fermata Tram Linea Tpl n. 2
- Adeguamento fermate per linee TPL Servite da autobus:
- Via Voltri – Via Rudinì adeguamento banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 98
- Via Santi, 6 adeguamento banchina di fermata BUS Linea Tpl n. 47 Via Tabacchi – Via S. Martini – Via De Vega Ristrutturazione incrocio e formazione
banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 71

E’ stato rilasciato il visto di regolarità contabile n. 1365 in data 23/06/2017 per la determina a contrarre n. 581/2017 (PG 281828/17) al fine dell’espletamento
della relativa gara d’appalto.
2. Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - lotto B”.
Trattasi di opere stradali quali la demolizione di massetti, rimozione e posa di cordoni, rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o masselli,
creazione di musoni o castellane. I criteri utilizzati per effettuare le scelte progettuali sono connessi al perseguimento delle finalità indicate al suddetto punto 1.
E’ stata redatta la determinazione a contrarre e si è in attesa del rilascio del visto di regolarità contabile.
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3. Interventi su edifici scolastici.
Sono in fase di esecuzione gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in 23 edifici scolastici (stralciato il n. 24 in quanto da demolire)
dislocati nelle nove zone di decentramento (Stato avanzamento lavori 60%). Le opere previste sono state completate in 12 edifici. Gli edifici nei quali intervenire
sono stati individuati avvalendosi di appositi questionari compilati dai dirigenti scolastici. Il progetto prevede la contestuale presenza di servizi igienici per
disabili raggiungibili attraverso un percorso piano o raccordato con rampe di accessibilità ad almeno un’aula dislocata al piano terra o l’installazione di
piattaforme elevatrici, ascensori, montascale, ecc.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori di edilizia scolastica
RESPONSABILI: Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nell’ambito delle attività tese alla realizzazione e al monitoraggio degli interventi per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
scolastico e socio assistenziale a tutto il 30/06/2017si rileva quanto segue:
Procedono le operazioni di collaudo tecnico amministrativo e statico degli interventi negli edifici scolastici cittadini necessari per ottenere il certificato di
idoneità statica dell’edificio (2° Fase), mediante i quali sono stati eseguiti rinforzi di parapetti, scale, cementi armati e strutture in generale per garantire la
sicurezza degli utenti nelle località, dislocate nelle varie zone di decentramento della città (Stato di avanzamento lavori 100%).
E’ stato redatto il certificato di collaudo finale, ed è in corso l’istruttoria per l’approvazione, relativo alle opere di ristrutturazione generale del plesso scolastico
di Via Cittadini n. 9, sede di scuola elementare, che hanno comportato, tra l’altro, l’abbattimento delle barriere architettoniche e interventi quali l’installazione di
pannelli solari fotovoltaici e di un nuovo ascensore, nonché il rifacimento degli impianti elettrico e termico e dei solai per aumentarne la portata.
App. n. 22/2013 – Lotto A - Sono in fase di collaudo gli interventi relativi alla bonifica dell’amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici
che hanno riguardato la rimozione dei materiali di cemento armato ed il rifacimento parziale della pavimentazione, rimozione della coibentazione,
campionamento materiali presenti, nonché raccolta e smaltimento frammenti di rifiuti, eliminazione torrino di esalazione e altre opere varie.
Proseguono, altresì, nell’ambito del progetto per la riqualificazione del Parco Trotter e definitiva restituzione alla città, i lavori per la messa in sicurezza
dell’edificio Ex Convitto per i quali si è resa necessaria, ed è in corso di redazione, perizia di variante per adeguamento a sopravvenute normative sugli impianti
(stato avanzamento lavori 80% ).
Accordi Quadro Manutenzione Straordinaria - 9 lotti: sono stati in parte eseguiti, in parte in corso d’esecuzione ed in parte ordinati , mediante contratti
applicativi, i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in vari edifici scolastici cittadini, extracittadini
(colonie) e in edifici socio-assistenziali:
• Zona 1 - n. 16 edifici scolastici e n. 3 edifici socio-assistenziali – n. 16 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 98%)
• Zona 2 - n. 13 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali – n. 15 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 100%)
• Zona 3 - n. 12 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali – n. 11 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 99%)
• Zona 4 - n. 22 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali – n. 24 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 99%)
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•

Zona 5 - n. 17 edifici scolastici e n. 4 edifici socio-assistenziali – n. 22 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 97%)
• Zona 6 - n. 11 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali – n. 14 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 100%)
• Zona 7 - n. 11 edifici scolastici e n. 3 edifici socio-assistenziali – n. 16 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 100%)
• Zona 8 - n. 21 edifici scolastici e n. 4 edifici socio-assistenziali – n. 21 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 100%)
• Zona 9 - n. 20 edifici scolastici e n. 4 edificio socio-assistenziale. – n. 20 Contratti Applicativi – (stato d’avanzamento appalto – totale lavori eseguiti/in
corso/ordinati - 100%)
Gli interventi riguardano, fra l’altro, il rifacimento dei serramenti, delle facciate, della pavimentazione, la rimozione dell’amianto, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, ecc. (Stato Avanzamento Lavori media complessiva 35%).

Prosegue il programma di demolizione e ricostruzione dei sei edifici scolastici chiusi per la presenza di amianto, la cui ricostruzione per tre di questi (scuola di
via Strozzi, via Viscontini e via Brocchi) avverrà in bioarchitettura mediante l’utilizzo del legno (X-LAM); lo stato del programma a tutto il 30-06-2017 è il
seguente:
• Scuola di via Hermada (zona 9) in corso di realizzazione: i lavori sono iniziati in data 26/05/2016 e sono tuttora in corso (stato d’avanzamento 50%).
• Scuola di via Puglie (zona 4) in corso di realizzazione: il progetto esecutivo è stato approvato in data 15/05/2017 ed i lavori sono iniziati in data
05/06/2017.
• Scuola di via Viscontini (zona 8): la demolizione dell’edificio scolastico si è conclusa. La gara per la ricostruzione dell’edificio (in legno) è stata aggiudicata
in data 07/10/2016: trattandosi di appalto integrato complesso, il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e recepito i pareri degli Organi di
Controllo ed è ora in fase di verifica per l’approvazione, alla quale seguirà la stipula del contratto e lo sviluppo della progettazione esecutiva;
• Scuola di via Strozzi (zona 6): la demolizione dell’edificio scolastico si è conclusa, tuttavia è ancora in corso la bonifica del terreno a causa del
rinvenimento imprevisto di inquinanti. La gara per la ricostruzione dell’edificio (in legno) è stata aggiudicata in data 22/09/2016: trattandosi di appalto
integrato complesso, il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e recepito i pareri degli Organi di Controllo ed è stato approvato con delibera di
GC in data 16/06/2017. La data di stipula del contratto è il 27/06/2017, alla quale seguirà lo sviluppo della progettazione esecutiva;
• Scuola di via Brocchi (zona 8): la procedura è analoga a quella di Via Viscontini e Via Strozzi, la gara si è conclusa con l’aggiudicazione in data
23/09/2016, ma il procedimento è stato rallentato da un ricorso al TAR. In data 29/05/2017 è stata pubblicata la sentenza, favorevole al Comune, con la quale
il ricorso è stato respinto. Il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e recepito i pareri degli Organi di Controllo ed è in fase di consegna per la
verifica e successiva approvazione.
• Scuola di via Magreglio (zona 8): la gara per appalto integrato è stata aggiudicata in data 13/10/2016. L’impresa aggiudicataria ha elaborato il progetto
esecutivo, ora in fase di consegna per la verifica e successiva approvazione.
• Scuola di via Pisa (zona 6) in corso di realizzazione: la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/02/2017. E’ stata redatta perizia di variante migliorativa
senza aumento di costo per realizzare micropali a sostegno degli scavi.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza per garantire trasparenza, qualità dei servizi e il valore della
memoria
PROGRAMMA OPERATIVO: Comunicazione interna ed esterna
RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Sul tema della comunicazione e della trasparenza sono continuate le attività finalizzate a diffondere la conoscenza dell'Amministrazione, della sua
organizzazione, del suo funzionamento e della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino una gamma di informazioni sempre più ampia ed estesa. Quanto
sopra, in linea con la legislazione nazionale in materia, è stato attuato , in modo rilevante, attraverso il sito internet del Comune con l’obiettivo di rendere sempre
più accessibili e facilmente fruibili i contenuti, le normative e le strategie politiche dell’Ente in termini di servizi e di relazione con il cittadino. Questi obiettivi
sono stati ulteriormente rafforzati dalla reingegnerizzazione e dalla riprogettazione del sistema dei portali che ha permesso un miglioramento delle performances
e delle opportunità di comunicazione digitale.
Per quanto concerne il sistema CRM – Citizens Relationship Management - è in corso un attento monitoraggio a campione del rispetto dei tempi di risposta. A
questo si è aggiunto un monitoraggio a campione della qualità delle risposte. Tale monitoraggio ha avuto come primo esito la disponibilità di elementi che stanno
permettendo di effettuare le prime valutazioni sulle azioni da attuare e gli strumenti di intervento per il miglioramento dei livelli di qualità. Una prima azione si è
concretizzata con la predisposizione di un manuale/linee guida per i redattori che è stato diffuso a tutte le Direzioni.
In base al monitoraggio degli accessi al Portale del Comune di Milano, si è rilevato che l’ ”Area Servizi” è la più ricercata dai cittadini. A tal proposito, si è
rivista la policy della home page dando risalto ai contenuti più visitati rivedendo la policy editoriale.
In tema di pianificazione, continua la ricerca di strumenti atti a rafforzare la funzionalità, l’efficienza e l’economicità delle campagne di comunicazione.
All’inizio dell’anno è stata implementata una programmazione annuale dedicata alle campagne strategiche dei diversi Assessorati per promuovere la Città.
E’ stato, altresì, ideato un format di comunicazione atto a valorizzare l’identità dell’Ente e rafforzare la comunicazione delle innovazioni.
Nell’ambito della comunicazione istituzionale ad inizio anno è entrata a regime la disponibilità degli spazi su impianti digitali (schermi) posizionati in diversi
luoghi della Città, in collaborazione con l’Area Pubblicità e Occupazione Suolo, per favorire e diffondere la conoscenza ai cittadini e city users delle campagne
istituzionali che raccontano la Città e i suoi servizi. Il numero delle disponibilità è aumentato di 4 nuovi impianti. Al fine di riordinare l’intero sistema dei segni
grafico-visivi, dei significati ad essi attribuiti e degli ambiti di applicazione specifici, è stato adottato un nuovo restyling grafico del marchio, definendo nuove
linee guida per l'applicazione dell'identità visiva alla comunicazione istituzionale del Comune di Milano. A tal proposito, è stato adottato un nuovo Manuale di
Identità visiva nell’intento di fornire un’immagine univoca e di riconoscere l’Amministrazione nelle attività di comunicazione istituzionale.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Promuovere Milano come Città della Memoria, intesa come strumento per il presente ed il futuro
RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel corso del primo semestre del 2017 è stato prodotto un logo di comunicazione che ha accompagnato numerose iniziative legate al tema della “memoria” ed
una Piattaforma, che racchiude un messaggio che proviene dalla Città e che l'Amministrazione comunale intende continuare a diffondere: il valore comune e
condiviso dell’impegno antinazista e antifascista, contro violenze e soprusi.
I momenti istituzionali inseriti nel primo semestre del 2017 nel calendario di “Milano è Memoria: senza memoria non c’è futuro” sono stati ben 76, con la
collaborazione di numerose associazioni e realtà cittadine. Il 24 Gennaio 2017 è stata avviata e presentata alla cittadinanza una piattaforma informatica, con una
conferenza stampa molto partecipata, che ha inaugurato “Milano è memoria”. Il 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, sono stati ospitati ed
organizzati oltre 45 eventi in collaborazione con associazioni, Municipi e comunità della Città.
Si segnala in particolare la posa delle prime “pietre d’inciampo”, sanpietrini rivestiti d'ottone con il nome della persona uccisa o deportata durante il nazifascismo.
La prima pietra è stata posata in corso Magenta 55 davanti alla casa di Alberto Segre, che morì nel campo di sterminio di Auschwitz, le successive sono state
collocate in ricordo di Gianluigi Banfi (via dei Chiostri 2), Adele Basevi Lombroso (via Vespri Siciliani 71), Dante Coen (via Plinio 20), Melchiorre de Giuli (via
Milazzo 4) e Giuseppe Lenzi (via Spontini 8).
Sempre sul tema della “Memoria”, si segnala la grande manifestazione cittadina nata spontaneamente a seguito dell’imbrattamento di una pietra d’inciampo, le
partenze dal Binario 21 della Stazione Centrale dei “treni della memoria”, diretti ai campi di concentramento per effettuare visite guidate con alcune scuole della
Città, l’importante concerto organizzato al Teatro alla Scala ed il torneo di calcio intitolato ad Arpad Weisz con le giovanili di Inter e Bologna.
La piattaforma degli eventi, rilanciata dal Portale del Comune di Milano, è stata comunicata alla cittadinanza attraverso un piano di comunicazione coordinato,
che ha compreso affissioni, newsletters, post sui social network e attività stampa.
Numerosi altri eventi sono stati organizzati ed ospitati dalla piattaforma in occasione del 25 Aprile, con la particolare collaborazione dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia - ANPI.
Nella cornice di “Milano è memoria” rientra anche il percorso di valorizzazione della cittadella degli archivi di via Gregorovius, attraverso l’esposizione di opere
di artisti contemporanei.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppare i canali relazionali di informazione, monitoraggio e trasparenza nei servizi
RESPONSABILE: Arabella Caporello ad interim (Direzione Marketing Metropolitano)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
A) Contact Center Infoline 020202
Il Servizio di Contact Center 020202 è gestito in co-sourcing con operatori interni ed operatori della società appaltatrice: per quanto riguarda gli operatori interni
è stato nuovamente definito il piano della dotazione organica (fabbisogni triennio 2017-2019) al fine di potenziare l’equipe di lavoro anche attraverso la
programmazione di due reperimenti interni. Per quanto riguarda il fornitore esterno, che attualmente opera in regime di proroga (fino al 30.9.17 prorogabile di
ulteriori 5 mesi) si è ritenuto necessario, nelle more dell’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica, integrare il contratto con dei servizi aggiuntivi al
fine di efficientare i contenuti dei programmi esistenti, anche al fine di mettere a disposizione dell’amministrazione (nonché del nuovo appaltatore) un pacchetto
di dati aggiornato, privo di ripetizioni e refusi, anche attraverso la bonifica del data base delle anagrafiche dei city users e per acquisire ulteriori dati di dettaglio al
fine di migliorare le prestazioni e le risposte da dare al cittadino.
Per quanto riguarda i servizi innovativi avviati alla fine del 2016 sono state portate a regime le modalità per la richiesta di erogazione del documento di Identità
Elettronico (C.I.E.) riducendo in modo significativo i tempi di evasione della stessa e inoltre è stato ampliato il canale di assistenza alla registrazione al Portale,
inserendo inoltre l’assistenza al Fascicolo Digitale del Cittadino di nuova introduzione. Sono stati, infine, aggiornati tutti i percorsi guidati dell’I.V.R. per meglio
orientare il cittadino nella scelta adeguata alle sue esigenze.
E’ in corso di completamento la documentazione per l’espletamento della nuova gara di appalto per l’affidamento del servizio.
B) Attività di CRM
E’ in corso uno studio finalizzato all’approfondimento delle caratteristiche del CRM per potenziarne l’utilizzo strategico, ovvero come strumento di conoscenza
del City User e come indicatore dei suoi bisogni espressi e latenti.
L’analisi di tali informazioni sta coinvolgendo anche i canali di comunicazione che il City User ha attualmente a disposizione per entrare in contatto con l’Ente;
le attuali modalità sono inserite in un processo di revisione condotto parallelamente all’attività di ricognizione e di monitoraggio delle Carte dei Servizi
attualmente adottate dalle diverse Direzioni.
C) Piano delle indagini di Customer Satisfaction
Nell’ambito dell’Area Marketing, Qualità dei Servizi/CRM, è stata avviata una prima ricognizione delle indagini effettuate nel triennio 2014 -2017 al fine di
predisporre il futuro piano di rilevazioni e di priorità determinati ad esempio da vincoli legislativi o necessari alla misurazione e al monitoraggio di indicatori di
processi certificati.
Sono continuate le indagini tradizionali di customer per i servizi erogati direttamente dall’Ente e/o in gestione alle società partecipate, tenendo come base di
riferimento le indagini predisposte nel corso degli anni per le quali è necessario mantenere un monitoraggio. Nelle customer tradizionali è stata privilegiata
l’effettuazione dei questionari a basso contenuto di lavoro manuale (uso questionari elettronici con tecnologia limesurvey); per le rilevazioni in cui il contesto
della somministrazione o il target di utenti ha reso necessario l’adozione di questionari cartacei, si è ricorso ancora all’inserimento e alla elaborazione manuale
dei dati.
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Si è provveduto inoltre, ad affidare ad un soggetto esterno, individuato mediante gara espletata nel mercato elettronico, l’indagine di customer sui servizi erogati
da AMSA. Il questionario, adottato negli anni precedenti, è stato interamente rivisto e semplificato al fine di rendere più semplice l’intervista telefonica ai
cittadini, e la rilevazione, attualmente in corso, si concluderà nel mese di luglio 2017.
In partenariato con la Direzione Urbanistica è stata condotta un’indagine in vista della redazione del nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano dei
Servizi e del Piano delle Regole, atti costituenti il PGT. Sono stati raccolti on line 4.398 questionari e si è provveduto all’analisi dei dati raccolti ed alla
predisposizione del report finale. Nel mese di luglio verrà presentata.
E’ in corso di definizione il Piano Operativo Annuale delle indagini e si intende procedere ad individuare un unico soggetto esterno cui affidare le indagini
relativi ai servizi gestiti dalle Società Partecipate nonché per alcuni servizi dell’Amministrazione individuati dal citato Piano.
E’ in corso l’analisi per individuare eventuali modalità di elaborazione dei dati che facilitino l’attività di customer intelligence e consentano di comunicare in
modo innovativo i risultati agli stakeholder.
D) Le carte dei servizi
E’ in fase di definizione un piano di ricognizione tra le direzioni dell’Amministrazione, costituitesi a seguito della riorganizzazione, per verificare lo stato
dell’arte e pianificare eventuali revisioni delle Carte dei Servizi esistenti, che tengano conto del processo di modernizzazione di tale strumento e degli input
provenienti dal monitoraggio degli indicatori, dagli esiti delle indagini di customer e dai report del CRM.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Legalità e trasparenza
PROGRAMMA OPERATIVO: Acquisti di beni e servizi e servizi di facility
RESPONSABILE:

Maria Lucia Grande (Direzione Centrale Unica Appalti)
Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)
Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) è stato necessario aggiornare la modulistica utilizzata per la gestione delle
procedure di gara tenendo presente il nuovo modello di soft law che consente di modificare con grande rapidità la normativa di settore.
In particolare sono state identificate e codificate le nuove procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti con particolare riferimento alle procedure
telematiche e aggiornate poi successivamente con l’entrata in vigore del Correttivo al Codice (D.lgs. 56/2017)
Particolare attenzione è stata posta all’avvio della qualificazione della stazione appaltante soprattutto in relazione alla documentazione che dovrà essere raccolta
ai fini della qualificazione.
In preparazione alla qualificazione della stazione appaltante la nuova riorganizzazione dell’Ente ha previsto un accentramento delle funzioni di gestione
amministrativa dei contratti di acquisto di beni e servizi presso le varie Direzioni nelle Unità Funzioni Trasversali, presidiate a livello centrale da un Ufficio che,
nella sua organizzazione, supporterà le Direzioni/Aree utenti nella gestione dei contratti. Questa attività verrà svolta sia attraverso la redazione di modulistica
finalizzata alla standardizzazione dei modelli, sia attraverso l’identificazione di procedure, sia attraverso un’attività di formazione e monitoraggio delle attività
svolte. E’ stata creata, inoltre, un’Unità per la predisposizione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi. Benché la Programmazione sarà
obbligatoria a partire dal Bilancio 2018, l’Amministrazione ha ritenuto di anticipare già nel 2017 l’utilizzo di questo strumento ritenendolo utile ai fini del
monitoraggio e della programmazione della spesa. L’attività svolta è stata pertanto quella di redigere, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Direzioni
dell’Ente, il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, previa approvazione delle schede preliminari di progetto per tutti gli acquisti programmati per
la prima annualità e procedere nel corso dell’anno all’aggiornamento dello stesso sulla base delle richieste delle Direzioni interessate.

In tema di acquisti di beni e servizi è stato effettuato il monitoraggio sulla diffusione dei modelli e della modulistica per l’acquisizione di beni e servizi tramite il
mercato elettronico. Dopo la formazione degli utenti interni, i modelli per l’acquisizione dei beni e servizi sono stati trasmessi a tutti gli utenti che gli utilizzano
per l’acquisizione dei beni e servizi sul mercato elettronico. La diffusione degli acquisti di beni e servizi attraverso l’utilizzo del mercato elettronico ha
rappresentato un valido supporto decisionale, efficiente ed aggiornato, per orientare l’azione amministrativa in materia di acquisti di beni e servizi in grado di
garantire economie e riduzione della spesa.
Riguardo alla modernizzazione e alla manutenzione del parco automezzi di proprietà, nel mese secondo trimestre 2017 è stata predisposta per l’acquisto di un
autocarro per Nucleo di Intervento Rapido (N.U.I.R.).
Sono state, inoltre, avviate le procedure per la sostituzione degli automezzi a noleggio per tutto l’Ente (n. 92 automezzi).
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Il mezzo speciale, il cosiddetto “Bibliobus” (che è una biblioteca viaggiante al servizio della città), ordinato nel precedente anno, è stato impegnato nel servizio,
compatibilmente con l’adeguamento delle piazzole di sosta realizzato dalle competenti Direzioni.
L’attività di ricognizione e ridistribuzione degli arredi di proprietà sotto-utilizzati presso altri uffici è proseguita nel corso del primo semestre 2017, dando
soddisfazione, attraverso tale attività, a parte delle richieste di fornitura formulate dalle Direzioni dell’Ente.
Sono stati inoltre acquistati nuovi arredi e complementi d’arredo per sedi scolastiche e sportive, sedi istituzionali, scaturiti da necessità logistiche e
riorganizzative della struttura dell’Ente. Al contempo sono stati predispostiti i documenti di gara utili a consentire l’attività di trasloco.
In considerazione della scadenza dell’appalto Consip FM3 per i servizi di pulizia, accoglienza, reception e custodia presso sedi diverse del Comune di Milano e
della scadenza di altri due appalti pluriennali relativi ai servizi di accoglienza, custodia e reception per la Direzione Educazione e Cultura (scadenza prevista al
30/06/2017) sono stati predisposti gli atti di affidamento ai sensi dell’art. 63, c. 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire continuità ai medesimi
servizi nelle more di realizzare specifiche gare ad evidenza pubblica in ambito U.E. per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2021.
Per quanto attiene la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’avvio il 1° dicembre 2016 del nuovo contratto di servizio aggiudicato alla RTI composta da:
H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (mandataria), FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, NIER
INGEGNERIA S.P.A, NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L., ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI PER L’INCREMENTO DELLA
ISTRUZIONE TECNICA e SINTESI S.p.A. (mandanti), è in corso il sempre più puntuale supporto ai nuovi Datori di Lavoro previsti all’Art. 14 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, mettendo a disposizione degli strumenti che consentano di presidiare più
efficientemente le competenze dei D.L. in tema di Sorveglianza Sanitaria, Formazione e gestione delle non conformità rilevate in occasione delle visite
periodiche sulle sedi di lavoro.
Dopo avere supportato gli spostamenti di personale conseguenti alla recente riorganizzazione della struttura gestionale del Comune di Milano, l’Ufficio Logistica
intensificherà la ricognizione delle sedi lavorative del Comune di Milano allo scopo di ipotizzare una più ottimale ridistribuzione dei servizi del Comune che
tenga anche conto dell’efficientamento della spesa energetica e l’avvicinamento di funzioni che richiedono una maggiore interazione tra gli uffici, in modo da
conseguire risparmi sui consumi delle utenze e sugli spostamenti del personale.
È stata trasmessa alla ditta SILEA Srl, Società Igiene del Lavoro Ecologia e Ambiente - P.le Gambara, 7/20 –, la comunicazione di avvio anticipato del servizio
di censimento amianto e FAV, appalto 70/2016 del Comune di Milano. Le attività di servizio previste dal capitolato di gara e dall’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicataria sono regolarmente partite e l’Ufficio Coordinamento Controlli Amianto sta collaborando con le Aree Tecniche dell’Amministrazione
Comunale per le attività di censimento Amianto e FAV nei siti, luoghi di lavoro e non luoghi di lavoro, segnalati.
Gestione degli archivi, documentale e del protocollo
Al mese di giugno 2017 si è raggiunto il 60 % di occupazione dell’archivio presso la Cittadella degli Archivi, pari a circa 40 km lineari di spazi, suddivisi in oltre
6.500 unità di carico delle circa 11.000 complessive, per un ammontare approssimativo di circa 120.000 unità archivistiche custodite.
Sono proseguiti i trasferimenti archivistici delle Direzioni Facility Management e Urbanistica dalle sedi di via Edolo, via Catone e via Amari e la
movimentazione e trasferimento delle pratiche di di MM SpA, dei faldoni dei Servizi Funebri e dell’archivio anagrafe “Densimatic”, in smantellamento da via
Larga, nonché altri trasferimenti di porzioni di archivio dalle sedi comunali delle altre Aree e Direzioni.
In Cittadella degli archivi è stata avviata la gestione della consultazione delle pratiche di Urbanistica ed edilizie e da giugno è operativa la nuova agenda di
gestione degli appuntamenti on line che porterà a concludere la movimentazione tra i due soggetti delle pratiche. Sono stati allestiti spazi dedicati e acquistati
nuovi strumenti per la scansione degli atti.
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E’ stata data esecuzione alla convezione tra Comune di Milano e l’Archivio di Stato finalizzata al coinvolgimento delle scuole superiori cittadine, al fine
selezionare, riordinare valorizzare e mostrare alla città il patrimonio archivistico milanese, all’organizzazione di momenti formativi per il personale grazie
all’archivio di Stato e alla Sovrintendenza Archivistica, e alla realizzazione, con l’ausilio del Dipartimento di Studi Storici dell’Università Statale, di ricerche e
mostre didattico-divulgative con ricercatori e studenti sul patrimonio archivistico cittadino. Si è dato avvio al lavoro relativo al cd “Fondo Israeliti” e alle
spedizioni Karakorum K2 e si è data avvio con il liceo Brera ed i suoi studenti in alternanza Scuola lavoro al progetto di scansione dei registri e delle foto relative
al braccio tedesco del carcere di S. Vittore.
Sempre nell’ambito della finalità di far assumere a Cittadella degli archivi un nuovo ruolo, si è avviato –ed è in fase di chiusura- il progetto di decorazione dei
muri esterni di Cittadella, in via Gregorovius, d’intesa con il Gabinetto del Sindaco ed il Municipio 8. Un gruppo di artisti procederanno alle opere per la
rappresentazione di tematiche individuate dall’Amministrazione. Una festa coordinata dal Municipio sarà l’occasione per la inaugurazione della mostra
permanente a cielo aperto.
Presso Cittadella è stata collocata dal 1° gennaio la sede e gli sportelli di Casa Comunale, ora pienamente operativa.
E’ proseguito il miglioramento e l’implementazione del servizio P.E.C. attraverso il rilascio di nuove caselle dedicate e accessi in multi-utenza per il personale
addetto ed è stato esteso l’utilizzo dell’applicativo AURIGA ad altre Aree dell’Amministrazione (P.L., Area Finanze e Oneri Tributari, Area Sport e Qualità della
Vita, Area Servizi Funebri e Cimiteriali).
E’ in fase di test la gestione delle determinazioni dirigenziali attraverso il nuovo gestore documentale (AURIGA) ed in fase di analisi, con il supporto della
Direzione SIAD, sempre attraverso l’applicativo Auriga, il nuovo sistema di gestione del Protocollo Generale, il cui avvio avverrà entro la fine del 2017.
Si è conclusa la gara per i servizi di materializzazione e recapito della posta ordinaria e raccomandata del Comune di Milano e verranno effettuati test con
riguardo al portale per la materializzazione della corrispondenza e all’accesso digitale alle comunicazioni raccomandata in giacenza.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Prevenzione della corruzione e trasparenza
RESPONSABILE: Mariangela Zaccaria (Segreteria Generale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
1.

Anticorruzione

Il Piano comunale ed i suoi aggiornamenti annuali
In applicazione della Legge n. 190/2012, il Segretario Generale, cui sono state attribuite le competenze in merito alla predisposizione del Piano comunale e dei
suoi aggiornamenti annuali, a seguito dell’ entrata in vigore della citata Legge ha provveduto ad elaborare, il primo Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31 gennaio 2014.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27 gennaio 2017 è stato adottato il Piano Triennale 2017-2019 che contiene una revisione complessiva degli
ambiti esposti al rischio di corruzione, in esito all’attuazione delle misure operative avvenuta dal 2014 in poi.
La caratteristica sostanziale del Piano anticorruzione consiste nella prevenzione delle attività a rischio.
A tal fine e con cadenza almeno annuale i dirigenti apicali dell’Ente, su impulso del Responsabile per la prevenzione della corruzione, effettuano una verifica
della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante presidio circa l’andamento dell’attività amministrativa degli uffici cui sono preposti.
In esito a tale attività di verifica i dirigenti apicali informando contestualmente il Direttore Generale comunicano al Responsabile per la prevenzione della
corruzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, i risultati dell’analisi effettuata , nonché - ove necessario- proposte finalizzate alla tempestiva adozione di
strumenti atti alla prevenzione del rischio.
La metodologia utilizzata per la costruzione del Piano in esito a dette attività che hanno coinvolto tutte le Direzioni e Aree con dirigente apicale ha determinato
l’elaborazione/declinazione di 237 modelli operativi molti dei quali peraltro già in uso, specie in materia di appalti.
Il monitoraggio sull’attuazione del Piano:
è stata messa a disposizione sulla intranet comunale delle Direzioni/Aree con dirigente apicale un’applicazione informatica che, sfruttando le basi tecniche del
sistema INFOATTI, consente ad ognuno dei soggetti coinvolti di:
1)
2)
3)
4)

inserire le informazioni relative allo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio contenuti nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
declinare le fasi di attuazione dei modelli stessi;
inserire ogni documento ritenuto utile;
fornire il report sulle attività di cui al primo punto.
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Lo strumento rappresenta anche una occasione di confronto tra i vari uffici sulla trattazione di tematiche trasversali per la creazione di procedure univoche e
condivise.
La Segreteria Generale in esito alla adozione del Piano 2017-2019, nel mese di febbraio 2017, ha inserito i modelli operativi oggetto di mappatura, nelle sezioni
informatiche a disposizione di ognuna delle Direzioni o Aree con Dirigente apicale.
A partire dal mese di marzo 2017 è in corso a cura delle Direzioni coinvolte, l’implementazione dell’applicativo informatico con l’inserimento di contenti
esplicativi dei modelli operativi utili soprattutto a dimostrarne l’attuazione.
I dati contenuti nell’applicazione informatica, consentono di produrre una reportistica circa le percentuali di attuazione del Piano che anche in considerazione
della revisione complessiva del medesimo adottata dalla Giunta Comunale nel gennaio 2017 potrà essere disponibile entro settembre 2017, con riguardo al
periodo 31 gennaio -31 luglio 2017.
Sono in corso di svolgimento degli incontri con tutte le Direzioni /Aree con dirigente apicale finalizzati al confronto sulla pratica e documentata attuazione dei
modelli operativi previsti, anche alla luce della messa a regime dell’applicativo informatico anticorruzione, operativo da dicembre 2015. Detti incontri si
concluderanno entro il 10 luglio 2017.
Questi incontri sono stati e saranno anche l’occasione per analizzare i profili connessi alle pubblicazioni sulla trasparenza, nonché al successivo sviluppo di dati
da consegnare al Nucleo Indipendente di Valutazione in un incontro che sarà effettuato sul tema.
In considerazione della stretta inerenza degli adempimenti finalizzati all’attuazione alla perfomance individuale ed organizzativa, in questi incontri viene
affrontata la metodologia da seguire in vista della prima rendicontazione del 2017 prevista per il 31 luglio 2017:
per l’attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione:
• rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report tramite l’applicativo informatico anticorruzione;
• coerenza dei modelli operativi con le previsioni generali del Piano e con le attività della Direzione;
• qualità e completezza delle informazioni e della descrizione dei modelli operativi;
• stato di attuazione ed indicazione delle tempistiche ;
• documentazione attestante lo stato di attuazione;
• prospettive evolutive dei modelli operativi esistenti;
• inserimento di nuovi modelli operativi.
Il rispetto di queste indicazioni sarà oggetto di valutazione della performance per i Dirigenti coinvolti.
Gli aspetti correlati all’attuazione dell’attività anticorruzione, con riferimento sia ai modelli operativi confermati sia agli sviluppi del Piano contenuti nel
documento oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale in data 27 gennaio 2017, saranno oggetto di valutazione attraverso la reportistica che verrà
inserita dalle Direzioni interessate, nell’applicativo informatico anticorruzione, entro il 31 luglio 2017.
2. La Trasparenza
In tema di Trasparenza è in corso di completamento, l’adeguamento del sito “Amministrazione Trasparente” alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 e
alle Linee Guida ANAC, del dicembre 2016, con la creazione di diverse sezioni in particolare riferite alla performance, ai pagamenti dell’Amministrazione, ai
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bandi gara e contratti, personale, controlli e rilievi sull’amministrazione e con la creazione di sezioni dedicate a contenuti supplementari in tema di accesso
civico generalizzato.
Nel primo semestre 2017, si sono svolte e proseguiranno numerose attività di monitoraggio sulla qualità, correttezza ed accessibilità dei dati pubblicati,
nonché attività di orientamento per le Direzioni/Aree con dirigente apicale, sulla scorta anche delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Continuano a pervenire dai cittadini contributi di accesso civico riferiti alle pubblicazioni in materia di trasparenza effettuate dal Comune di Milano, sul sito: “
Amministrazione Trasparente” che hanno fornito informazioni sulla sostanziale completezza del suddetto sito “Amministrazione Trasparente” nei suoi
contenuti obbligatori, determinando solo in pochi casi la necessità di integrazioni.
3. Whistleblowing
In tema di whistleblowing, assume fondamentale importanza la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo di questo strumento; in particolare nel corso degli
incontri che si stanno svolgendo presso la Segreteria Generale viene ribadita a tutti i Direttori ed ai Dirigenti apicali la necessità di inserire il tema del
whistleblowing, negli incontri di formazione interna che vengono svolti con periodicità annuale anche per il 2017, il tema della conoscenza e diffusione del
whistleblowing.
4. Accesso Civico
Al fine di assicurare l’ampia operatività e l’efficacia dell’istituto del nuovo accesso civico mutuato dal Freedom of Information Act, l’Amministrazione
Comunale – in conformità alle indicazioni contenute negli interventi di regolazione effettuati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida
ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013
adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 in accordo con il Garante della privacy, il Comune di Milano ha attivato dal 31 marzo 2017, attraverso il
proprio sito istituzionale, un canale telematico rivolto alla cittadinanza ai fini dell’inoltro delle istanze utilizzando la piattaforma CRM.
I Dirigenti apicali hanno individuato appositi referenti per l’accesso civico generalizzato che dovranno occuparsi della ricezione ed inoltro delle istanze agli
uffici di volta in volta interessati nell’ambito della propria Direzione, ed ai quali spetta la trattazione delle istanze.
Il referente si occuperà altresì di curare il formale invio dei relativi riscontri agli istanti e di fornire mensilmente al Dirigente apicale una rendicontazione circa
il numero e lo stato di trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato pervenute.
Presso ogni Direzione apicale è istituito un registro delle richieste di accesso presentate.
Ogni Dirigente apicale invierà entro il 15 gennaio 2018, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza annuale, una
relazione riepilogativa circa l’attività svolta in materia di accesso civico generalizzato, indicando le criticità rilevate ed ogni eventuale proposta correttiva.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l'accesso della cittadinanza ai servizi utilizzando innovazioni tecnologiche e gestionali
PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Durante il 2017 si è data innanzitutto continuità alle azioni che sono state avviate nel 2016 nell’ambito del Piano di Lavoro della Direzione che vede nei processi
di digitalizzazione ed educazione digitale due delle principali azioni da sviluppare.
Sul fronte dell’innovazione tecnologica le iniziative sviluppate sono:
• La messa a regime dell’agenda elettronica per la prenotazione dei servizi ed il costante monitoraggio in coordinamento con 020202.
• Implementazione di un sistema di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. e i gestori di pubblico
servizio.
• Dematerializzazione delle pratiche e dei fascicoli. In quest’ambito deve essere indicata la nuova funzione, attivata in Cittadella degli Archivi -che andrà a
sostituirsi a quella attualmente in essere presso gli Uffici dell’Urbanistica e dell’Edilizia privata- di consultazione e quindi dematerializzazione dei relativi
fascicoli e degli atti di fabbrica da parte dei professionisti, indispensabile per relazionarsi, nell’ambito della propria attività, con l’Amministrazione.
Sul fronte del capitale umano e del patrimonio le iniziative in corso di sviluppo sono:
• Prosecuzione nella realizzazione di un piano di formazione specifico sul personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto diretto con il
pubblico e la gestione dei conflitti. In particolare, è in corso di effettuazione la formazione per il personale a tempo determinato assegnato alla Direzione nei
mesi di aprile e maggio, fondamentale per l’inserimento nelle Unità di destinazione. Così come è in corso un nuovo momento formativo dei team leader di
020202 finalizzato all’aggiornamento sulle procedure conseguente a modifiche normative e regolamentari.
• Nell’ambito del piano di ristrutturazione e restyling delle sedi anagrafiche decentrate, in armonia con il Piano Triennale delle Opere, a marzo è stata riaperta
la sede di Via Quarenghi.
• In ordine all’ampliamento dell’offerta di sedi per le celebrazioni dei matrimoni civili nelle Zone di Decentramento, sono in corso contatti per l’estensione di
questa opportunità anche alle unioni civili, compatibilmente con l’attuazione del nuovo Regolamento per i Municipi.
Nell’ambito delle linee programmatiche evidenziate nel DUP 2016 – 18, sono state realizzate le seguenti azioni, confluite anche nel Piano degli Obiettivi:
1. Dematerializzazione del fascicolo elettorale: è stato dato avvio al Content Manager in uso al Settore Servizi al Cittadino che consente, attraverso gli
interventi diretti SIPO, la creazione del fascicolo elettronico dell’elettore per tutte le nuove posizioni di iscrivendi nelle liste elettorali. L’applicativo dopo un
primo periodo prova e test è ora utilizzato dagli operatori. La procedura prevede la gestione automatizzata dei modelli 3/D elettorali che pervengono via pec
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dagli altri comuni. Tuttavia, stante i differenti formati file provenienti dalle altre amministrazioni comunali, è in fase di studio una ulteriore analisi dei flussi
elettronici per gestire in modo generalizzato ogni tipo di modello elettorale.
2. L’inserimento dei processi sulla piattaforma "Semplificami" è in fase di completamento. Sono state implementate le funzioni relative alla creazione ed invio
agli altri comuni delle comunicazioni relative alle annotazioni per le separazioni ed i divorzi ai sensi degli artt. 6 e 12 della L. 162/2014. Sono in fase di test,
per il prossimo avvio operativo, le pratiche relative alle convenzioni matrimoniali.
3. In attuazione protocollo Regione Lombardia per la ricezione delle dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi in occasione del rilascio della carta
di identità è ora possibile, anche con la nuova carta di identità elettronica esprimere la propria volontà che viene registrata nello stesso momento.
4. Gestione informatizzata richieste estratti ordine dei notai: la Convenzione stipulata con l’Ordine dei Notai prevede l’estensione dell’accesso alla
certificazione on line anche per gli estratti di Stato Civile. Poiché l’estratto non è mai rilasciabile automaticamente dal sistema, ma è sempre necessario
l’intervento dell’operatore, è stato avviato un sistema di interscambio tra Notai e Stato Civile per la ricezione delle richieste di estratti di atti dello Stato
Civile, con successivo rilascio dell’estratto in formato PDF digitalmente firmato dall’Ufficialo di Stato Civile e invio via PEC.
5. Dematerializzazione delle schede anagrafiche e dei fogli di famiglia storici contenute nell'impianto Densimatic: l’attività è in pieno svolgimento e si ritiene di
rispettare il termine delle operazioni fissato per il 30 settembre 2017.
6. Dematerializzazione liste elettorali sezionali: è stato realizzato un programma che produce le liste in formato pdf/A e le stesse sono state rese disponibili sia
all’ elettorale che alla CECIR. Il sistema prevede l’apposizione della firma digitale massiva sia da parte dell’Ufficiale Elettorale che da parte del Presidente
della CECIR. E’ proseguita l’opera di dematerializzazione liste elettorali sezionali attraverso la messa a regime di un programma che produce le liste in
formato pdf/A utilizzabili sia all’elettorale che alla CECIR. E’ prevista l’apposizione della firma digitale massiva sulle liste sia da parte dell’Ufficiale
Elettorale che da parte del Presidente della CECIR, con conseguente risparmio sui materiali di stampa, snellimento delle operazioni di
cancellazione/iscrizione attraverso l’applicativo che gestisce le revisioni. Da ciò ne deriva anche la limitazione di errori ed omissioni durante le operazioni di
annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste. Il progetto è stato approvato anche formalmente da parte della CECIR.
7. Avvio del sistema di sottoscrizione on line del referendum partecipativo: la messa a regime del sistema, per la sottoscrizione elettronica di referendum
popolari sul nuovo portale del Comune, è stata conclusa ma il sistema non è ancora stato pubblicato per assenza di istanze referendarie.
8. Dopo l’avvio nel mese di ottobre 2016 del nuovo servizio di emissione delle Carte di Identità Elettroniche, a seguito della fornitura di n. 48 postazioni di
emissione da parte del Ministero dell’Interno -erogato su appuntamento attraverso Infoline 02.02.02 o attraverso l’agenda di prenotazione pubblicata sul sito
istituzionale, previa verifica dell’emettibilità del documento da parte degli operatori o tramite web service- si è proceduto al monitoraggio costante dei tempi
di prenotazione ed erogazione, anche per assicurare la migliore gestione delle situazioni dovute agli imprevedibili momenti di blocco del sistema informativo
ministeriale. Le prime verifiche hanno suggerito di chiedere tre nuove postazioni CIE al Ministero e contestualmente di agevolare l’apertura di nuovi sportelli
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(nella sede di via Larga) per non comprimere eccessivamente gli altri servizi. La sperimentazione avviata dal Comune di Milano rimane oggetto, sia da parte
di Anci sia da parte del Ministero stesso –per le dimensioni quantitative- di particolare attenzione e considerazione.
9. Si è concluso il percorso di riprogettazione delle procedure -in accordo con la Civica Ragioneria ed il Tesoriere- per l’effettuazione dei pagamenti allo
sportello anagrafico tramite pos e tutte le Sedi anagrafiche a marzo sono state dotate dei dispositivi per effettuare pagamenti senza contante.
10. Si sono concluse le operazioni legate alla realizzazione del nuovo portale di gestione della permessistica della sosta, che consentirà ai cittadini di gestire le
proprie targhe direttamente on line. Al termine del periodo di sperimentazione, fissato in un anno a partire dall’operatività del sistema, le nuove
autorizzazioni alla sosta dei residenti diventeranno a tempo indeterminato, riducendo sensibilmente gli oneri a carico degli stessi. E’ confermato l’avvio del
nuovo sistema nel corso del periodo estivo.
11. L’azione sul tema dell’educazione digitale della cittadinanza, avviata nel dicembre 2016 – con il progetto “In de per mi: faccio da solo!” (tutoring nelle
anagrafi per promuovere l’uso dei servizi on line)- a titolo sperimentale, è stata confermata e portata a regime per tutto il 2017 attraverso l’istituto
dell’Alternanza Scuola-lavoro. Dal mese di marzo e sino a dicembre verranno coinvolti 6, tra licei e istituti professionali, per un totale di 313 studenti.
12. Sono state avviate le procedure per l’affidamento del progetto pilota dell’”Anagrafe Self Service”: progetto per valutare l’efficacia di trasferire su un canale
web conference alcuni processi oggi erogati dallo sportello fisico dell’Anagrafe. Il device è in grado di stabilire una connessione audio/video con il Cittadino,
acquisire copie di documenti, emettere documenti cartacei. L’operatrice che interagisce con il Cittadino è messa a disposizione dal fornitore e può interagire
in diverse lingue.
13. Sono state avviate le prime attività per la pubblicazione del Fascicolo del Cittadino, uno strumento che assolve ai principi di trasparenza nei confronti del
cittadino perché raccoglie ed espone in modo uniforme ed in un unico accesso le informazioni che lo riguardano nonché di semplificazione rendendo
disponibile un’area di consultazione sicura che consenta al cittadino stesso di trovare e conservare le proprie informazioni.
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Nei prospetti che seguono sono indicati i principali dati relativi ai servizi demografici erogati nell’ambito dell’Area

Registro
ATTI CITTADINANZA
ATTI DI MORTE
ATTI DI NASCITA
ATTI DI MATRIMONIO
SEP/DIV DAVANTI USC
SEP/DIV AVVOCATI
PUBB. MATR
UNIONI CIVILI
RICHIESTE UNIONI

Quantità

Elettorale
Certificazioni candidature
Tessere Elettorali

Quantità

5413
9306
7374
3624
1007
241
4017
251
302

512
9.021
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PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al Cittadino tramite adesione a piattaforme infrastrutturali nazionali
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
AgID ha istituito il sistema “pagoPA” dei Pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, dando la possibilità a cittadini ed
imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica; l’Amministrazione
ha aderito alla Convenzione secondo le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei
servizi”.
E’ stato implementato ed attivato PagoPA per il pagamento della TARI (inviati a metà giugno). Si sta lavorando per chiudere il pagamento tramite PagoPA da
portale, previsto per agosto 2017, in cui verrà attivato il collegamento alla piattaforma, in previsione si potranno effettuare i pagamenti anche da Mobile.
Nel dettaglio per la TARI, è ora possibile:
•
scegliere il prestatore dei servizi di pagamento (banca, istituto di pagamento,..)
•
scegliere lo strumento di pagamento (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale, paypal…)
•
scegliere il canale tecnologico di pagamento (conto web, mobile, bancomat,..)
•
conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare e avere garanzia sulla correttezza dell’importo da pagare
•
ottenere contestualmente una ricevuta non ripudiabile
Il prossimo passo sarà avviare analogo processo per il pagamento delle multe.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al Cittadino tramite interazione digitale
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel primo semestre del 2017 si è messo a disposizione dei cittadini la possibilità di accedere al proprio Fascicolo Digitale, tramite accesso con l’identità digitale
(registrazione con Profilo Completo) o SPID.
Il Fascicolo del cittadino è il raccoglitore digitale in cui il cittadino può ritrovare tutti i suoi dati, pratiche e documenti. Permette inoltre di utilizzare i servizi online del Comune in maniera rapida e univoca, grazie a unico punto di accesso e a un’unica autenticazione.
Attualmente il cittadino che accede al suo fascicolo può vedere le informazioni anagrafiche del suo nucleo famigliare, le informazioni relative alle iscrizioni ai
servizi per l’educazione dei figli (nidi, infanzia, giochi serali e pre scuola) e della scuola dell’obbligo (fino ai 14 anni), i propri documenti tributari, il
collegamento ai servizi online della mobilità.
Nel fascicolo sono presenti le seguenti aree tematiche:
• Dati anagrafici e stato civile (codice fiscale, residenza….)
• Dati di istruzione scolastica e iscrizione ai relativi servizi
• Agenda appuntamenti (elenco appuntamenti prenotati, link ai servizi di prenotazione)
• Servizio Riscossione coattiva (pagamenti dovuti, effettuati…)
• Documenti pdf inviati al cittadino e scaricabili dal fascicolo personale (TARI, TASI)
• Dati dei permessi di sosta auto.
Di seguito alcuni dati relativi ai primi tre mesi di utilizzo:
 10.146 accessi al portale sul Fascicolo Digitale del Cittadino di cui circa 1000 attraverso SPID;
 155.753 pagine visitate del fascicolo del cittadino;
 8000 accessi alla sezione «I miei dati»;
 116 richieste di servizio effettuate dalla sezione «Riscossione»: autotutela e rateizzazione;
 200 ticket di supporto alla navigazione interna dei temi su 9.300 chiamate gestite dallo 020202 con punto ingresso IVR Fascicolo Digitale del Cittadino, di
cui circa 3400 ticket aperti per aiutare i cittadini che richiedono assistenza generica alla fase di accesso al portale.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi Digitali per la gestione delle pratiche edilizie
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Per quanto attiene il nuovo Sistema di gestione dello Sportello Unico dell’Edilizia, si è in fase di realizzazione del Front Office, attraverso l’adesione al Portale
“Impresa in un giorno” tramite apposita convenzione.
Per quanto riguarda il Back Office, si sta predisponendo una richiesta di offerta (gara economicamente più vantaggiosa), per l’approvvigionamento di un sistema
di back office e interoperabilità operativa con il front office.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare sistemi integrati e interoperabili per una efficace e efficiente gestione delle attività dell'Amministrazione
PROGRAMMA OPERATIVO: Interoperabilità e fruibilità dei dati
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Il programma risponde alle esigenze di digitalizzazione dei processi dell’amministrazione per cui i dati gestiti dalle singole strutture organizzative siano
utilizzabili da applicazioni e utenti autorizzati evitandone le duplicazioni.
Il progetto ha anche la finalità di mettere a disposizione una piattaforma per la realizzazione di report e cruscotti direzionali e operativi che consentano di
effettuare analisi ed elaborazioni necessarie per poter intraprendere decisioni ed effettuare il controllo sul significato e la qualità dei propri dati.
Lo scopo principale del progetto è agevolare il passaggio da una gestione verticale dei dati ad una gestione condivisa che consenta di evitare errori e sprechi di
tempo nel reinserire e correlare i dati presenti in sistemi informativi diversi.
Attualmente sono state definite, implementate e messe a disposizione le banche dati certificate (es. anagrafica unica della popolazione, Toponomastica).
Per quanto riguarda l’implementazione della piattaforma di interoperabilità, è stato installato il message broker, per inviare le notifiche push che segnalano la
disponibilità del dato richiesto; il message broker abilita i messaggi asincroni ed è stato installato in test, in quanto per ora non ci sono servizi massivi già
implementati (i servizi aggiuntivi della tabella sottostante sono tutti sincroni). È in fase di installazione l’identity server, collegato al progetto europeo Sharing
Cities, allo scopo di creare un’unica identità digitale, attraverso alla quale si viene riconosciuti come un unico utente dai molteplici servizi dell’Amministrazione.
È stata implementata con nuovi servizi sincroni e di tipo massivo la piattaforma di interoperabilità.
Sono stati messi a disposizione del portale istituzionale servizi applicativi che consentono la realizzazione di fascicoli e sportelli virtuali. Nella seguente tabella
sono evidenziati le Direzioni coinvolte e i soggetti fruitori:
DIREZIONE erogatrice
UNITA' GESTIONE PROTOCOLLO ALBO PRETORIO ON LINE
E SERVIZI DI RECAPITO
DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT
DIREZIONE EDUCAZIONE
DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Soggetto esterno partner H2020: Siemens/A2A
DIREZIONE MOBILITA’ AMBIENTE ENERGIA

Ambito applicativo

Applicazioni utente (fruitori autorizzati) e Direzioni fruitrici

Protocollo Generale

Applicazione Funebri (FUNGO) -> passaggio da PG@Web

Rilascio in test
Certificato Elettorale
Scuola Natura
Anasco
Servizi per l’Educazione e Mensa
PROSA - infrazioni soste puntuali
EMSmonet consumi energetici
LAMPPOST sensori meteo

Fascicolo del Cittadino (passaggio previsto per 10/04/2017)
Fascicolo del Cittadino (passaggio previsto per 10/04/2017)
Fascicolo del Cittadino (passaggio previsto per 10/04/2017)
Fascicolo del Cittadino (passaggio previsto per 10/04/2017)
Fascicolo del Cittadino -> In fase di analisi per i prossimi rilasci
Sharing Cities e applicazioni end-user varie e sperimentazione DAF (Team Trasformazione Digitale)
-> in fase di analisi
Portale Mobilità (digitalizzazione permessi di sosta)
Fascicolo del Cittadino
-> in fase di collaudo

Permessi Mobilità (sosta e ZTL)
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DIREZIONE erogatrice

UNITA’ SIT CENTRALE e TOPONOMASTICA

Ambito applicativo

Applicazioni utente (fruitori autorizzati) e Direzioni fruitrici

Viario - Toponomastica
Rilasciata nuova versione con aree sosta/ZTL e
coordinate GPS

Nuovi sottoscrittori per sviluppo/integrazione sistemi:
Ermes (Esercizi Commerciali) -> in fase di integrazione
APP Stradario PL -> in fase di sviluppo
PROSA (Procedure sanzionatorie PL) -> in fase di integrazione

DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT

Anagrafe popolazione

DIREZIONE SICUREZZA URBANA

PL-Verbatel: Nuovo metodo

Nuovi sottoscrittori per sviluppo/integrazione sistemi:
PROSA (Procedure sanzionatorie PL) -> in fase di integrazione
Fascicolo del Cittadino (passaggio previsto per 10/04/2017)
Portale Mobilità -> in fase di collaudo
Sistema Informativo Educazione - iscrizioni
Nessun Nuovo Sottoscrittore

Inoltre, è stata favorita la fruizione dei dati e delle loro correlazioni attraverso strumenti di business intelligence per il supporto alle decisioni ed il controllo
operativo: sono state realizzate delle dashboard, per gestire le richieste di intervento della Centrale Operativa e per le Customer collegate ai dati delle RSA.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi tecnologici
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
A seguito di nuovi indirizzi e direttive, non verrà più implementata la nuova rete radio digitale Tetra per la Polizia locale, ma si realizzerà un upgrade della rete
attualmente in uso. La decisione è stata presa a seguito di analisi di fattibilità e convenienza tecnico-economica. Attualmente sono in corso contatti con la società
M4 S.p.A. per usufruire del loro sistema SCN plus.
Per quanto riguarda l’implementazione della nuova rete di trasmissione dati per il miglioramento del sistema di controllo del traffico e del territorio (SCTT), è
iniziata la fase di analisi per decidere quale sia la soluzione migliore. Dalle analisi fin qui svolte, la strada più percorribile è quella dell’adesione a CONSIP per
quanto riguarda le fibre. Una volta definite le modalità operative il CED Beccaria verrà internalizzato.
Per quanto riguarda il tema del Disaster Recovery, dopo aver delineato la strategia di intervento, si sta definendo e redigendo un progetto per attivare servizi
Cloud per garantire backup, disaster recovery, business continuity. Anche in questo caso, dalle analisi svolte, la strada più percorribile è quella dell’adesione a
CONSIP.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Informatizzazione dei Municipi
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
L’amministrazione ha adeguato i sistemi informativi utilizzati dal Comune di Milano a beneficio dei nuovi Municipi, in particolare il Sistema Info Atti (XArc) di
gestione digitale delle Delibere di Giunta e Consiglio e il Sistema Intranet del Comune per l’interazione e la collaborazione nella condivisione di documenti
digitali. Sono stati resi disponibili le seguenti funzionalità del Sistema Info Atti:
- Disponibilità del sistema Info Atti per i nove Municipi;
- Creazione e gestione delle utenze di accesso e utilizzo del sistema;
- Configurazione del processo di dematerializzazione delibere, per gli attori: Municipi, Segreteria Generale, Direzione Generale.
Inoltre sono state create aree condivise:
- dedicate per Municipio;
- con gestione delle utenze di accesso e utilizzo del sistema;
- con funzioni di caricamento e lettura dei documenti.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare i sistemi informativi e gli Open Data
PROGRAMMA OPERATIVO: Capire la città: data governance, strumenti di conoscenza, statistica pubblica
RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nei primi sei mesi del 2017 sono state svolte le seguenti attività in coerenza con la programmazione effettuata:
 per il Nuovo Portale OD, sono stati analizzati i portali OD delle le piattaforme utilizzate (CKan, Socrata, ODS, ..) e principali città europee: Barcellona,
Parigi e New York con le funzionalità di base ed analisi di soluzioni SW integrative efficaci per il miglioramento dell’interfaccia utente al fine di rendere la
consultazione del patrimonio informativo più semplice e intuitiva;
 sono stati definiti dei contatti con Regione Lombardia per un eventuale utilizzo della loro piattaforma OD e delle numerose funzionalità;
 sono stati studiati gli strumenti di data visualization, rispondendo in tal modo alle nuove esigenze comunicative e/o tecnologiche e proseguendo nel percorso;
 creati nuovi contatti con le direzioni per popolare l’attuale Open Data;
 per la Governance del dato si è definito un piano di dettaglio degli interventi di assessment del patrimonio dati del Comune di Milano, successiva
individuazione dei dati master, dei dataset più appetibili e di sistemi di ETL per automatizzare il caricamento dei dati. L’assessment partirà ai primi di
settembre 2017;
 con il Team per la Trasformazione Digitale abbiamo stabilito una collaborazione operativa finalizzata ad una sperimentazione su DAF (Data&Analytics
Framework) per l’analisi integrata dei dati;
 LOD: sono state analizzate alcune ontologie web relative a luoghi ed eventi nei Beni Culturali, redatto dal Ministero per la Conservazione dei Beni Culturali,
in modo da poter riusare tale metodologia;
 Acquisizione di un sistema di metadatazione a standard nazionali / internazionali (quali ad esempio il profilo DCAT-AP_it ) basati su strumenti di machine
learning.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare il ruolo della Città Metropolitana
PROGRAMMA OPERATIVO: Presidio, sviluppo e coordinamento del ruolo del Comune di Milano in rapporto alla Città Metropolitana
RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel 2017 il progetto di raccordo tra i due Enti si è focalizzato, in particolare nel primo trimestre, sulla gestione congiunta delle attività di programmazione degli
interventi e di gestione della rendicontazione dei finanziamenti, pari a 110 milioni di euro, assegnati dal Governo italiano tramite il cosiddetto “Patto per Milano”
e l’avvio di un primo momento sperimentale e formale di gestione dei livelli di collaborazione tra i due Enti.
Per il primo punto si è deciso di formalizzare un tavolo paritetico tra i due Enti che divenisse unico riferimento per le attività di rendicontazione,
indipendentemente dal fatto che i fondi, pur avendo unico riferimento la Città Metropolitana, sono destinati per un importo pari a 85 milioni di euro ad opere del
Comune di Milano e per i restanti 25 milioni alla Città Metropolitana. Per il secondo punto la Giunta Comunale ha deliberato con proprio atto n. 169 del
10/02/2017 le “Linee di indirizzo per la stipula di un accordo di collaborazione, in via sperimentale, tra Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 23bis del D. Lgs. n. 165/2001, inerente la gestione congiunta di attività e progetti di
interesse comune ai fini del raccordo tra i due Enti”.
Le linee di indirizzo sono state poi tradotte in un protocollo di intesa che è stato sottoscritto tra le parti in data 30 Marzo 2017.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare il ruolo dei Municipi
PROGRAMMA OPERATIVO: Decentramento
RESPONSABILE: Federico Bordogna (Direzione Municipi)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
A seguito delle elezioni amministrative del giugno 2016 con l’elezione dei nove presidenti di Municipio ed i relativi Consigli Municipali e con l’insediamento
delle nuove nove Giunte Municipali si è avviata l’attività istituzionale dei Municipi, anche con l’attuazione di un nuovo assetto organizzativo in grado di garantire
maggiore efficienza nello svolgimento delle diverse attività.
In questi primi mesi del 2017 si è operato nella prospettiva di rafforzare, in prima istanza, il ruolo di ciascun Municipio, nella prospettiva di garantire una
maggiore vicinanza delle istituzioni con il territorio ed assicurare una rilevazione dei bisogni espressi dalla popolazione sicuramente più analitica ed efficace,
oltre che creare le condizioni per fornire risposte più tempestive, consapevoli e mirate alle esigenze espresse dal territorio.
Premesso che ogni Municipio ha proseguito nella gestione delle attività di propria competenza, secondo quanto attribuito agli stessi dal vigente Regolamento, lo
stato di attuazione dei principali interventi è di seguito descritto.
Conferenza dei Presidenti
Nel corso dei primi sei mesi del 2017 è stata messa a regime l’attività della Conferenza dei Presidenti, struttura di coordinamento tra le Municipalità e
l’Amministrazione Centrale.
Si sono svolte n. 10 Conferenze dei Presidenti che hanno trattato diverse tematiche: contratto di servizio AMSA, riorganizzazione interna e personale, Piano
Periferie, Bilancio Partecipativo, palestre scolastiche, servizi sportivi, commercio di prossimità, bilancio, manutenzione scolastica, verde, urbanistica.
Osservatorio sulle Municipalità
Nel primo semestre del 2017 è proseguito il percorso di insediamento e consolidamento degli organi previsti dal Regolamento dei Municipi.
Con provvedimento sindacale dell’ 8 giugno 2017 è stato costituito l’Osservatorio sulle Municipalità, previsto dall’ art. 70 del Regolamento dei Municipi, che
avrà il compito di :
a. sovraintendere al processo di attuazione del decentramento amministrativo, verificandone il livello di attuazione e proponendo modifiche e integrazioni al
presente Regolamento;
b. formulare proposte per la soluzione di eventuali difficoltà interpretative od applicative riscontrate in fase di prima applicazione del presente Regolamento;
c. individuare nuove funzioni da attribuire ai Municipi, nella prospettiva di ulteriore implementazione della loro autonomia.
Regolamenti interni
I Municipi, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 comma 6 del Regolamento, stanno completando il processo di adozione del Regolamento Interno che
disciplina il funzionamento del Consiglio Municipale; ad oggi il Regolamento Interno è stato approvato da n. 7 Municipi.
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Partecipazione alla predisposizione degli atti programmatori
E’ stato avviato il processo di coinvolgimento dei Municipi nella predisposizione degli atti programmatori dell’Ente.
Si deve segnalare, in particolare, la definizione da parte di ciascun Municipio delle priorità per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria
delle scuole sulla base di un budget specifico per Municipio.
Avvio del trasferimento operativo delle competenze municipali
Sulla base della previsione dell’art. 70 del Regolamento dei Municipi è stata avviata l’analisi per il decentramento del servizio di Consulenza Tributaria.
Si prevede l’avvio della sperimentazione a partire dal mese di ottobre 2017, con l’attivazione per un giorno la settimana del servizio di consulenza tributaria,
attualmente svolta con l’ausilio di consulenti tributari presso gli sportelli multiservizi di via Larga, allo scopo di garantire un servizio diffuso anche sul territorio
dei Municipi.
Elaborazione e messa a regime delle procedure
E’ proseguito il percorso di analisi ed omogeneizzazione delle procedure avviato nel corso del 2016, che aveva come focus il tema dei contributi e delle
iniziative.
Il percorso di revisione della procedura relativa ai contributi si è concluso con la definizione di regole e procedure omogenee che dovranno essere applicate da
ogni Municipio in occasione del riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni aggregative, educative, culturali, ricreative e
sportive a carattere territoriale.
Si è, infine, avviato l’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle deliberazioni delle Giunte municipali con la prospettiva di un efficientamento del
sistema.
Sono stati, inoltre, avviati una serie di incontri con l’obiettivo di definire un sistema articolato e razionale che promuova l’attività di comunicazione che potrà
essere svolta dai Municipi.
Centri di Aggregazione Giovanile
Con la deliberazione G.C. n. 984/2017 sono stati approvate le linee di indirizzo relative al sistema di accreditamento e di contribuzione valevole per il periodo 1
luglio 2017 - 31 dicembre 2019 ed assegnatala la spesa di € 3.380.140,00 per l’erogazione del contributo di Quota Base e per il finanziamento di progetti (Quota
Progetti).
Sono attualmente in corso le attività per la valutazione delle proposte presentate, a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici:
• per l’accreditamento dei Centri di Aggregazione Giovanile per il periodo 1 luglio 2017- 31 dicembre 2019;
• per il riconoscimento di contributi economici a sostegno del funzionamento del servizio (Quota Base) svolto dai Centri di Aggregazione Giovanile accreditati
relativi al periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2019.
Progetti di competenza municipale
Sono proseguite e/o sono state realizzate nuove edizioni di progetti di competenza dell’ambito municipale, quali:
• ConsigliaMI: è continuata l’attività in tutti i 9 Municipi dei Consigli di Municipio dei ragazzi e delle ragazze;
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•
•
•
•
•

Socialità di Quartiere: sono proseguite le attività progettuali e, in particolare, in data 19 giugno 2017 nel Castello sforzesco, si è svolto l’evento finale per la
stagione, intitolato “Pensiero Stupendo” che ha visto protagonisti i ragazzi dei Centri di Aggregazione Giovanile e dei Centri Diurni che insieme hanno
collaborato alla sua realizzazione dell’evento;
WelcoMI-Welfare per tutti: sono proseguite le attività;
Visita a Mathausen: è stato organizzato, con la partecipazione di ragazzi delle Scuole Secondarie di secondo grado e dei Centri di Aggregazione Giovanile, il
nuovo percorso di visita dei luoghi della memoria che si concluderà il prossimo anno con un evento a Palazzo Marino;
Servizio di orientamento legale: prosegue l’attività in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati per assicurare a tutti i cittadini di usufruire nei nove
Municipi di un servizio di orientamento legale;
presentazione 730 on-line: è stato siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per offrire momenti informativi ai cittadini dei nove Municipi sul tema della
compilazione del 730 on-line.

Bilancio Partecipativo
Si è avviato il percorso, in collaborazione con l’Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, finalizzato all’individuazione e alla realizzazione
di progettualità di interesse locale.
In questo percorso, i Municipi sono stati individuati come luoghi per eccellenza in cui realizzare i processi di partecipazione, in primo luogo nella fasi di ascolto
della città e di co-progettazione con i cittadini. Per agevolare ulteriormente l’incontro con la cittadinanza si ipotizza che oltre alle sedi ed occasioni istituzionali
(Consiglio Municipale o Commissioni), gli incontri con gli abitanti dei quartieri si potrebbero svolgere anche in altri spazi aggregativi presenti sul territorio e
gestiti dai Municipi, (per esempio Centri Aggregativi Multifunzionali o Case delle Associazioni), che potrebbero essere utilizzati anche per il successivo
momento di co-progettazione.
Stato Attuazione Progetti dei diversi Municipi
Per effetto dell’art. 33 bis “Relazioni annuali” del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente di ciascun
Municipio, sentita la rispettiva Giunta, deve presentare al Consiglio Municipale un progetto di relazione sull’esercizio delle funzioni attribuite al Municipio e sui
risultati raggiunti (con particolar riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria).
Tale relazione potrà fare riferimento anche ai progetti ed iniziative che, avviati nel secondo semestre dell’anno 2016, siano continuati o siano stati sviluppati nel
primo semestre dell’anno 2017.
Così come approvata dal Consiglio Municipale, la Relazione verrà trasmessa dal Presidente al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, come
previsto dallo stesso succitato articolo.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità della vita delle Periferie
PROGRAMMA OPERATIVO: Periferie
RESPONSABILE: Arabella Caporello ad interim (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
L’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 679/2017 ha approvato le linee guida per l’erogazione di contributi tramite Avviso
Pubblico, denominato “Bando alle Periferie”, destinato a progetti a sostegno della rigenerazione urbana, nell’ambito delle periferie milanesi.
Il Bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune dal 05/05/2017 al 05/06/2017. Al termine della pubblicazione sono state ricevute n.155 proposte
progettuali, l’esame delle quali è stato affidato ad una Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale con Determinazione n. 56 del 29/06/2017.
La fase istruttoria di verifica dell’ammissibilità delle istanze di partecipazione si concluderà entro il giorno 11/07/2017.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle Partecipate
PROGRAMMA OPERATIVO: Strategie e controllo aziende partecipate
RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Le linee di indirizzo per gli anni 2017 – 2019 dettati dal Consiglio Comunale sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:






supporto agli Organi di vertice dell’Ente e al Direttore Generale nella definizione delle regole di corporate governance societarie e nella relativa attuazione,
nonché nella definizione di indirizzi ed obiettivi da assegnare alle società partecipate, in relazione alla tipologia di società ed al “livello” di partecipazione
detenuta dal Comune di Milano in tali Enti;
attuazione delle strategie di sviluppo e valorizzazione delle società partecipate dal Comune di Milano, nonché coordinamento e monitoraggio delle stesse;
definizione, di concerto con la Direzione Generale e con le Direzioni di riferimento, delle linee di indirizzo per la redazione dei contratti di servizio e
conseguente coordinamento rispetto alla gestione degli stessi;
analisi dei documenti di pianificazione e programmazione (piani industriali, budget, ecc) delle società partecipate in relazione alla tipologia di società ed al
“livello” di partecipazione detenuta dal Comune di Milano in tali Enti;
controllo e monitoraggio dell’andamento economico-finanziario delle società partecipate, in coordinamento con la Direzione Bilancio ed Entrate, nonché
controllo amministrativo e gestionale in ordine all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi assegnati alle società/enti partecipati;

Gli obiettivi 2017 sono finalizzati a:
1. efficientamento e razionalizzazione di Organismi partecipati, anche in funzione del miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei bisogni espressi dalla
collettività.
2. Omogeneità nell’applicazione di atti/processi/procedure relativi ai rapporti con gli Organismi partecipati da parte delle diverse Direzioni in cui si articola la
struttura organizzativa del Comune di Milano, in funzione di un più efficace rapporto con i suddetti Organismi.
In relazione al primo obiettivo.
In coerenza con gli obblighi imposti dal quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”), ai fini dell’adozione di strategie di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, la neo eletta Amministrazione ha
ritenuto necessario dare avvio ad una serie di indagini su alcune delle società partecipate operanti in housing providing o, comunque, strategiche per
l’Amministrazione medesima (MM S.p.a., MilanoRistorazione S.p.a., AMAT S.r.l., SPV Linea M4 S.p.a., Milano Sport), promovendo attività di Due Diligence
finalizzate alla valutazione complessiva dei singoli patrimoni aziendali, alla solidità finanziaria e patrimoniale e/o idoneità del modello organizzativo adottato.
L’Area Governace ha espletato nei primi mesi del 2017, ai fini dell’affidamento dei relativi incarichi di Advisor, le relative procedure di gara, indette ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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Allo stato, secondo le tempistica previste, sono stati consegnati le Due Diligence di tre società, mentre nel mese di luglio saranno consegnate le Due Diligence
relative alla società MM S.p.a. e M4 S.p.a.
E’ in corso da parte dell’Area Governance, unitamente alla Direzione Generale, l’analisi degli elaborati propedeutica ad ogni decisione strategica per individuare
di aree di efficientamento dei servizi e congruità dei corrispettivi erogati dal Comune, nonché le conseguenti azioni di razionalizzazioni ed efficientamento da
attivare.
La Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, già nel primo semestre dell’anno, ha inoltre avviato l’attività di ricognizione delle società partecipate, dirette
ed indirette, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, secondo cui le partecipazioni che non sono riconducibili ad
alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui
all’art. 20, comma 2 del medesimo Decreto, devono essere alienate o costituire oggetto delle diverse misure di razionalizzazione previste dal medesimo art. 20,
commi 1 e 2. La normativa è oggetto di modifiche e si attende l’emanazione di un Decreto correttivo al citato D. Lgs. n. 175/2016 per la conclusione del
procedimento, anche alla luce degli esiti delle citate Due Diligence.
Sempre nell’ambito dell’attività di valorizzazione dell’assetto societario comunale, posta in essere dalla Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, si è
provveduto ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, il servizio di valutazione della quota di partecipazione nella Società Milano Serravalle - Milano
Tangenziale S.p.a. Tale partecipazione è, infatti, cessata ex lege ai sensi dell’articolo 1, comma 5, 6,9 della Legge n. 147/2013, e deve essere liquidato al Comune
il valore della quota in base ai criteri di cui all’articolo 2437 ter del codice civile. Sono in fase di discussione, in contraddittorio, con la Società sia l’importo della
liquidazione spettante al Comune sia la procedura applicabile alla fattispecie in esame, anche con il supporto dell’Avvocatura comunale.
Nel gennaio 2017 sono stati raggiunti accordi con il Comune di Brescia per la definizione del nuovo Patto Parasociale, avente per oggetto l’assetto proprietario e
la corporate governance della società A2A S.p.a., partecipata dai due Enti. Il Patto, approvato dai rispettivi Consigli comunali, è stato sottoscritto in data 1
febbraio 2017.
Le suddette attività di Due Diligence sono anche propedeutiche alla definizione, di concerto con la Direzione Generale e con le Direzioni di riferimento, delle
linee di indirizzo per la redazione dei contratti di servizio e l’attuazione dei Piani di ristrutturazione di due società.
Si riporta di seguito la schema riepilogativo dello stato dell’arte degli obiettivi assegnati:
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OBIETTIVI ANNO 2017

KPI

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

Sviluppo ed attuazione del Piano di
Ristrutturazione della Società Milano Sport
S.p.A.

Predisposizione del Piano di Ristrutturazione
della Società Milano Sport S.p.A.

Alla data del 30.06.2017 sono esaurite le attività di Progettazione,
affidamento, coordinamento e monitoraggio dell’attività di Due
Diligence.
Sono stati, altresì, valutati e presentati alla Direzione Generale gli esiti
della Due Diligence, nonché gli esiti dell’attività di ricognizione degli
investimenti fatti dalla Società dal 2008 ad oggi.

Sviluppo ed attuazione del Piano di
Ristrutturazione della Società SO.GE.MI S.p.A.

Predisposizione del Piano di Ristrutturazione
della Società SO.GE.MI. S.p.A.

La Società ha presentato un Piano di sviluppo che prevede la costruzione
di un Nuovo Padiglione Ortofrutta in data 20.04.2017 e il relativo
Business Plan in data 13.06.2017, sul quale il Gruppo di lavoro,
appositamente costituito con la partecipazione delle Direzioni comunali
competenti nelle diverse materie, sta effettuando i necessari
approfondimenti di carattere tecnico, urbanistico ed economico, anche
per una eventuale revisione dell’attuale contratto del diritto di superficie
sul complesso immobiliare costituito nel 1980 a favore della Società.
E’ stata, inoltre, effettuata tutta l’attività di ricognizione propedeutica
alla restituzione al Comune delle aree dismesse, in attuazione di quanto
previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale n.6/2012.

Revisione del Contratto di Servizio della Società
MM S.p.A.

Predisposizione del Contratto di Servizio per la
gestione degli impianti sportivi comunali.

Alla data del 30.06.2017 è in corso la fase di studio delle clausole del
contratto di servizio vigente, in previsione delle modifiche che si
renderanno necessarie alla luce degli obiettivi del progetto di
ristrutturazione.

Revisione del Contratto di Servizio della Società
Milano Sport S.p.A.

Predisposizione del Contratto di Servizio della
Società MM S.p.A. .

Alla data del 30.06.2017 sono esaurite le attività di Progettazione,
affidamento, coordinamento e monitoraggio dell’attività di Due
Diligence.
Sono stati, altresì, valutati i primi esiti della Due Diligence.

Revisione del Contratto di Servizio della Società
AMAT S.r.l.

Predisposizione del Contratto della Società
AMAT S.r.l.

Alla data del 30.06.2017 sono esaurite le attività di Progettazione,
affidamento, coordinamento e monitoraggio dell’attività di Due
Diligence.
Sono stati, altresì, valutati e presentati alla Direzione Generale gli esiti
della Due Diligence.
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Relativamente al secondo obiettivo è stato, altresì, attivato un tavolo tecnico di lavoro con i Responsabili della Prevenzione Corruzione e Trasparenza
coinvolgendo, quando necessario, le Direzioni Comunali competenti nelle diverse materie, con lo scopo di creare un sistema omogeneo fra il Comune e le Società
in house providing nell’applicazione delle procedure di legge e modalità comportamentali nel loro svolgimento.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle risorse umane
PROGRAMMA OPERATIVO: Organizzazione e sviluppo risorse umane
RESPONSABILE: Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Organizzazione
Nel primo semestre del 2017 è stata data effettiva e completa attuazione al processo di revisione ordinamentale ed organizzativo mediante:
• l’approvazione di tutti gli organigrammi di dettaglio delle Direzioni che compongono l’assetto macrostrutturale dell’Ente;
• l’allocazione di tutto il personale nelle nuove strutture approvate;
• la formalizzazione del nuovo Sistema delle Posizioni Organizzative con determinazione del Direttore Generale n. 22 del 14 febbraio 2017;
• la classificazione e pesatura delle Posizioni Dirigenziali con Determinazione del Direttore Generale n. 28 del 12 aprile 2017 in attuazione delle Deliberazioni
della Giunta Comunale n. 2302 del 29 dicembre 2016 e n. 539 del 31 marzo 2017 di approvazione della “Metodologia per la pesatura delle posizioni
dirigenziali nell’ambito della Struttura organizzativa del Comune di Milano”.
Inoltre, dopo un primo periodo di messa a regime della complessiva riorganizzazione della struttura comunale, a seguito di verifiche e approfondimenti
organizzativi, si è provveduto all’ aggiornamento degli organigrammi di alcune strutture organizzative, anche in attuazione della Deliberazione della Giunta
Comunale n. 883 del 19 maggio 2017 che ha introdotto alcune specifiche revisioni rispetto alla nuova configurazione organizzativa dell’Ente al fine di
ottimizzare ulteriormente i processi gestiti, di dare evidenza, anche a livello regolamentare, di previsioni legislative già compiutamente attuate dall’Ente e, infine,
di garantire maggiore rilevanza ed adeguatezza su specifiche strutture organizzative rispetto alle onerose incombenze normativamente imposte alle pubbliche
amministrazioni in ordine alle funzioni di controllo sulle attività svolte e sui processi gestiti.
Al 30 giugno 2017, a seguito della conclusione del revisione complessiva e aggiornamento dell’assetto strutturale dell’Ente, si evidenzia la seguente
configurazione organizzativa:
Struttura Organizzativa

Q.tà

DIREZIONE GENERALE

1

SEGRETERIA GENERALE

1

DIREZIONI (compreso Gabinetto del Sindaco e Direzione Raccordo Città Metropolitana)

20

AREE

87

DIREZIONI DI PROGETTO (compreso Direzione di Progetto Internal Auditing)

6

TOTALE COMPLESSIVO

115
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Privacy- Protezione dei dati personali
Il Servizio Privacy nel primo semestre 2017 ha continuato l’attività di supporto e consulenza in modo diffuso all’interno dell’amministrazione segnalando in
particolare che il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali sarà applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 e da tale data tutti gli stati
membri dovranno rispettare le regole in materia di protezione dei dati personali in modo unitario e omogeneo attraverso un rinnovato approccio di accountability
e facendo leva sull’assunto che nella società digitale i dati personali hanno un valore rilevante.
Le varie e significative novità introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 hanno richiesto uno studio normativo e di raffronto con la situazione attuale al fine di
valutare l’impatto sull’organizzazione derivante dall’applicazione del Regolamento, nonché le attività da effettuare per adeguare attraverso un piano articolato il
sistema privacy al nuovo quadro normativo.
Di seguito si riassumono le attività più significative svolte.
Ambito/argomento

Attività svolte

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

Studio e disamina del Regolamento
Valutazione delle novità e delle sue implicazioni
Valutazione della situazione attuale e del prossimo scenario

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

Elaborazione di un progetto di applicazione del Regolamento
all’interno dell’Amministrazione entro il 25 maggio 2018

Unità organizzative
coinvolte
N. 1

N. 1

Unità Indirizzi e Gestione Relazioni Sindacali
Nel corso del primo semestre del 2017 si è attivato il coinvolgimento delle Parti Sindacali negli ambiti relativi all’assetto dei servizi e del personale a seguito
della riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Milano, alle politiche occupazionali (con particolare riguardo all’attuazione del Piano assunzioni
2015/2016) e alla valorizzazione delle risorse umane in coerenza con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale.
ATTIVITA’
2017
Incontri Sindacali Personale di comparto 44
Incontri Sindacali Area Dirigenza
1
Verbali
4
Protocolli d’Intesa
12
Contenzioso del Lavoro
Nel corso del primo semestre dell’anno 2017, l’Unità Contenzioso ha istruito complessivamente n. 16 nuovi ricorsi. Sono giunte a conclusione n. 19 cause di cui:
•
n. 9 concluse con esito favorevole per l’Amministrazione;
•
n. 8 con esito sfavorevole all’Amministrazione;
•
n. 3 conciliati;
•
n. 14 pendenti.
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Si è inoltre provveduto a dare esecuzione a n. 6 sentenza e n. 1 conciliazione.
Nell’ambito della attività di digitalizzazione dei fascicoli di causa ed implementazione del relativo archivio informatico, nel primo semestre 2017 si è provveduto
a creare n. 16 nuovi fascicoli di causa, digitalizzando n. 34 documenti e ad implementare l’archivio digitale con l’inserimento di n. 25 documenti relativi a cause
pregresse.
Il Servizio Contenzioso ha svolto un ruolo di consulenza sia nell’ambito della Direzione di appartenenza sia nei confronti di altre Direzioni.
Per quanto riguarda la gestione dell’istituto contrattuale del patrocinio legale, nel periodo di riferimento, l’Unità Contenzioso ha trattato complessivamente n. 23
richieste di cui definite positivamente n. 10 e respinte n. 2.
Il servizio costantemente ha svolto un’attività di collaborazione con la Direzione Generale e un ruolo di consulenza nei confronti di soggetti interni ed esterni
all’Amministrazione (studi legali).
Nell’ambito di tali procedure, si è provveduto a gestire n. 2 pratiche di recupero somme, precedentemente corrisposte a titolo di rimborso spese legali.
Trattamenti Economici - Retribuzioni
Nell'ambito dell'Innovazione è stato previsto lo sviluppo dei nuovi moduli applicativi, di ausilio alla gestione dei trattamenti economici articolati nei seguenti
progetti:
“Progetto F- Gestione dei Prestiti”:
il progetto prevede lo sviluppo di una nuova applicazione su tecnologia Java che riproponga, eventualmente aggiornandole, le funzionalità in essere favorendo un
alto grado di integrazione con il sistema Gipel (Gestione delle Risorse Umane).
Nel corso del primo semestre 2017 sono proseguiti i confronti con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale al fine di verificare la corretta applicazione
dell'analisi di dettaglio delle funzionalità applicative in fase di esecuzione fornendo iI necessario supporto giuridico normativo per la corretta stesura dei vari
software di riferimento.
Attualmente è in fase di realizzazione il software a cura dell'aggiudicatario dell'appalto in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale,
che verrà messo a disposizione in formato "test" per verificare il corretto funzionamento delle funzionalità realizzate.
“Progetto G- Gestione dei Pignoramenti e degli Assegni di Mantenimento”:
il progetto prevede la reingegnerizzazione dell'intero processo e lo sviluppo di una nuova applicazione su tecnologia Java che abbia la massima integrazione con
Gipel (altro applicativo in uso).
Nel corso del primo semestre 2017 sono proseguiti i contatti con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale al fine di inquadrare meglio le prime
indicazioni fornite nell'ambito delle funzionalità applicative da realizzare dando tutto il supporto giuridico normativo per la corretta stesura dei vari software di
riferimento.
Attualmente è in fase di realizzazione il software a cura dell'aggiudicatario dell'appalto in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale,
che verrà messo a disposizione informato test per verificare il corretto funzionamento delle funzionalità realizzate.
“Progetto H - Gestione indennità”:
il progetto prevede la dismissione dell'attuale procedura di acquisizione mediante Data entry attraverso la formulazione di procedure integrate negli attuali sistemi
di gestione del personale con l'obiettivo di permettere l'inserimento dei dati direttamente nel sistema di gestione del personale e, con un doppio sistema di
controllo, autorizzarne il pagamento e l'invio dei dati stessi al modulo contabile.

70

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Nel corso del primo semestre 2017 sono stati intensificati i rapporti con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale al fine di testare l'ambiente di test
dell'applicazione e collaudarne tutte le funzionalità in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale.
Nelle giornate tra il 26 e 29 giugno 2017 si sono organizzati dei corsi con gli addetti delle unità trattamenti economici e delle unità funzioni trasversali pilota per
la gestione dell'applicativo indennità – compensi.
Trattamenti Previdenziali – digitalizzazione fascicoli previdenziali
Nell’ambito dell’Innovazione è stato previsto lo sviluppo dei nuovi moduli applicativi, di ausilio alla gestione dei trattamenti previdenziali articolati nei seguenti
progetti:
“Progetto D – Digitalizzazione documenti del Fascicolo Previdenziale e relativo modulo di visualizzazione”
Il progetto prevede la digitalizzazione di n. 15.000 fascicoli previdenziali del personale dipendente attivo (attualmente cartacei).
Nel corso del primo semestre 2017 sono proseguiti i contatti con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale al fine di inquadrare meglio le prime
indicazioni fornite nell'ambito delle funzionalità per la stesura del software applicativo, al fine della gestione e ricerca del fascicolo informatizzato.
“Progetto E – Modulo Certificati Previdenziali”:
Il progetto prevede l’automatizzazione dei seguenti documenti:
• Certificato di stato di servizio (che certifica l’inquadramento contrattuale);
• Certificato di maturato economico (relativa alla retribuzione fissa e continuativa in godimento);
• Dichiarazione sostitutiva del Modello CU (già CUD. Richiedibile del personale “cessato”)
• Dichiarazione di appartenenza per mutuo INPS (gestione dei pubblici dipendenti ex INPDAP)
E’ tuttora in corso una attività di emissione in parallelo dei certificati per controllare il corretto funzionamento del software.
Gestione Amministrativa Risorse Umane
Gestione trattamento economico amministratori – Gettoni compensi consiliari.
Si è proseguito nello sviluppo del progetto assegnato nel 2015 con appalto 51/2015 per automatizzare l’acquisizione, il calcolo ed il pagamento dei gettoni di
presenza dei Consiglieri Comunali e dei Consiglieri Municipali (in totale 281 amministratori), con l’obiettivo di semplificare, velocizzare, eliminare supporti
cartacei, ridurre l’errore umano, snellire le procedure, accorciare i tempi di rilevazione e liquidazione. Nel corso del I semestre 2017 si è definito l’applicativo
informatico tenuto conto degli aspetti di criticità rilevati nelle analisi precedenti e si è provveduto a testarne la funzionalità con collaudo del software dal lato
ufficio Amministratori Locali di Risorse Umane – definito nel progetto “Utente di Controllo” e conseguente formazione dei dipendenti dell’ufficio preposti
all’utilizzo. L’applicativo deve essere ora testato dal lato Presidenza del Consiglio e Assistenza agli Organi di ciascun Municipio definiti nel progetto “Utente di
Gestione” con relativa formazione del personale addetto.
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Gestione procedimenti per responsabilità disciplinare dei dipendenti e dei dirigenti dell’Ente
Nel corso del primo semestre 2017 le contestazioni di addebito disciplinare sono state 15, mentre i procedimenti conclusi (anche quali epilogo di procedure
antecedenti allo stesso) sono 5.
I procedimenti conclusi hanno avuto quale esito 2 archiviazioni nonché l’applicazione delle sanzioni disciplinari consistenti in una multa pari a 4 ore di
retribuzione, in 2 sospensioni dal servizio con privazione retributiva per rispettivi gg. 3 e 11. Inoltre 4 procedimenti disciplinari sono stati oggetto di sospensione
sino all’esito definitivo degli accertamenti giudiziali a fronte della loro stretta correlazione con procedimenti penali in corso nonché in ragione dell’impossibilità
di rinvenire tutti gli elementi istruttori utili per poter determinare ogni singolo e preciso elemento della responsabilità disciplinare, A seguito delle recentissime
modifiche introdotte dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75 alle norme del d.lgs. 31.03.2001 n.165 afferenti la gestione del procedimento disciplinare e, in particolare, il
dettato di cui al nuovo art. 55 bis c. 4 che introduce anche per gli Enti Locali l’obbligo comunicativo degli atti di avvio, sospensione cautelare e conclusione del
procedimento disciplinare al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato per la Funzione Pubblica , l’Ufficio ha provveduto ad impostare i propri
database associando un codice identificativo per ogni soggetto coinvolto. Tale accorgimento è infatti preordinato a tutelare i dati personali dei dipendenti
incolpati nei vari procedimenti, per i quali dovrà effettuarsi comunicazione telematica al predetto Ispettorato per la Funzione Pubblica come richiesto dalla
norma citata consentendo, ove necessario, di poter risalire alla pratica/posizione senza violazioni di riservatezza. Inoltre, a fronte dell’attribuzione ad UPD
(Ufficio Procedimenti Disciplinari) della competenza per le infrazioni che comportino l’applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, così come
disposto dal testo novellato dell’art. 55 bis, e stante l’entrata in vigore di tali disposizioni al 22 Giugno 2017, l’Ufficio (come già disposto in occasione
dell’entrata in vigore del d.lgs. 116/2016) provvederà ad effettuare attività divulgativa e formativa nei confronti delle Direzioni al fine di garantire la corretta
applicazione della normativa appena emanata.
Gestione istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro
Nel primo semestre 2017 è inoltre proseguita l’attività di approntamento di strumenti finalizzati a fornire a ciascun lavoratore la conoscenza degli istituti
contrattuali e normativi che lo riguardano, mantenendo fermo l’obiettivo di diffondere nell’Ente conoscenza e consapevolezza di istituti che risultano
fondamentali nell’ambito della vita lavorativa di ogni singolo dipendente.
La produzione di materiale destinato a tal scopo ha visto la pubblicazione nel corso del primo semestre 2017 della Circolare n.1/2017 dedicata all’illustrazione di
tutte le disposizioni che concernono le Assenze per malattia. Tale Circolare ha un formulazione tale da renderne agevole la consultazione da parte di tutti i
lavoratori, affinché ogni persona sia esattamente informata e consapevole dei propri diritti e doveri in occasione di eventuali assenze per malattia.
Inoltre, a seguito del completamento a dicembre 2016 dell’implementazione della nuova intranet con la documentazione rivolta a tutto il personale, si è
provveduto per quanto di competenza a rendere fruibile in una apposita Area Riservata agli Uffici del Personale, la documentazione volta ad affrontare le singole
tematiche (vigenti disposizioni normative e contrattuali, orientamenti interpretativi espressi da Aran, Dipartimento Funzione Pubblica, Giurisprudenza, Inps,
Inail, ecc.) con un livello di maggior approfondimento, rispetto a quello finalizzato alla divulgazione della conoscenza di diritti e doveri da parte di tutto il
personale.
Si specifica a tal proposito che, allo stato, sono autorizzati ad accedere a tale Area Riservata tutti i Responsabili di Unità Funzioni Trasversali, tutti i Direttori
delle Aree Municipio nonché loro collaboratori per un numero complessivo di 142 nominativi: il numero degli autorizzati potrà in prosieguo di tempo
incrementarsi.
Qualità
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Sono state messe in atto tutte le attività necessarie per mantenere certificato il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ai requisiti rispettivamente delle Norme
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ottenendo, al 30/06/2017, i seguenti risultati:
- superamento dell’audit di sorveglianza ed estensione della certificazione ISO 9001 (Qualità), svolto da 11 ispettori dell’Istituto di Certificazione dal 19 al 23
giugno 2017 per un totale di 20 giornate/uomo, in cui sono state coinvolte 39 Unità Organizzative. In tale sessione:
- non sono state rilevate Non Conformità e sono state formulate 19 Raccomandazioni/Suggerimenti
- sono stati certificati, già in conformità all’edizione 2015 della Norma, 4 nuovi processi della Direzione Cultura e 2 nuovi processi della Direzione
Avvocatura.
Si sono ottenute le seguenti valutazioni globali:
- Giudizio complessivo: il Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente mantiene la sua corretta impostazione secondo lo schema della Norma UNI EN
ISO 9001:2008 e si dimostra idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati, a consentire il miglioramento continuo. L'organizzazione dimostra capacità di
analisi e gestione dei rischi e delle opportunità nelle attività in corso e in parte già attuate per l'adeguamento del sistema alla nuova edizione 2015 della
Norma ISO 9001.
- Punti di forza: impegno e coinvolgimento delle Direzioni e del personale, precisa e puntuale mappatura dei processi, comunicazione e formazione, forte
orientamento al miglioramento, professionalità ed impegno dei responsabili per la gestione del sistema e la definizione del riesame della Direzione.
- Aspetti da migliorare: affinare la messa a punto della documentazione in linea con le modifiche organizzative.
- Superamento dell’audit di sorveglianza della certificazione ISO 14001 (Ambiente), svolto da 2 ispettori dell’Istituto di Certificazione il 14, 15 e 16 giugno 2017
per un totale di 3,5 giornate/uomo, in cui sono state coinvolte 3 Unità Organizzative nelle 6 sedi visitate. In tale sessione non sono state rilevate Non Conformità
e sono stati formulati 2 Suggerimenti / Raccomandazioni.
Giudizio complessivo: Il Sistema di Gestione Ambientale risulta coerentemente impostato e mantenuto in conformità allo standard internazionale UNI EN
ISO 14001:2004: si dimostra idoneo al monitoraggio continuo degli aspetti ambientali dell'ambito certificato ed a supportare il raggiungimento degli
obiettivi ambientali prefissati e si dimostra positivo nella capacità di analisi e gestione dei rischi e delle opportunità.
Punti di forza: impegno e coinvolgimento delle Direzioni e del Personale, precisa e puntuale mappatura dei processi, comunicazione e formazione,
definizione del riesame della Direzione e gestione del sistema.
- Aspetti da migliorare: Non vi sono particolari segnalazioni.
In coerenza con le variazioni apportate alla struttura organizzativa dell’Ente e/o alle modifiche apportate alle attività dei servizi:
viene fornita la consulenza a tutte le Unità Organizzative coinvolte nel Sistema di Gestione Qualità e Ambiente in merito alla revisione dei processi
certificati e della documentazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente.
è in corso l’aggiornamento della pubblicazione della documentazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente sulla rete intranet e sulle pagine dedicate
alla qualità sul sito WEB.
E’ in corso, in tutte le Direzioni, l’Adeguamento del sistema di Gestione Qualità e Ambiente alle nuove edizioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001 in
conformità alla Linea Guida, approvata con D.D. n. 34 del 29/02/2016.
Prosegue l’operatività, in ottemperanza all’art.16 “Controllo sulla qualità dei servizi erogati direttamente dal Comune di Milano” del Regolamento sul Sistema
dei Controlli Interni, per la verifica delle attività individuate dalla Cabina di Regia: Procedure e attività delegate / gestite dai 9 Municipi - Polizia Locale, supporto
al Gruppo di lavoro per ottimizzazione della riscossione.
E’ stata fornita attività di supporto e collaborazione alla Segreteria Generale per la definizione del Catalogo del Rischio Corruzione allegato al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019 approvato con DGC n.86 del 27.01.2017.
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Assunzioni
Nel corso del primo semestre dell’anno 2017 sono state effettuate n. 7 assunzioni, a completamento di quelle effettuate nel corso dell’anno 2015( n. 113) e
nell’anno 2016 (n. 120) per un totale di n. 247 assunzioni a tempo indeterminato come previsto nel Piano occupazionale 2015/2016.
Sono in corso di espletamento le prove preselettive relative alle selezioni pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di complessivi n. 178
posti, in differenti profili professionali, e i relativi avvisi di mobilità ex art. 30 – D. Lgs 165/01 come di seguito specificato:
CATEGORIA
B3
B3
B3
B3
C1
C1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
totale

N. POSTI
34
3
2
3
13
6
13
27
3
1
19
15
3
1
1
3
8
1
1
1
2
1
10
7
178

PROFILO PROFESSIONALE
COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI DEI SERVIZI TECNICI FABBRO SALDATORE
COLLABORATORI DEI SERVIZI TECNICI VERNICIATORE IMBIANCHINO EDILE
COLLABORATORI DEI SERVIZI TECNICI ADDETTO ALLE ATTIVITA' EDILI
ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI – CONTABILI
ISTRUTTORE DEI SERVIZI CULTURALI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI INFORMATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI CULTURALI - AMBITO SICUREZZA MUSEI E SEDI ESPOSITIVE
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - DA ADIBIRE ALL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI.
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATO IN MATERIA DI TRASPORTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI STRUTTURISTA
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI PER ESIGENZE VARIE DELL'AMMINISTRAZIONE
FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI SPECIALIZZATO IN BENI STORICO-ARTISTICI
CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI SPECIALIZZATO IN ARCHEOLOGIA
AVVOCATO - ambito DIRITTO PENALE
AVVOCATO - ambito ESPERTI DIRITTO AMMINISTRATIVO
AVVOCATO - ambito DIRITTO SOCIETARIO,COMMERCIALE, FINANZIARIO
FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

In esito alle procedure di mobilità di cui sopra, sono state acquisite n. 9 risorse risultate idonee alle procedure.
Per quanto riguarda il piano straordinario del personale educativo dei nidi dell’infanzia di cui all’art. 17 del D.L. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, che
prevede la possibilità per gli enti locali - al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido 74
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di applicare nel triennio 2016/2018 un “piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per
consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi
servizi nell’anno educativo e scolastico 2015-2016” sono state effettuate nell’anno 2016 n. 92 assunzioni a tempo indeterminato per i nidi dell’infanzia mediante
scorrimento di graduatorie in corso di validità e n. 61 per la scuola dell’infanzia e nell’anno 2017 n. 102 di assunzioni a tempo indeterminato per i nidi
dell’infanzia.
Nel corso dell’anno 2017 sono state indette le seguenti procedure selettive:
selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti a tempo indeterminato, del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Educativi –
Categoria C – posizione economica 1, esclusivamente riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito
in legge n. 125/2013, suddivisi per ambito di attività come di seguito specificato: n. 27 posti
Scuola dell’Infanzia; n. 6 posti Nido d’Infanzia.
Le prove selettive sono fissate per la fine del mese di giugno.
Selezione pubblica per titoli ed esami per copertura di n. 65 posti a tempo indeterminato, del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Educativi – Categoria
C – posizione economica 1, ambito di attività: Scuola dell’Infanzia, esclusivamente riservato al personale in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 1, comma
228-ter, terzo periodo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’art. 17 del Decreto Legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2016, n. 160.
Sono state indette selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato per profili formativi in cat.C1 e D3 per Conversatori e Insegnanti di lingua inglese,
francese, tedesco, spagnolo e cinese .
Ufficio Orientamento e Stage
Telelavoro
Nel primo semestre dell’anno 2017 sono state attivati n. 6 nuovi progetti di telelavoro domiciliare raggiungendo complessivamente n. 35 postazioni attive ed
avviate le procedure per l’attivazione di ulteriori n. 4 progetti. Le Direzioni che hanno attivi progetti di telelavoro domiciliare sono:

2
1
8
10
1
1
1
1
3
2
2
1

ATTIVI
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
DIREZIONE CULTURA
DIREZIONEMUNICIPI
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT
DIREZONE EDUCAZIONE
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE E ENERGIA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
GABINETTO DEL SINDACO D.S. COMUNICAZIONE
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
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1
1
35

ATTIVI
DIREZONE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di monitoraggio che hanno coinvolto rispettivamente il dipendente e il referente di progetto e sono state interessate
n. 11 postazioni. In esito ai monitoraggi ove sono state rilevate criticità, sono stati effettuati specifici interventi correttivi.
Stage e Tirocini
L’attività di attivazione Stage curriculari ed extra-curricolari, è costantemente svolta durante tutto l’anno e viene attuata mediante convenzioni che vengono
stipulate con diversi Atenei e Istituti (soggetti promotori) presenti sul territorio sia Lombardo che extra, al fine di offrire una maggior opportunità agli studenti di
acquisire reali esperienze formative. Le convenzioni attive sono in totale 85 di cui:
n. 24 con Università;
n. 55 con Istituti secondari di secondo grado;
n. 6 con altri Enti di formazione.
Gli stage attivati nel primo semestre 2017 nel Comune di Milano sono in totale n. 117, così suddivisi:
stage curriculari
103

Stage extracurriculari
14

Totale
117

Nel mese di gennaio 2017 si è chiusa l’indagine riguardante l’anno 2016, avviata con il supporto del Servizio Cutomer per la rilevazione della qualità del servizio
erogato per l’attivazione di stage all’interno dell’Ente dall’Ufficio Orientamento mediante un primo questionario inoltrato alle Direzioni interessate ed il secondo
questionario finalizzato a rilevare il grado di soddisfazione dei ragazzi che svolgono esperienza di stage presso il Comune di Milano.
La rilevazione del gradimento delle attività dell’Ufficio Orientamento nell’ambito dell’organizzazione di stage presso le Direzioni del Comune di Milano ha
evidenziato una partecipazione all’indagine, decisamente limitata quanto a numero totale di rispondenti (n.40) ma soddisfacente se valutata su base percentuale,
pari al 54,8%. I rispondenti comunque indicano in larga maggioranza (80%) che il servizio erogato rappresenta un’esperienza soddisfacente e molto soddisfacente
sia dal punto di vista professionale che relazionale.
Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.)
Per l’anno scolastico 2016/2017, in collaborazione con diversi uffici dell’Ente, sono stati attivati molteplici percorsi di alternanza scuola lavoro resi obbligatori
per le scuole con la Legge 107 del 13/07/2015 cosiddetta Buonascuola.
Per l’anno scolastico in corso si stima che in tutto l’Ente sono stati avviati circa n. 716 percorsi di alternanza scuola lavoro la cui durata media si attesta su 15
giorni, suddivisi come segue:
•
•

n.162 Servizi all’Infanzia
n.188 Area Cultura
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•
•

n.297 Servizi Civici Partecipazione e Sport
n.69 Servizi Vari

Di particolare rilievo sono i percorsi effettuati nell’Area Culturale, con prevalenza nel Settore Biblioteche, il Settore Servizi all’Infanzia e Servizi al cittadino, in
quanto servizi prioritariamente individuati dalle scuole per lo svolgimento di percorsi in A.S.L.
Dote Comune
Le Doti vengono attivate mediante ANCI Lombardia co-finanziate dalla Regione Lombardia e si configurano come tirocini extra-curricolari.
Continuano le attività connesse alla gestione dei 24 percorsi avviati lo scorso dicembre 2016 fino alla chiusura e alla certificazione delle competenze (prevista per
dicembre 2017) in esito all’avviso pubblico di selezione n. 04/2016 del 18/10/2016.
Il Comune di Milano nel mese di maggio 2017 ha valutato l’opportunità di avviare percorsi di DoteComune nell’anno 2017 per un numero complessivo di n. 24
posizioni di cui 10 annuali e 14 da 9 mesi, prenotandone l’opzione ad Anci Lombardia con vincolo di sussistenza del co-finanziamento della Regione Lombardia.
Il provvedimento di adesione e la convenzione con Anci Lombardia saranno perfezionati nel mese di settembre 2017.
Nel mese di giugno il Comune di Milano ha partecipato all’avviso 01/2017 di DoteComune 2017 per l’assegnazione di n. 6 posizioni annuali concesse da Anci
Lombardia a titolo gratuito al Comune di Milano in attuazione del progetto Retecomuni di cui il Comune di Milano è Ente capofila, per lo sviluppo di un progetto
nell’ambito della Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Unità Tecnica Patrimoniale.
Alla selezione hanno presentato domanda n. 11 candidati, di cui 8 in possesso dei requisiti di accesso. In esito alla selezione, sono state avviate di n. 3 posizioni.
Servizio Civile Nazionale
Servizio Civile Nazionale Bando 2016 realizzato con Avviso di selezione pubblicato il 30/05/206 per n. 1641 volontari da impiegare nella Regione Lombardia,
di cui n. 80 per Comune di Milano.
Proseguono le attività connesse alla gestione dei volontari in servizio fino al prossimo 9 ottobre 2017.
Nel mese di marzo 2017 si è svolto il primo incontro di monitoraggio. Il secondo ed ultimo incontro è programmato per il mese di luglio 2017.
Nel mese di aprile si sono svolti i corsi per i nuovi OLP (Operatore Locale di Progetto) organizzati dalla Regione Lombardia.
Sono state svolte attività di verifica delle sedi che ospitano volontari in servizio civile e ove si è reso necessario si è provveduto ad attivare o regolarizzare
l’accreditamento delle sedi stesse.
Servizio Civile Nazionale Bando 2017 realizzato con Avviso di selezione pubblicato il 24 maggio 2017 per n. 2942 volontari da impiegare nella Regione
Lombardia di cui n. 90 per il Comune di Milano.
Ad aprile 2017 i progetti proposti dal Comune di Milano mediante Anci Lombardia sono stati tutti approvati dalla Regione Lombardia e successivamente tutti
finanziati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li ha inseriti nel Bando 2017. La scadenza del bando è fissata per il 26/06/2017.
Sono pervenute n. 393 domande che sono in fase di verifica.
Nel mese di luglio sono programmati i colloqui di selezione. I volontari saranno impiegati nei progetti come di seguito evidenziato:
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ANNO 2017

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Ambito

Titolo progetto

assistenza

n°
totale volontari
totale
n° sedi per
progetti x
sedi x
x
volontari x
progetto
ambito
ambito progetto ambito
5

COMING ALONE: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO
DIVERTIAMOCI NEI LABORATORI: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO
SOSTEGNO AL BISOGNO 2017: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO
TRA ADULTI E MINORI 2017: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO
UNA RETE PER I SENZA DIMORA 2017: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO

educazione e promozione culturale

11
1
3
4
1
2

4

AGGREGA MILANO 2017
EDUCAZIONE ALLA PACE: SERVIZI PER L'INFANZIA A MILANO
SULLE TRACCE DI LUOGHI 2017: SCUOLE E SERVIZIO CIVILE A MILANO
UNA RETE PER MILANO 2017: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO

patrimonio artistico e culturale

24
7
11
2
4

9

COMUNICAZIONE GRANDI EVENTI 2017: IL SERVIZIO CIVILE A MILANO
FAR CRESCERE E CONOSCERE IL MUSEO
IL SERVIZIO CIVILE A MILANO: PALAZZO MUSEO 2017
IL SERVIZIO CIVILE AL CASELLO SFORZESCO DI MILANO 2017
IL SERVIZIO CIVILE AL MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO 2017
IL SERVIZIO CIVILE NEI MUSEI STORICI E CASE MUSEO DI MILANO 2017
PERCORSI CULTURALI NEL VERDE A VILLA LONATI DI MILANO 2017
UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE NELLE BIBLIOTECHE DI MILANO
VIVERE IL MUSEO 2017

protezione civile

20

1

36
2
3
2
6
2
3
6
2
10

1
1

19

30
7
11
6
6

2
2
1
2
1
3
2
2
5

MILANO OPERATIVA: UN ANNO NELLA PROTEZIONE CIVILE

22
2
4
4
7
5

56

2
2

56

90

90
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PROGRAMMA OPERATIVO: Formazione e soddisfazione delle risorse umane
RESPONSABILE: Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Benessere Organizzativo
Il Progetto ConciliaCampus, realizzato in collaborazione con aziende private e con il sostegno di un finanziamento regionale, ha concluso le attività nel gennaio
2017; è seguita la fase di rendicontazione finale per la quale si è in attesa di risposta formale della Regione che renderà possibile le ultime attività amministrative
di chiusura del progetto.
L’Unità Benessere Organizzativo ha avviato una collaborazione con l’Unità Mercato del Lavoro dell’Area Formazione e Lavoro- Direzione Economia Urbana e
Lavoro, per presentare una richiesta di finanziamento regionale per un progetto di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, secondo quanto
stabilito dalla deliberazione regionale n° x / 5969 del 12/12/2016 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle
linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018”. Il Comune di Milano, in qualità di capofila di un’Alleanza pubblico-privato, ha risposto,
nel mese di aprile, alla Manifestazione di interesse per il finanziamento regionale, gestita dall’ATS Milano. Si è in attesa della formalizzazione dell’attribuzione
del finanziamento, e si sta lavorando con i partner dell’Alleanza per sviluppare l’idea progettuale presentata che riguarda lo sviluppo del lavoro agile nelle
Aziende/Enti pubblici e la definizione e sperimentazione di modelli di welfare aziendale in rete.
Nel mese di maggio si è svolta la Settimana del Lavoro Agile che ha visto l’adesione del Comune con il proprio personale (286 dipendenti per un totale di 344
giornate di lavoro agile).
Formazione e Sviluppo Professionale
Secondo le policy della Direzione Organizzazione e Risorse Umane la crescita interna è un’importante leva per mantenere e sviluppare il capitale umano.
In quest’ottica, viene favorita la circolazione delle professionalità tra le diverse aree dell’Ente, attraverso processi di balancing e mobilità sostenuti da piani di
formazione in progress che permettono, se necessario, la riqualificazione professionale o, comunque, il riallineamento verso i processi tipici e caratterizzanti le
Direzioni dell’Amministrazione.
Di seguito, gli interventi erogati dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
PERCORSO DI INSERIMENTO AL COMUNE DI MILANO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
L’intervento formativo era destinato al personale neo-assunto avente profili professionali vari e collocato presso le diverse Direzioni dell’Ente.
L’obiettivo generale è stato quello di accompagnare la persona nel processo d’inserimento nell’Ente e di fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi”, utile per
un’operatività sempre più efficace nel contesto lavorativo di destinazione.
Il percorso formativo quindi si è definito come percorso di “base”, con introduzione a temi trasversali e d’interesse comune alle singole Professionalità; alle
singole Direzioni di destinazione sarà demandato il compito di provvedere alla Formazione specifica.
Le conoscenze-competenze messe a tema nella formazione hanno costituito le basi per le attività alle quali saranno adibiti successivamente i partecipanti al corso.
Il percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione di Docenti interni che hanno trattato in modo approfondito le singole tematiche.
 Periodo di realizzazione: gennaio/febbraio 2017
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Partecipanti : circa 150 dipendenti assunti dal 30 dicembre 2016 al 30 gennaio 2017
Docenza : interna, con specialisti ciascuno per ogni contenuto trattato
Durata: 8 ore
Edizioni: 3

IL RUOLO DELL’EDUCATORE IN OSPEDALE
L’Unità didattica Territoriale afferente alla Direzione Educazione che si occupa di didattica ospedaliera ha ritenuto necessario offrire nuovi strumenti al proprio
personale al fine di consentire un aggiornamento e una sistematizzazione delle conoscenze di riferimento, anche in un’ottica di empowerment e di contenimento
del burn out a cui sono esposti gli operatori che svolgono attività ad alto contenuto di relazionale con costante esposizione alla sofferenza
 Periodo di realizzazione: febbraio 2017
 Partecipanti : 12 dipendenti della Direzione Educazione - Area Servizi Scolastici ed Educativi
 Docenza : esterna a cura della Società Lattanzio
 Durata: 2 giornate d’aula
 Edizioni: 1
LA DIDATTICA MUSEALE
Considerato il turn over verificatosi all’interno dell’Unita che si occupa di didattica museale è stato organizzato un percorso formativo volto a fornire ai
partecipanti
un setting dedicato a sperimentare un’esperienza di progettazione, organizzazione e gestione di una proposta educativa museale customizzata, nonché a
distinguere e affinare l’intervento tra: educazione, animazione e mediazione
 Periodo di realizzazione: febbraio 2017
 Partecipanti : 27 dipendenti della Direzione Educazione - Area Servizi Scolastici ed Educativi
 Docenza : esterna a cura della Società Lattanzio
 Durata: 2 giornate d’aula
 Edizioni: 2
IL SISTEMA DEI MUSEI: PROCESSI E PROFESSIONALITA’
L’intervento si è inserito in un percorso legato alla reingegnerizzazioni dei processi ascrivibili alla gestione dei Musei gestiti dalla Direzione Cultura e si è
articolato lungo due direttrici: l’una con un focus sugli elementi più hard – rivolta a tutti gli Operatori museali- l’altra si è concentrata sugli aspetti di gestione del
ruolo, con particolare riferimento ai temi della proattività ed assertività e ha coinvolto gli Operatori di nuovo inserimento.
Tra le finalità dell’asse riferito ai processi di lavoro del “sistema” Musei, si sottolineano quelle di condividere con i partecipanti gli elementi cardine della qualità
del servizio al pubblico nell’ambito del Museo, gli aspetti chiave relativi ai processi di lavoro in fase di revisione della certificazione (diagramma di flusso delle
attività, responsabilità, tempi e informazioni documentate), i contenuti essenziali dei piani di emergenza e delle disposizioni di sicurezza per la tutela del
patrimonio culturale.
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Per quanto attiene l’asse riferito al ruolo dell’Operatore dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico, si è inteso perseguire l’obiettivo legato allo sviluppo e
consapevolezza in ordine alle competenze strategiche di ruolo e alle responsabilità derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento alle
specificità di ciascun Museo.
 Periodo di realizzazione: da aprile a giugno 2017
 Durata: 7 ore d’aula per la prima direttrice e 7 ore d’aula per la seconda direttrice
 Edizioni: 12 per la prima direttrice e 3 per la seconda direttrice
 Partecipanti: n. 250 per la prima direttrice e n. 50 per la seconda direttrice
 Docenza : interna a cura della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, Dell’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza, Area Servizi Generali
della Direzione Facility Management e il Servizio Prevenzione e Protezione; Esterna a cura della Società A2A
FORMAZIONE A CATALOGO
Sono proseguite le iniziative di formazione a catalogo finalizzate all’aggiornamento delle competenze specifiche connesse al contenuto di attività svolte.
PROCESSI DI REPERIMENTO INTERNO MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU BACHECA MOBILITA’
Le tipologie di mobilità interna ad oggi attuate sono riconducibili a tre tipologie:
 mobilità a richiesta del dipendente;
 mobilità per copertura di posti disponibili individuati dall’Amministrazione;
 mobilità d’ufficio
Dal mese di gennaio al 30 giugno, risultano essere n. 159 le istanze pervenute in ordine ala richiesta di mobilità da parte del dipendente, delle quali n. 145 si sono
concluse con assegnazione a nuova struttura.
Coerentemente con la struttura organizzativa adottata dall’Ente e stante la necessità di ricoprire posizioni di lavoro vacanti connesse a processi definiti strategici,
si è proceduto con l’avvio delle procedure di reperimento interno mediante pubblicazione di avvisi mediante Bacheca on Line.
Nel dettaglio, tenuto conto dei requisiti delle professionalità ricercate si sono attivate le procedure volte ad individuare la persona con le competenze professionali
adeguate alla posizione da ricoprire.
Sono state attivate n. 46 reperimenti per l’assegnazione di incarichi di Posizione Organizzativa, dei quali n. 8 risultano in attesa di chiusura del processo, mentre
n.4 call si sono concluse senza l’individuazione del candidato.
Per quanto attiene al personale appartenente alle categorie B, C, D sono stati attivati n. 30 reperimenti che si sono conclusi con n. 12 assegnazioni effettive, stante
l’individuazione del candidato rispondente alle caratteristiche richieste.
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MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

354.408.850,00

358.828.120,00

139.410.588,53

-219.417.531,47

19.500.000,00

19.500.000,00

-

-19.500.000,00

192.640.501,01

226.093.433,56

69.527.519,38

-156.565.914,18

99.977.224,73

99.986.603,69

2.360.113,69

-97.626.490,00

202.000.000,00

202.000.000,00

120.000.000,00

-82.000.000,00

20.180.520,00

18.609.180,00

10.589.894,95

-8.019.285,05

769.229.871,01

805.530.733,56

339.528.002,86

-466.002.730,70

TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

374.589.370,00
19.500.000,00

377.437.300,00
19.500.000,00

150.000.483,48
-

-227.436.816,52
-19.500.000,00

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

394.640.501,01
99.977.224,73

428.093.433,56
99.986.603,69

189.527.519,38
2.360.113,69

-238.565.914,18
- 97.626.490,00

769.229.871,01

805.530.733,56

339.528.002,86

-466.002.730,70

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
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MISSIONE: Giustizia
OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzazione dei costi di gestione
PROGRAMMA OPERATIVO: Funzionamento uffici giudiziari
RESPONSABILE: Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, non è ancora stata bandita la gara per l’affidamento dei lavori del 2 Lotto inerenti il
completamento dell’edificio di Via San Barnaba n. 50 - piani 3°, 4° e 5° (distribuzione orizzontale degli impianti e finiture interne). Si è concluso
l’aggiornamento del progetto alla vigente normativa ed in particolare al nuovo elenco prezzi 2017 e si è in attesa dell’approvazione.
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MISSIONE 2. GIUSTIZIA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

4.255.910,00

3.485.910,00

1.628.907,61

-1.857.002,39

-

-

-

-

7.000.000,00

12.926.905,06

5.926.905,06

-7.000.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsioni finali

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

-

-

-

204.510,00

204.510,00

113.618,83

-90.891,17

11.460.420,00

16.617.325,06

7.669.431,50

-8.947.893,56

4.460.420,00

3.690.420,00

1.742.526,44

-1.947.893,56

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

7.000.000,00

12.926.905,06

5.926.905,06

-7.000.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

11.460.420,00

16.617.325,06

7.669.431,50

-8.947.893,56
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MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità della vita dei cittadini, la loro sicurezza e coesione sociale attraverso l’organizzazione di risposte
sinergiche tese alla riduzione dei reati, al contrasto della criminalità e alla prevenzione dei conflitti.
PROGRAMMA OPERATIVO: Polizia locale e sicurezza urbana
RESPONSABILE: Antonio Barbato (Direzione Sicurezza urbana)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nell’ambito dell’obiettivo, sono state realizzate le seguenti attività:
1. in ordine alla riorganizzazione logistica delle sedi, è stato effettuato un primo tavolo tecnico con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS. ) in data 29 maggio
2017, preceduto da una nota informativa riepilogante le ipotesi riguardanti gli spostamenti e le allocazioni di alcune Unità/Servizi. Seguiranno ulteriori
incontri e sopralluoghi congiunti nelle sedi interessate, il cui calendario in fase di elaborazione.
Con riferimento invece alla riorganizzazione del servizio dei Vigili di Quartiere, si sono svolti diversi incontri con le OO.SS. per analizzare congiuntamente il
progetto che dovrebbe avere inizio dal 1 luglio 2017, in via sperimentale in 3 comandi di zona e progressivamente ampliarsi nel corso dell'anno. E' stato
pubblicato un bando di reperimento interno del personale da impiegare per il citato servizio, finalizzato a raccogliere le adesioni su base volontaria. E' stato
altresì definito un tavolo “permanente” di monitoraggio del progetto.
A sostegno di tale processo riorganizzativo, sono state altresì definite le linee di indirizzo per affiancare ai Vigili di Quartiere, in via sperimentale per un
periodo di 6 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2017, n. 30 stagisti, in qualità di mediatori per la legalità e coesione sociale, selezionati tramite un bando pubblicato
in alcune università milanesi.
Al fine di migliorare l'efficienza della Polizia Locale, si è deciso di acquistare, a seguito di numerosi incontri con DSIAD finalizzati alla definizione del
relativo capitolato di appalto, un programma informatico gestionale di tutto il personale dipendente. In particolare, il citato software consentirebbe di
realizzare un’anagrafica completa di tutte le informazioni relative alle attività e alle mansioni in capo al singolo appartenente al Corpo e di estrapolare in
tempo reale report e statistiche adeguate alle diverse esigenze operative ed organizzative. Garantirebbe inoltre maggiore coerenza e completezza dei dati
relativi a tutto il personale della Polizia Locale e l’automazione delle informazioni connesse, con notevole risparmio di risorse umane e dei tempi di
trattazione.
2. In riferimento alla riorganizzazione della Centrale Operativa di via Drago, si è provveduto al trasferimento in capo al Comune delle apparecchiature
informatiche della ex Sala Controllo Expo. Tutte queste postazioni sono state configurate per la rete comunale e, di quelle installate nella suddetta Sala, ad
oggi sono attive 5 postazioni di videosorveglianza, che verranno implementate di ulteriori 3, con le necessarie licenze software.
Nel mese di giugno è stato predisposto e sottoposto al Comando il progetto di riorganizzazione dell’area sicurezza di Via Drago, al cui interno è prevista
l’implementazione delle telecamere di videosorveglianza sul territorio, (con particolare attenzione alle aree periferiche), con l’installazione di nuove
tecnologie di video analist. Con l’approvazione del progetto di riorganizzazione si procederà anche alla rivisitazione dei servizi di videosorveglianza.
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Dal punto di vista logistico, si è proceduto alla creazione di un ufficio dedicato agli interventi di videosorveglianza. Si sta inoltre analizzando una nuova
riconfigurazione della mappa del rischio.
3. Per quanto riguarda l'implementazione tecnologica, soprattutto di supporto ai servizi esterni operativi, la Polizia Locale ha aderito al bando pubblicato dalla
Regione Lombardia per l'assegnazione di finanziamenti utili per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana e ha ottenuto le risorse necessarie per
l’acquisto, tra l’altro, di:
• 50 telecamere Body Cam, in grado di trasmettere le immagini in diretta alla Centrale Operativa e di inserirle nel sistema di videosorveglianza denominato
“Sistema Milano”, integrato e condiviso con le altre Forze dell'Ordine, e con possibilità di legarle all'utilizzo dell'arma (sistema O.D.I.N.O.);
• 30 smart phone, su cui installare l'applicazione radio collegata ai canali operativi della Centrale Operativa, da assegnare ad alcuni nuclei specialistici, che
operano sovente in ambienti e/o situazioni non coperti o difficilmente coperti dalle frequenze radio TETRA attualmente in uso;
• un drone professionale, che consenta alla Polizia Locale la rilevazione, dall'alto e in notturna, di vaste aree, oggetto di “bonifiche ambientali”,
particolarmente critiche dal punto di vista della sicurezza urbana, oltre che dell'incolumità degli operatori.
4-5. Tra le attività rilevanti svolte dalla Polizia Locale di Milano in materia di polizia stradale, si ricorda la Visita del Santo Padre il 25 marzo 2017. L’intero
piano di accessibilità e dei servizi a terra operativi per la gestione del grande evento è stato interamente predisposto e attuato dalla Polizia Locale di Milano,
che ha coadiuvato inoltre, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento in capo alle Prefettura di Milano e Monza, anche alcuni servizi di viabilità nell’area
di Monza, dove si è svolta una parte importante della visita del Papa. Nello specifico la Polizia Locale è stata impiegata, nei due giorni lavorativi precedenti
quello dell’evento, e nel giorno dell’evento dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in cui sono state utilizzate complessivamente 402 pattuglie per un totale di 1.016
unità. In accordo con Prefettura e Regione Lombardia è stata inoltre prevista un’aliquota di 60 agenti e 4 Ufficiali di coordinamento per l’intero arco del
servizio, sul territorio di Monza e Villasanta, per coadiuvare i servizi di Polizia Stradale alle dirette dipendenze funzionali della Prefettura di Monza.
Per quanto concerne invece il numero dei reati conseguenti all’applicazione del reato penale classificabile come “Omicidio Stradale”, sebbene risulti ancora
difficoltoso un bilancio, si può tuttavia fare un significativo confronto con l’analogo periodo del 2016 e misurarne gli effetti in termini di riduzione della
mortalità. Infatti, rispetto allo stesso periodo del 2016, il calo dei morti nella città di Milano è stato del 30,4%.
Per quanto riguarda l’attività sanzionatoria, sono state elevate 1.461.362 violazioni al codice della strada, delle quali 523.703 per soste irregolari e tra queste
632 sanzioni su piste ciclabili; 67.488 a tutela dei pedoni e 3.450 a tutela degli invalidi.

6. Nell’ambito delle attività finalizzate al presidio del territorio, sono stati effettuati 6.431 controlli nelle aree a verde, che hanno portato al controllo di 2.800
persone e a 6.628 rilievi di soste vietate in aree verdi. A partire dal 19 aprile 2017, è stata pianificata una rimodulazione dei servizi presso i parchi e le aree
verdi. Con riferimento a queste ultime, vengono effettuati controlli giornalieri in circa 250 località sul territorio dei 9 Municipi. Sono stati inoltre incrementati
i servizi mirati nell'Area della Darsena, soprattutto nel fine settimana, mentre si è proseguito nel pattugliamento dell’Hub di via Sammartini, con l’impiego di
circa 11 unità al giorno.
E’ stato dato avvio al rinnovamento del parco autoveicoli per il noleggio, tramite convenzione Consip, di circa 300 nuovi mezzi, ad oggi in fase di
allestimento, nonché all’acquisto di circa 1.600 nuovi apparecchi radio in sostituzione della maggior parte di quelli in dotazione (veicolari e portatili).
Per quanto riguarda le Guardie Ecologiche Volontarie, è stata ultimata la formazione dei n. 32 Volontari sia per l'abilitazione alla conduzione delle 9 nuove
autovetture di servizio (Corso di guida responsabile con gli Istruttori della Scuola del Corpo della Polizia Locale) sia per la procedura di notifica dei Verbali di
Contestazione (VdC) ed è stato pubblicato un nuovo bando per l'ammissione al Corso di formazione per il reclutamento di ulteriori 90 Volontari.
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E’ stata avviata la campagna di promozione dell'attività delle GEV attraverso la predisposizione, la stampa e la distribuzione della "Cartolina GEV"; è stato
realizzato un video - promo ed è stata organizzata la "Giornata delle GEV. In data 24/4/2017 è stato sottoscritto un protocollo operativo tra GEV e Rangers
d’Italia per la vigilanza congiunta - nelle giornate del sabato e domenica - del Parco Lambro, Parco Forlanini, Parco Aniasi (ex Trenno). Il progetto, che
coinvolge, in ogni fine settimana, circa 25 Volontari nei tre grandi parchi, consiste nel contrasto/contenimento del fenomeno delle grigliate e ogni altra
situazione meritevole di segnalazione (es: cittadini poco collaborativi, bivacchi, presenza di venditori abusivi di bevande/alimenti). L’attività operativa
riguarda anche le eventuali segnalazioni ad AMSA per interventi di pulizia ovvero ad altri Settori/Enti (es: manutenzione del verde, segnaletica abbattuta,
malfunzionamento bagni chimici, abbandono rifiuti).
7. Si è proseguito nello sviluppo di azioni finalizzate a garantire il governo delle tematiche sulla sicurezza dei mercati settimanali scoperti ed in particolare sono
stati effettuati 4.215 controlli e accertate 1.019 violazioni amministrative. Nell'ambito dell'attività di repressione ai fenomeni dell'abusivismo commerciale e
della contraffazione delle merci sono stati effettuati complessivamente 3.333 sequestri, di cui 2.922 amministrativi e 411 penali.
8. In riferimento all’attività di educazione stradale, è stata realizzata la manifestazione Ciak si Guida, giunta alla sua 10° edizione. L’evento si è concluso con la
premiazione finale in data 7 aprile 2017, cui hanno partecipato 1250 studenti. All’iniziativa hanno aderito 50 scuole da tutt’Italia (MILANO - TORINO –
PALERMO – ROVIGO – FERRARA - MONZA BRIANZA – PESARO URBINO - SORIANO CALABRO –MOLFETTA – PARMA – BARI – TREVISO VITTORIO VENETO – VERBANIA – RHO - SAN GIORGIO A CREMANO – BOLOGNA – NAPOLI - VIBO VALENTIA) e 4 scuole internazionali
(TEDESCA – INGLESE – FILIPPINA – BRITANNICA) e sono stati presentati 130 filmati.
In materia di formazione del personale della Polizia Locale, è stato stipulato con Regione Lombardia un accordo di collaborazione che prevede il cofinanziamento, per gli anni 2017-2018, tramite il Fondo Sociale Europeo, del progetto formativo continuo degli operatori di Polizia Locale, denominato
Campus, finalizzato al miglioramento delle competenze specialistico – operative.
L’attività di educazione stradale organizzata dalla Scuola del Corpo è consistita nell’erogazione di 1.310 corsi presso 754 scuole, durante i quali sono stati
incontrati n. 44.571 utenti, di cui 43.181 studenti e 1.390 adulti. Inoltre sono stati effettuati 80 controlli CAR FREE e 45 controlli PEDIBUS.

87

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

222.278.480,00

223.688.670,00

117.507.420,72

-106.181.249,28

-

-

-

-

9.116.581,33

17.366.854,22

8.792.330,12

-8.574.524,10

400.000,00

400.000,00

-

- 400.000,00

-

-

-

-

944.560,00

944.570,00

547.098,02

-397.471,98

232.339.621,33

242.000.094,22

126.846.848,86

-115.153.245,36

223.223.040,00

224.633.240,00

118.054.518,74

-106.578.721,26

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

9.116.581,33

17.366.854,22

8.792.330,12

-8.574.524,10

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

400.000,00

400.000,00

-

-400.000,00

232.339.621,33

242.000.094,22

126.846.848,86

-115.153.245,36

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio
OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della città
PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole materne, istruzione e iniziative per il diritto allo studio (scuola primaria, ecc.)
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel primo semestre 2017 è proseguito il percorso di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia avviato negli anni precedenti, con l’obiettivo di adeguare al
massimo grado possibile l’offerta alle esigenze di una città multiculturale e interculturale.
Sono state portate avanti le azioni previste dal progetto dal titolo “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una
didattica per pochi a una didattica per tutti” che afferisce al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano (finanziato con fondi ex Lege 285/1997);
l’assegnazione delle risorse riferite alla terza annualità del Piano consente di progettare le modalità operative di prosecuzione del progetto estendendone la portata
e intervenendo sulle criticità emerse nel corso dei primi due anni.
Nel corso del primo semestre sono state inoltre attivate alcune prestazioni accessorie previste nel nuovo appalto per il servizio di sostegno educativo ai bambini
disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta, che consentono la possibilità di usufruire di servizi di mediazione culturale e di supporto
tecnico pedagogico all’interno delle scuole dell’infanzia.
Nell’ambito delle azioni riguardanti l’introduzione del “Vademecum sperimentale per la disciplina dei rapporti tra servizi educativi/scolastici e servizi sociali per
la tutela delle bambine e dei bambini” è stato avviato un percorso formativo in collaborazione con Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare
e finanziato da Fondazione Cariplo, attraverso il quale le modalità operative e le buone prassi del documento sono state spiegate e diffuse ai responsabili e
operatori dei servizi educativi e sociali (con la partecipazione agli incontri anche di personale della polizia locale assegnato all’Ufficio Tutela Donne e Minori).
Proseguirà nel secondo semestre l’attività di messa a regime e di eventuale aggiornamento.
La maggiore tutela dei diritti di bambini e bambine viene altresì garantita con l’istituzione, presso l’Area Servizi all’Infanzia, l’Ufficio Tutela Infanzia con il
compito di garantire al coordinamento delle attività conseguenti.
La valorizzazione e lo sviluppo dei servizi educativi presuppone il rafforzamento delle competenze del personale coinvolto nei processi educativi e gestionali, a
tal fine sono stati programmati e avviati percorsi formativi mirati ad ampliare e rafforzare le competenze del personale educativo e dei responsabili dei servizi,
utilizzando anche e soprattutto risorse interne e sviluppando le potenzialità che il Centro di Documentazione offre; in tale ambito sono stati elaborati, in un
percorso condiviso con il personale educativo, quattro quaderni tematici su: continuità educativa, benessere, documentazione, corresponsabilità.
Le azioni messe a sistema interagiscono e divengono espressione e conseguenza dell’adozione e dello sviluppo delle linee pedagogiche, che durante il semestre
ha previsto momenti di verifica in prospettiva di un eventuale aggiornamento, da coordinarsi con l’aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo
e gestionale anch’essa in fase di verifica.
L’adeguamento dell’offerta complessiva ha trovato forza attraverso il rinnovo, nei termini di legge, delle convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie private
per l’acquisto di posti aggiuntivi, alle medesime condizioni previste per la frequenza delle scuole comunali, da offrire alle famiglie che non dovessero rientrare
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nei posti utili della graduatoria comunale; per l’anno educativo 2016/2017 hanno trovato posto 120 bambini e bambine a fronte degli 88 frequentanti l’anno
educativo 2015/2016.
Nell’ambito delle attività previste in relazione alla revisione delle tariffe di accesso ai servizi educativi, il primo semestre 2017 ha visto l’introduzione del
contributo di iscrizione per le scuole dell’infanzia, unificandone l’importo a quello già previsto per l’accesso ai nidi pari a € 52, e del contributo di accesso, nella
nuova misura di € 310,00 per ognuna delle annualità del ciclo di frequenza, alle Scuole Civiche paritarie comunali: Liceo Linguistico “A. Manzoni”, Istituto
Tecnico Economico – ITE e Liceo Linguistico “Teatro alla Scala; parallelamente vi è stata l’introduzione delle nuove fasce ISEE per l’iscrizione alle sezioni
estive che, prevedendo 21 diversi livelli ( da 0,00€ a 40.000,00€ e oltre) , contribuisce a rendere maggiormente perequativo l’accesso al servizio garantendo la
sostenibilità finanziaria dello stesso.
Sulla base delle Linee Guida, approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2290 del 29.12.2016, la Direzione Educazione ha formulato infatti una
proposta di rimodulazione del sistema tariffario, a carattere sperimentale per l’anno 2017, che si focalizza, nella prima fase, su alcuni servizi, in particolare Case
Vacanza, Centri Estivi scuole primarie e infanzia comunale, scuole civiche paritarie. In una seconda fase la proposta riguarderà anche i servizi Nido d’Infanzia/
Sez. Primavera, Scuole d’Infanzia e Refezione scolastica.
Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 479 del 22.03.2017 si è approvata la proposta sperimentale di rimodulazione del sistema tariffario, per
l’anno 2017, dei servizi Centri estivi scuola infanzia, Centri estivi scuola primaria e Case Vacanza rinviando a successivi provvedimenti la rimodulazione del
sistema tariffario dei servizi Pre scuola e Giochi serali.
La citata proposta, elaborata con la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, come previsto dalla deliberazione n. 54/2017, tiene conto di
quattro presupposti generali e vincolanti:
 la variabilità della tariffa per fasce ISEE di più ridotta entità rispetto al sistema a gradoni attualmente in uso, gravemente penalizzante soprattutto per le
fasce di minor reddito;
 l’estensione del limite dell’ultima fascia ISEE sino a 40mila euro, anziché 27mila come attualmente previsto dal sistema tariffario della refezione peraltro
solo per alcuni servizi;
 la necessità di adottare un’unica tariffa per il servizio e per la refezione;
 la necessità di alleggerire i costi complessivi a carico esclusivo del Comune.
Sempre nell’ambito delle attività previste in relazione alla revisione delle tariffe, al fine di incentivare la riscossione bonaria delle insolvenze, che incidono sui
costi di gestione dei servizi a domanda individuale della Direzione Educazione, si è ritenuto di inibire la prenotazione dei servizi Centro Estivo Scuola
dell’Infanzia, Centro Estivo Scuola Primaria e Case Vacanza:
 agli insolventi della refezione scolastica dell’anno educativo 2015/2016;
 agli insolventi della refezione scolastica che non abbiano versato le prime due rate dell’anno educativo 2016/2017;
 agli insolventi dei Centri Estivi Infanzia e Primaria del 2016;
 agli insolventi dei servizi Pre-scuola e Giochi-Serali anni educativi 2015/2016 e 2016/2017;
agli insolventi del servizio della Refezione per i Centri Estivi Infanzia e Primaria del 2016.Inoltre, per consentire agli interessati di pagare più agevolmente e
velocemente e per consentire agli uffici comunali una più efficace e rapida rendicontazione sono state previste diverse modalità di pagamento ed in particolare la
possibilità di pagare su portale pagamenti on line tramite carta di credito o tramite bollettino postale 896.
Tutte le attività sopra descritte hanno comportato un grande impegno da parte dell’Ente nella gestione dell’istruttoria delle attività di iscrizione ai citati servizi
estivi che, come noto, coinvolge complessivamente circa 15.000 utenti. Al momento è in corso la verifica delle somme recuperate con il blocco delle iscrizioni
per gli insolventi.
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Il progetto di rimodulazione del sistema tariffario per i Centri estivi delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole della Primaria, peraltro già in vigore nell’estate del
2017, ha contribuito anche a snellire ed efficientare le procedure amministrative per la gestione e riscossione dei pagamenti delle quote contributive. In
particolare, l’aver ricompreso in un’unica quota contributiva del servizio centri estivi anche quella attinente al servizio della refezione ha, di fatto, semplificato la
procedura di accesso al servizio sia per gli uffici interessati che per gli stessi utenti. Questi ultimi infatti al momento dell’iscrizione on line al servizio hanno
potuto optare anche per la richiesta del servizio refezione e, contrariamente agli anni precedenti, hanno effettuato un solo pagamento per entrambi i servizi,
anziché due distinti.
Infine per quanto riguarda la refezione scolastica e la gestione del contratto di servizio con Milano Ristorazione S.P.A. prosegue nel 2017 il potenziamento delle
attività per lo sviluppo della partecipazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi dell’infanzia, delle scuola primarie e secondarie
(Consiglio e rappresentanza delle Unità educative e delle Commissioni Mensa), la stabilizzazione dei consigli di zona dei Ragazzi e delle Ragazze, lo sviluppo di
una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, una maggiore integrazione di servizio tra scuole paritarie civiche e private.
In particolare si sono attivate le seguenti attività:
Programmazione e finalizzazione delle elezioni per il rinnovo dell’organo della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa
A seguito degli incontri del 15/12/2016 e 17/01/2017, rispettivamente con la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa uscente, i Referenti di Zona e la
Milano Ristorazione, sono state concordate e programmate le attività necessarie le modalità ed il calendario per il rinnovo dell’organo della Rappresentanza
Cittadina delle Commissioni Mensa e quelle relative al piano della formazione (seconda edizione ) rivolto ai componenti delle commissioni mensa, in
collaborazione con ATS e Milano Ristorazione.
Rispetto alla precedente elezione e al fine di agevolare la partecipazione al voto, sono state coinvolte nelle operazioni elettorali anche le scuole dell’Infanzia
comunali, i nidi e i 9 Municipi.
Il coinvolgimento delle Scuole dell’Infanzia quale sede per effettuare le votazioni ha determinato un notevole incremento di elettori rispetto alle precedenti
votazioni. Le votazioni si sono tenute il 18 febbraio 2017 presso il polo scolastico “A. Manzoni” via Deledda n. 9, in concomitanza con l’assemblea organizzata
dalla rappresentanza cittadina uscente, il 22 ed il 23 febbraio 2017, presso le sedi dei 9 Municipi e presso le 80 Unità Educative. Di seguito si riportano i dati
definitivi delle votazioni (numero elettori aventi diritto, numero elettori che hanno votato, percentuale di affluenza, dato definitivo dei votanti per municipio)
tenutesi nelle date sopra citate:
ELEZIONE RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA ANNO 2017
DATI DEFINITIVI
Numero elettori aventi diritto al
voto
Numero elettori che hanno
votato
Percentuale affluenza delle
votazioni

2.306
599
25,98%
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DATO DEFINITIVO DEI VOTANTI PER MUNICIPIO

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
MUNICIPIO 6
MUNICIPIO 7
MUNICIPIO 8
MUNICIPIO 9

Numero elettori
aventi diritto al
voto
(A)
346
246
293
227
180
189
325
290
210

TOTALE

2.306

Municipi di appartenenza degli
elettori aventi diritto al voto

Numero elettori che hanno
votato
(B)

Percentuale affluenza delle
votazioni
(colonna B/colonna A)

105
60
75
64
49
53
51
79
63

30,35%
24,39%
25,60%
28,19%
27,22%
28,04%
15,69%
27,24%
30,00%

599

25,98%

Con Determina Dirigenziale n. 53 del 20 marzo 2017 è stata convalidata l’elezione.
L’atto della proclamazione degli eletti ed il relativo elenco è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito del Comune e del Gestore del Servizio.
Rivisitazione del piano della formazione in materia di controlli sul servizio di refezione scolastica, in collaborazione con ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e
società Milano Ristorazione, rivolto ai componenti delle commissioni mensa ed agli operatori scolastici
Come noto il protocollo d’intesa, sottoscritto dal Comune di Milano, ATS e Milano Ristorazione, prevede, per il triennio 2016 /2018, i livelli di coordinamento e
di intervento necessari a garantire la buona riuscita del corso di formazione in materia di controlli sul servizio di refezione scolastica rivolto ai componenti delle
commissioni mensa ed agli operatori scolastici. Gli Assessorati Educazione e Istruzione, Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università per la seconda
edizione del corso (anno 2017) hanno ritenuto opportuno, se pur per un periodo limitato, riproporre le stesse modalità di adesione del corso 2016 e ciò con lo
scopo di acquisire un contributo, da parte dei nuovi componenti della commissione mensa, tramite la compilazione di un questionario di gradimento. I
suggerimenti ottenuti a conclusione dello stesso saranno infatti oggetto di valutazione per il miglioramento del corso.
In data 31 gennaio 2017 è stata inviata l’informativa ai n. 2.368 componenti delle commissioni mensa via e-mail, contenente tutte le indicazioni necessarie quali:
termine di inizio e fine corso (dal 01 febbraio al 15 marzo 2017, quest’ultimo termine poi prorogato fino al 31 marzo 2017), le modalità e le istruzioni per
l’accesso alla piattaforma, le modalità e l’indirizzo per avere il supporto tecnico nel caso di problemi di accesso alla piattaforma, gestione credenziali ecc.
E’ in corso l’analisi della rendicontazione di feedback dell'attività formativa, sulla base della quale i soggetti sottoscrittori del protocollo faranno le proprie
valutazioni sugli interventi di miglioramento da apportare allo stesso.
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Prosecuzione della collaborazione anche per l'anno scolastico 2017/2018, con le scuole dell’infanzia paritarie private al fine dell’erogazione alle stesse del
contributo finalizzato alla fornitura di derrate alimentari a crudo quantificato sulla base della fascia ISEE degli utenti iscritti alle scuole private paritarie
In linea con gli indirizzi previsti dal Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 22 febbraio 2017, nel quale
viene confermata la prosecuzione della collaborazione (già avviata nell’anno 2014) per l' anno scolastico 2017/2018 con le scuole dell’infanzia paritarie private, è
in corso la pianificazione dell’incontro con le Associazioni rappresentanti degli enti gestori delle scuole dell’infanzia per riproporre la prosecuzione della
collaborazione e del servizio per l’anno scolastico 2017/2018 con lo scopo di continuare a valorizzare il ruolo delle scuole d’Infanzia Paritarie private nel sistema
cittadino dell’istruzione, riconoscendo l’importanza della loro consolidata collaborazione con l’Ente locale attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il
principio della effettività del diritto allo studio nell’ambito più generale del sistema nazionale dell’Istruzione, come definito dalla legge 62/2000.
La prosecuzione della collaborazione, già avviata nell’anno 2014 con le scuole dell’infanzia paritarie private, consiste nell’erogazione alle stesse del contributo
finalizzato alla fornitura di derrate alimentari a crudo, quantificato sulla base della fascia ISEE degli utenti iscritti alle scuole private paritarie.
Le Associazioni che verranno invitate all’incontro verranno informate sia per quanto riguarda l’ammontare delle risorse stanziate nel bilancio triennale 20172020 e sia per quanto riguarda la convenzione in scadenza al 31 luglio 2017.
Monitoraggio della procedura amministrativa concordata, anche per il triennio 2016-2018, tra Comune e società Milano Ristorazione finalizzata al recupero delle
quote (insolvenze) afferenti il servizio di refezione scolastica
Le azioni per il recupero delle insolvenze previste dalla procedura amministrativa della Società Milano Ristorazione S.p.A. sono state tutte espletate ad eccezione
dell’invio (tramite raccomandata A.R.) del 2° sollecito di pagamento a coloro che non hanno provveduto al pagamento del servizio per l’anno scolastico in corso.
Tale invio doveva essere effettuato, come prevede l’accordo, entro la data del 15 giugno ma, in considerazione del notevole numero di raccomandate non ritirate
“per compiuta giacenza” attribuibile in parte all’assenza degli utenti per il periodo estivo e dell’esigenza di ottenere una maggiore efficacia nel recapito del
sollecito, la società ha ritenuto di procedere agli invii nei primi giorni di settembre. Relativamente al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il servizio
refezione, si segnala la deliberazione di Giunta n. 479 del 22/03/2017, con oggetto ”Rimodulazione sperimentale delle quote contributive dei servizi a domanda
individuale: Centri Estivi Scuola dell’Infanzia, Centri Estivi Scuola Primaria e Case Vacanza, in ottemperanza alle linee guida disciplinate con deliberazione della
Giunta Comunale n. 2290 del 29.12.2016” la quale ha previsto, al fine di incentivare la riscossione bonaria delle insolvenze che incidono sui costi di gestione dei
servizi a domanda individuale della Direzione Educazione, di inibire la prenotazione dei servizi Centro Estivo Scuola dell’Infanzia, Centro Estivo Scuola
Primaria e Case Vacanza, agli insolventi della refezione scolastica dell’anno educativo 2015/2016 e 2016/2017, agli insolventi dei Centri Estivi Infanzia e
Primaria del 2016, agli insolventi dei servizi Pre-scuola e Giochi-Serali anni educativi 2015/2016 e 2016/2017.
Prosecuzione, in collaborazione con l’Area Riscossione, nell’attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione, con particolare riferimento a
quella coattiva
Proseguono in collaborazione con l’Area Riscossione, le attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione. In particolare nel primo semestre
sono state effettuate le seguenti attività:
•
attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione elenchi degli utenti insolventi relativi all’anno scolastico 2011/12 per un importo di €
1.312.447,73, non raggiunti da notifica, trasmessi al Settore Servizi di Riscossione per l’invio agli stessi di un nuovo sollecito di pagamento e attività di front e
back office per la gestione delle richieste effettuate dagli utenti insolventi che hanno ricevuto il sollecito di pagamento;
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•

attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione dell’elenco degli utenti insolventi anno scolastico 2007/2008 raggiunti dalla notifica dell’avviso
di pagamento (n. 700 utenti per un importo di € 199.813,00) e trasmissione all’Area Servizi di Riscossione per l’emissione delle ingiunzioni. Attività di front e
back office per la gestione delle richieste effettuate dagli utenti insolventi che hanno ricevuto l’ingiunzione. Attività di aggiornamento dei dati anagrafici e
formazione degli elenchi degli utenti insolventi anno scolastico 2007/2008 e 2008/2009 raggiunti dalla notifica dell’avviso di pagamento (n. 771 utenti per un
importo di € 217.097,62 e n. 1304 utenti per un importo di € 341.446,44) per trasmissione a breve all’Area Servizi di Riscossione per l’emissione delle
ingiunzioni;

• n. 94 rateizzazioni per un importo complessivo di € 61.862,44 con concessione di piani di rientro dei debiti di refezione relativi a quote pregresse (debiti
refezione dall’ anno scolastico 2010/11 all’anno scolastico 2015/2016) e monitoraggio dei pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse per il periodo dal
01/01 e sino al 30/06/2017;
• gestione delle richieste di sospensione della riscossione coattiva trasmesse direttamente all’Agente della Riscossione (Equitalia S.p.A.) da parte degli utenti
della Refezione come previsto dalla legge n. 228/2012, all’art. 1, commi da 537 a 543.
Analisi dei dati, a seguito della restituzione dei questionari a fine dicembre 2016, relativi alla rilevazione di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati
dalla società Milano Ristorazione, gestore del servizio di refezione scolastica, effettuata nelle scuole primarie e infanzia comunale individuate a campione e
valutazione, sulla base degli esiti finali riscontrati, di eventuali attività e azioni correttive da mettere in atto
Gli esiti della rilevazione di Customer sulla qualità dei servizi erogati dalla Milano Ristorazione, gestore del servizio di refezione scolastica, sono stati resi
disponibili dal servizio customer alla fine del mese di febbraio 2017. La rilevazione ha consentito di valutare il livello di soddisfazione percepita dai bambini e
dai genitori della scuola primaria e dai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, sul servizio di refezione scolastica gestito da Milano Ristorazione.
Nel mese di marzo 2017 i dati sulla Customer Satisfaction del servizio di refezione scolastica, rilevati presso le Scuole dell’infanzia e le Scuole Primarie, sono
stati presentati in commissione consiliare. I dati emessi evidenziano, in percentuale, più soddisfazione che insoddisfazione rispetto del servizio erogato da Milano
Ristorazione S.p.A. Tali dati sono stati pubblicati anche sul Sito del Comune di Milano e sul sito della Milano Ristorazione.
La valutazione complessiva del gradimento del cibo proposto ai bambini da Milano Ristorazione conferma una percezione di soddisfazione più diffusa tra i
genitori della scuola dell’infanzia (72% di soddisfatti) rispetto a quelli della primaria che rappresentano appena il 57%. A completare il quadro concorre
l’opinione dei bambini della scuola primaria: il 65% dei rispondenti indica infatti di gradire il cibo proposto a scuola.
I risultati hanno messo in evidenza i principali punti di forza del servizio ma anche le aree di criticità.
A seguito dell’analisi degli indici di gradimento e dei suggerimenti formulati dagli utenti, Il Comune e la Milano Ristorazione stanno valutando quali eventuali
azioni correttive e di miglioramento per il servizio di refezione debbano essere previste ed eventualmente attuate.
Assumono particolare rilevanza le attività di controllo delle dichiarazioni ISEE espletate su tutti i servizi educativi dell’Area Monitoraggio Controllo Riscossione
Servizi Educativi.
Mediante l'accesso diretto alla Banca dati Inps l'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali ha potuto verificare n. 11935 Attestazioni e DSU ISEE
relative ai servizi estivi del mese di luglio di tutta la Direzione (Refezione, Centri Estivi in Scuola dell’Infanzia e Primaria, e Case Vacanza), in particolare le
estrazioni effettuate sono state: 4367 per Refezione Scolastica, 3735 per Centri Estivi in Scuola Primaria, 1763 per Centri Estivi in Scuola dell’Infanzia e 2070
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per Case Vacanza. Tale operazione ha permesso, da un lato, di fornire tutti i valori ISEE corretti alle Aree, dall’altro, di verificare preventivamente la presenza
degli elementi contenuti nella DSU. Ciò consente ai Servizi di assegnare le quote di partecipazione alla spesa corrette evitando recuperi a posteriori.
Il sistema utilizzato per l'accesso alla Banca Dati Inps al fine di permettere agli Uffici dell’Area Monitoraggio Controllo Riscossione Servizi Educativi di
effettuare le verifiche sulle attestazioni ISEE è un’importante semplificazione delle procedure, che ha consentito agli utenti di non far presentare più alle Unità dei
servizi educativi coinvolti le dichiarazioni ISEE in cartaceo. Tale procedura è stata estesa nel 2017, con indubbi vantaggi sia per gli uffici che per gli utenti, anche
ai servizi educativi estivi. Questa semplificazione ha permesso, da un lato, di eliminare la presentazione della documentazione cartacea necessaria al fine di
ottenere l’attribuzione delle quote agevolate, e quindi di semplificare il processo di accesso al servizio per gli utenti e, dall’altro, di stabilire, sin da subito una
corretta attribuzione delle quote contributive da parte degli uffici interessati in quanto l’attribuzione stessa avviene dopo una verifica effettuata dagli uffici
dell’Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi accedendo alla Banca dati Inps.
Anagrafe Scolastica del Comune (AnaSco)
Come programmato nel contratto sui sistemi informativi dell’area educazione, sono state realizzate due nuove pagine web: una dedicata alla registrazione delle
lettere dei genitori con la motivazione del mancato ingresso del figlio nel sistema di istruzione locale e l’altra finalizzata all’inserimento dei verbali stesi dalla
polizia locale in merito all’indagine condotta presso la famiglia dell’alunno con interruzione di frequenza non giustificata.
Insieme alla Direzione Siad è stata sviluppata la reportistica per la consultazione dei dati AnaSco da parte di Milano Ristorazione, dei nove Municipi, degli uffici
della Direzione Educazione e a favore delle scuole milanesi, statali e non, del primo ciclo di istruzione.
Le attività di sostegno all’assistenza dei bambini con disabilità a scuola
In applicazione della normativa vigente anche al fine di garantire la verifica del mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, per
l’anno scolastico 2016/2017, gli interventi hanno riguardato n. alunni 3.307 di cui:
− n. 3.054 frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali
− n. 253 frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado paritarie
Progetto Legge 285 – VI piano Infanzia “Ritorno a scuola”
Il progetto si è concluso nel mese di giugno 2017 ed ha visto la partecipazione di 8 autonomie scolastiche:
Zona 2 IC Galvani e IC Casa del sole
Zona 4 IC Pezzani
Zona 5 IC Thouar Gonzaga
Zona 6 IC Narcisi
Zona 7 IC Calasanzio
Zona 8 IC Borsi
Zona 9 IC Confalonieri
Gli studenti presi in carico sono stati 142.
Coerentemente con l’obiettivo dichiarato del progetto è stata predisposta la bozza di un Protocollo di Intesa per lo sviluppo di buone prassi e sinergie reciproche
tra servizi Educativi/Scolastici, Servizi Sociali e altri organi a tutela di alunni minori di età nella città di Milano che sarà sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, dal Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
del Comune di Milano, dall’Assessore alle Politiche Sociali e dall’Assessore all’Educazione e Istruzione quale esito delle azioni programmate per la costruzione
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di un modello integrato di intervento. Valorizzando i risultati della sperimentazione, il Protocollo d’Intesa intende definire procedure trasversali d’intervento,
modellizzare le azioni sperimentate e consolidare le forme di collaborazione individuate.
Nello specifico l’Area Servizi Scolastici ed Educativi si occuperà dello sviluppo dell’analisi, della diffusione e della condivisione del procedimento conseguente
alle notifiche di interruzione di frequenza degli alunni in età di obbligo scolastico.
Interventi di contrasto alla dispersione scolastica (iniziative per il diritto allo studio):
- Scuola Popolare
Le “Scuole della seconda opportunità” o “Scuola popolare” sono istituzioni nate a partire dalla fine degli anni ’80, come “sperimentazioni dal basso” per
giovani a rischio marginalità. Offrono ai ragazzi con storie di fallimenti nel sistema scolastico (ripetenze, abbandoni, frequenza irregolare, insuccesso
formativo, difficoltà relazionali, ecc) percorsi paralleli o alternativi alla scuola finalizzati al conseguimento della licenza media.
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto Comprensivo Arcadia, capofila di una rete di scuole situate nell’estrema periferia milanese come IC Ilaria Alpi,
IC Thouar Gonzaga, IC L. Tolstoj, IC S. Ambrogio, ha inviato una richiesta di contributo economico finalizzato al sostegno di un intervento di contrasto
alla dispersione scolastica, fenomeno storicamente e significativamente presente nel bacino di provenienza degli studenti.
La ”Scuola Popolare" offre ad alunne e ad alunni iscritti presso le suddette Istituzioni Scolastiche la possibilità di frequentare attività d’aula, in orario
scolastico, con docenti incaricati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in compresenza con educatori professionali e supervisione psicopedagogica.
L’obiettivo dell’intervento è quello di permettere ad almeno 20 studenti, provenienti dalle scuole sopra menzionate, il regolare svolgimento dell’anno
scolastico e il superamento con successo dell’esame di licenza media, con contestuale orientamento verso il proseguimento degli studi, nell’ambito
dell’obbligo di istruzione e/o formativo.
Si è in attesa della rendicontazione conclusiva dell’anno scolastico appena terminato.
- Contributi Rom
E’ stata approvata l’erogazione di contributi ad alcune Istituzioni Scolastiche statali che accolgono da diversi anni un numero elevato di bambini Rom, per
studiare e adottare soluzioni di accompagnamento alternative, promuovendo azioni che favoriscano il diritto allo studio al fine di agevolare l’assolvimento
dell’obbligo scolastico e, più in generale, l’inclusione sociale.
I progetti organizzati dalle Autonomie hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:
- organizzare il trasporto scolastico nei casi effettivamente necessari;
- frequentare la scuola con maggiore regolarità;
- diminuire il numero di insufficienze nelle verifiche;
- ampliare le conoscenze lessicali;
- consolidare e ampliare le conoscenze disciplinari;
- mantenere comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente scolastico, verso i pari e gli adulti presenti a scuola.
Le Autonomie Scolastiche coinvolte sono le seguenti:
zona 2 - IC Paolo e Larissa Pini, via Stefanardo da Vimercate 14
zona 4 - IC Fabio Filzi, via Ravenna 15
zona 4 – IC Marcello Candia, via Polesine 12-14
zona 5 – IC Arcadia, via dell’Arcadia 24
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zona 7 – I.C. B. Munari, via dei Salici 2.
zona 4 - I.C. T. Grossi di via Monte Velino 2/4, dove è alta la presenza di alunni nomadi provenienti dal campo di via Bonfadini
zona 8 - I.C. Console Marcello che accoglie gli alunni nomadi provenienti dal campo di via Negrotto.
Si è in attesa della rendicontazione conclusiva dell’anno scolastico appena concluso.
Attività delle Sezioni Didattiche
A Sforzinda, Palazzo Reale e Raccolte Storiche si realizzano attività di sensibilizzazione all’arte e alla storia della città.
E’ funzionante la nuova Sezione Didattica presso la Galleria di Arte Moderna – GAM.
Presso la sede di Villa Lonati, nella Sezione Didattica Scuola e Ambiente, si esplorano nuovi percorsi e nuove emozioni nell’area del verde.
Sezioni Didattiche Museali: bambini accolti n. 11.218.
Iniziative educative rivolte alle scuole: n. 565 classi.
Progetto “SCUOLA.MI.IT- la scuola digitale a Milano”
A fine giugno 2017 oltre duecento plessi generano traffico attraverso la connessione predisposta nell’ambito del progetto.
A questo risultato si è aggiunto quello della conclusione dell’attività di supporto amministrativo alle scuole che, attraverso un accordo di rete, hanno richiesto il
finanziamento dei fondi strutturali europei per le attività di ampliamento della rete Campus. L’accordo è diventato operativo ed ha consentito la copertura wi-fi
pressoché integrale per 80 plessi – afferenti a 35 autonomie - con un impatto potenziale su quasi 30.000 studenti.
Semplificazione delle attività dei servizi
Al fine di una maggior efficienza e rispondenza alle necessità delle famiglie, sono state sviluppate ulteriormente le procedure relative alle iscrizioni on-line ai
servizi offerti dalla Direzione.
E’ possibile iscriversi on-line ai servizi:
− Case Vacanze
− Centri Estivi (41 sedi di cui 2 speciali)
− Pre-Scuola (dall’a. s. 2015/16 è possibile iscriversi al servizio ogni mese con frequenza dal mese successivo).
− Giochi Serali (dall’a. s. 2015/16 è possibile iscriversi al servizio ogni mese con frequenza dal mese successivo).
Sono attivi i servizi di Pre-scuola e Attività Educative Integrative (Giochi Serali) in 131 scuole.
Pre-Scuola a. s. 2016/17: alunni iscritti n. 4.885.
Giochi Serali a. s. 2016/17: alunni iscritti n. 5.510.
Per i versamenti delle tasse di iscrizione e dei contributi di frequenza ai servizi di Pre-Scuola e Giochi Serali a. s. 2016/17 sono stati attivati i bollettini postali 896
i quali permettono la riconciliazione dei pagamenti rimuovendo, nel contempo, l’onere a carico dei genitori di inviare al competente ufficio la copia
dell’attestazione di pagamento.
Centri Estivi alunni iscritti n. 5.073
Case Vacanza alunni iscritti n. 2.305
Le scuole accedono on-line al servizio di Scuola Natura.
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Scuola Natura
Durante l’anno scolastico si propongono soggiorni settimanali di scuola alternativa fuori dalle aule scolastiche a contatto diretto con la natura e la cultura di
alcune località di particolare valore paesaggistico. I soggiorni studio sono dedicati agli alunni accompagnati dai loro insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il programma didattico viene costruito in collaborazione fra l’equipe educativa della Casa Vacanza e
gli insegnanti delle scuole.
La progettazione pedagogica è incentrata sul confronto con gli insegnanti e l’implementazione delle Unità di Apprendimento specifiche.
E’ stato predisposto il questionario di gradimento del servizio sottoposto a minori, docenti e genitori. Dai dati della rilevazione effettuata su Estate Vacanza
rispetto alla soddisfazione dell’utenza risulta un alto gradimento, sia da parte dei minori che da parte delle famiglie, che si attesta intorno al 90%. Si stanno
realizzando eventi di formazione che coinvolgono i nostri educatori e le scuole.
Nell’anno scolastico 2016/2017 hanno partecipato all’iniziativa n. 6.831 alunni (dati riferiti al periodo gennaio-giugno 2017). Si precisa che la Casa Vacanza di
Ghiffa è stata chiusa tutto l’anno a causa di interventi manutentivi della struttura mentre la Casa Vacanza di Zambla, dall’agosto 2016 per ristrutturazione è stata
riaperta solo in parte.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della città
PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche per una alimentazione sana
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Milano è la prima città italiana a essersi dotata di una Food Policy: uno strumento di governo che mira a supportare lo sviluppo equo e sostenibile della città
partendo dalle tematiche legate al cibo. La Food Policy delinea al suo interno cinque priorità a cui corrispondono diverse linee di indirizzo e azioni, definite di
concerto con i principali attori del sistema agroalimentare milanese. Ciascuna delle priorità prevede una serie di azioni da realizzare insieme al mondo della
scuola, dell’università e della ricerca, valorizzando i talenti presenti sul territorio milanese. In tale ottica la Direzione Educazione intende proseguire e sviluppare
alcune iniziative mirate a valorizzare il sistema della ristorazione scolastica attivando iniziative mirate all’educazione alimentare, alla lotta allo spreco e a
sostenere la produzione e le forniture di prodotti da filiera corta e di qualità.
Tra i progetti e le attività innovative, realizzate nel nell’anno scolastico 2016/17 e valorizzate al 30/06/2017si segnalano:
• educare al cibo potenziando l’educazione alimentare a partire dai banchi di scuola:
- il progetto “Frutta a metà mattina” inerente l’educazione alimentare al quale, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, hanno aderito tutte le scuole primarie.
I dati definitivi di tale progetto, rilevati alla data dell’8 giugno 2017, in aumento rispetto a quelli già segnalati al 31/12/2016, sono i seguenti:
• Scuole primarie che hanno aderito al progetto sono complessivamente n. 75 su 147;
• Bambini coinvolti nel progetto n. 20.745
• Classi coinvolte nel progetto n. 941.
Il Comune di Milano e la Società Milano Ristorazione considerate le importanti finalità di tale progetto (migliorare l’equilibrio della giornata alimentare degli
alunni, abituare il gusto rinforzando i comportamenti positivi, permettere l’adozione di un corretto stile alimentare, favorire un maggiore consumo degli
alimenti del pranzo a scuola, ridurre gli sprechi alimentari), non solo hanno ritenuto di attivarlo anche nel Centri estivi 2017 (Infanzia e Primaria) ma stanno
approfondendo la fattibilità di renderlo strutturale e diffuso in tutte le scuole (comprese le Scuole dell'Infanzia già a partire dal nuovo anno scolastico).
-

la valorizzazione graduale dei prodotti biologici con l’applicazione della normativa (anche se al momento non obbligatoria) sui Criteri Minimi Ambientali
(CAM). Nel 2017 è previsto un incremento di acquisto e consumo di alcuni prodotti biologici quali la frutta, l’olio e il pomodoro.
Circa la valorizzazione dei prodotti biologici con la previsione di un incremento di acquisto e consumo di alcuni prodotti biologici, tra cui frutta, olii e
pomodoro si evidenzia che, terminate le gare per l’acquisto di alcuni prodotti biologici (frutta, pasta e pomodoro) per i quali il Comune e la Società Milano
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Ristorazione S.P.A. hanno concordato che nel 2017 ci sarebbe stato un incremento di acquisto e di consumo per l’utenza, l’incremento di tali prodotti biologici
è stato attuato con l’entrata in vigore, in data 17 aprile 2017, del menù estivo 2017.
Secondo i dati forniti dalla Società, nell’anno 2017 le referenze biologiche passano da n. 43 del 2016 a n. 46, e la quantità complessiva in chili di materia
prima biologica acquistata, passerebbe da KG 2.108.880 a KG 3.088.880 , quindi con un incremento di 980.000 KG che percentualmente è pari al 46,47%
rispetto al dato dell’anno 2016.
• Prosecuzione, anche nel 2017, della collaborazione con la Società partecipata su iniziative finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare quali : Progetto
“Io non Spreco” e Progetto “Adotta un Nonno”
− progetto “Adotta un nonno” Con la chiusura delle Scuole Primarie e Secondarie si è concluso il progetto “Adotta un nonno” che nel periodo preso in
considerazione (gennaio – giugno 2017) ha fatto registrare un aumento degli anziani coinvolti nel progetto (n. 53 rispetto ai 30 risultanti al 31/12/2016).
Gli incontri effettuati passano a n. 171 rispetto ai 20 segnalati al 31/12/2016 e di conseguenza, un maggior numero di classi e di alunni coinvolti e di pasti
complessivamente consumati.
− Anche il progetto “Io non Spreco”, si è concluso con la chiusura delle Scuole Primarie. Nel periodo preso in considerazione (gennaio – giugno 2017) ha fatto
registrare rispetto ai dati rilevati al 31/12/2016, un aumento delle adesioni al progetto da parte dei plessi scolastici (+ 4) e di conseguenza, un aumento dei
sacchetti “Salva Merenda” distribuiti (+ 2.850). Al 30/06/2017 i plessi scolastici che hanno aderito al progetto sono stati complessivamente n. 85 e i sacchetti
salva merenda distribuiti n. 27.550.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e rilanciare le attività formative
PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole paritarie e iniziative ludico educative
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Liceo Linguistico Manzoni e Istituto Tecnico Economico (I.T.E.)
A seguito del test di ammissione per l’anno scolastico 2017/18, svoltosi il 15/12/2016, al quale hanno partecipato 1312 studenti sono state formate 8 classi prime
di Liceo Linguistico per un totale di 216 iscritti e due classi prime ITE per un totale di 54 iscritti.
Progetti digitali “Nativi digitali”
Il Polo Linguistico «A. Manzoni», costituito da Liceo Linguistico, I.T.E. e CIA Centro per l’istruzione dell’adulto e dell’adolescente , si è attrezzato con
strumenti innovativi relativi alla “didattica per competenze” e la conseguente valutazione e per l’approccio didattico alle varie discipline tramite
l’implementazione digitale, la gestione delle infrastrutture e dei singoli device. Sono stati acquistati i device necessari all’implementazione digitale del Polo
Deledda (le aule sono state attrezzate con strumenti innovativi quali LIM, Smart TV e Big PAD) in modo tale che dall’inizio dell’anno scolastico 2017/18 tutti i
docenti del Polo Deledda, anche quelli del CIA, saranno muniti di tablet per l’utilizzo anche del registro elettronico.
E’ stata realizzata la formazione dei docenti CIA sulla piattaforma web che gestisce il programma del registro elettronico e un gruppo di docenti del Polo
Scolastico ha seguito un corso introduttivo all’utilizzo della piattaforma MOODLE .
MOODLE è una piattaforma per la gestione di corsi e-learning. È un software Open Source sviluppato per gestire le attività didattiche attraverso strumenti che
consentono di preparare materiali didattici in formato testuale ed ipertestuale di supporto alle lezioni in aula, predisporre collegamenti a pagine web, organizzare
un glossario, creare prove di profitto a risposta chiusa e aperta, pubblicare informazioni sui corsi e sulle lezioni.
Il Polo gestirà una propria piattaforma Moodle all'interno della quale i docenti possono inserire materiali didattici e tramite questa piattaforma prenderà corpo una
classe blended del corso CIA serale.
Si stanno creando alcuni ambienti di apprendimento strutturalmente “ aperti” che dovrebbero essere pronti per il mese di luglio.
Liceo Linguistico “Teatro alla Scala”
Gli iscritti per l’anno scolastico 2017/18 sono 56 contro i 122 dello scorso anno scolastico
La diminuzione è dovuta al fatto che con la chiusura dell’anno scolastico 2016-17 non saranno più attivate – come deliberato in precedenza- le classi I, II, III in
quanto in corso d’anno è giunta l’autorizzazione del MIUR per l’apertura di un Liceo Coreutico presso il Convitto Nazionale “ P. Longone”.
Di conseguenza, a partire dall’anno scolastico 2017-18, saranno attive presso il Polo Scolastico di via Deledda solo le classi IV e V del liceo destinato ai ballerini
dell’Accademia del Teatro alla Scala. Il corso concluderà il ciclo nell’anno scolastico 2018-19.
Scuola Media Manzoni
Sono stati predisposti tutti gli atti per la dismissione della scuola che con l’anno scolastico 2017-18 andrà ad esaurimento, essendo situata tra plessi scolastici
statali che possono assorbirne l’utenza.
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A partire dall’anno scolastico 2017/18 saranno attivate solo le classi II e III. Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/18 sono 41.
Scuola Primaria S. Giusto
Con l’anno scolastico 2016/17 la scuola è stata completamente statalizzata. Al fine del proseguimento dell’esperienza didattica sin qui realizzata e per impedire la
dispersione della metodologia utilizzata e favorire la circolazione di buone pratiche, 5 insegnanti specialisti (educazione motoria ed educazione musicale) sono
distaccati presso il plesso scolastico I.C. Statale “L. Manara” fino al 31/08/2019.
Attuazione delle azioni previste nell’Accordo di Rete stipulato con il CPIA Centro Provinciale istruzione adulti
Nell’anno scolastico 2016-17 gli iscritti al Centro per l’istruzione dell’adulto e dell’adolescente sono 516, di cui 68 nei corsi diurni e 448 nei corsi serali.
E’ tuttora in corso di valutazione da parte della Direzione Scolastica Regionale la creazione di un tavolo avente per oggetto il tema della formazione permanente
dell’adulto.
Razionalizzazione e quantificazione degli archivi della Scuole Civiche Paritarie
Sono ancora da trasferire presso la Cittadella degli Archivi gli archivi di via Marsala 8 e di via Lammenais . Siamo in attesa che si possa ottenere ulteriore spazio
per poter effettuare tale trasferimento.
Successo Scolastico e contrasto all’Evasione e Dispersione (iniziative promosse dal Servizio Adolescenti in Difficoltà e dal Centro per l’Istruzione dell’Adulto
e dell’Adolescente)
Progettazione e realizzazione di:
• percorsi educativi individualizzati e integrati scuola-laboratorio, rivolti ad 19 allievi (adolescenti) a rischio dispersione delle scuole secondarie di primo grado
con supporto individuale, su segnalazione delle scuole del territorio, attraverso la frequenza dei Laboratori Sea agrozootecnico, informatico e di supporto allo
studio SeguiMI a Scuola, in periodo scolastico ed extra scolastico.
• percorsi di reinserimento e recupero scolastico (sportello SeguiMI a Scuola). Le azioni comprendenti l’analisi dei bisogni, la progettazione e realizzazione di
interventi educativi, di sostegno allo studio, su segnalazione delle scuole e dei servizi del territorio, colloqui con ragazzi e famiglie, hanno registrato nel
complesso 148 presenze di utenti (20 italiani – 26 stranieri); è stata coinvolta 1 scuola e 5 insegnanti. Questa attività si è avvalsa anche della collaborazione di
8 volontari del Servizio Civile che hanno aderito al Progetto ideato dal nostro Servizio “La nuova Strada per una Scuola collaborativa e cooperativa” e 5
volontari del Servizio Civile che hanno aderito al Progetto ideato dal nostro Servizio “Sulle tracce dei luoghi”.
• Progetto di contrasto alla dispersione scolastica: il Centro per l’istruzione dell’adulto e dell’adolescente offre percorsi di istruzione secondaria per la
preparazione del biennio superiore (indirizzo Tecnico-Economico per Amministrazione, Finanza e Marketing e indirizzo Professionale per i Servizi SocioSanitari) per adolescenti, con azioni di rimotivazione, sostegno e accompagnamento al rientro nel percorso curriculare.
Percorsi per gli studenti e le loro famiglie sul tema “Educazione alla legalità”: realizzato al Polo Deledda e in particolare al Centro per l’istruzione dell’adulto
e dell’adolescente, comprende azioni e informative sia nell’ambito legale sia di tutela alla salute.
• Progetto “Manchi solo tu”, sostenuto dal Comune di Milano in attuazione della Legge 285/97 in ambito prevenzione / contrasto della dispersione scolastica,
realizzato da organizzazioni del terzo settore e formalizzato da una Convenzione che il Comune di Milano stipula con i Dirigenti Scolastici, nella quale sono
definiti i termini dell’intervento. Il Centro per l’istruzione dell’adulto e dell’adolescente è una delle scuole fruitrici. Il Progetto è indirizzato agli istituti
secondari di secondo grado; ha l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica; è realizzato con la logica di fornire a studenti/esse, genitori e docenti supporto
e strumenti pragmatici e verificabili; intende attuare un intervento sinergico basto sul riconoscimento tempestivo dei bisogni individuali e l’attivazione di un
percorso di recupero motivazionale e degli apprendimenti.
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• Corso di aggiornamento destinato a insegnanti ed educatori, realizzato come estensione del Progetto “Manchi solo tu: percorsi di integrazione e

prevenzione della dispersione scolastica” – Legge 285/97 VI PIANO 2016/2017 e rivolto a tutto il territorio cittadino.
L’obiettivo è quello di coinvolgere, in accordo con i Dirigenti Scolastici e l’UST, sempre più attivamente tutti i referenti della Scuola, fornendo loro
conoscenze, supporto e strumenti, al fine di uniformare le procedure d’intervento per realizzare un modello condiviso e trasversale.
Complessivamente, la proposta prevede 242 ore di formazione rivolte a circa 500 destinatari (insegnanti e operatori scolastici.
Con riferimento al personale docente ed educativo del Polo scolastico di via Deledda (Scuole Paritarie e Centro per l’istruzione dell’adulto e dell’adolescente),
il Corso, costituito da due seminari per un totale di 8 ore (apertura e chiusura) e 7 moduli formativi monotematici articolati in 4 incontri ciascuno per un totale
di 12 ore, ha visto coinvolti 222 operatori.
Servizi Educativi per gli adolescenti in Difficoltà
Nel 2017 il servizio ha raggiunto circa 6.655 utenti (dato aggiornato al 31/05/2017)
Poli Start
Gli Sportelli, presso ciascun Polo Start di orientamento scolastico, di sostegno allo studio e alle famiglie hanno raggiunto circa 160 ragazzi beneficiari e relative
famiglie.
Sono stati inoltre realizzati i seguenti interventi:
44 laboratori di integrazione scolastica L2 per un totale di 1640 ore erogate e 552 beneficiari
attività di mediazione linguistico-culturale per un totale di circa 724 ore erogate per circa 1000beneficiari.
Progetto Cerco Offro Scuola
Lo Sportello per l’orientamento scolastico a favore dei ricongiungimenti avvenuti per la fascia di età compresa tra 11 e 25 anni, ha effettuato 123 colloqui di
orientamento scolastico rivolti a 69 beneficiari.
IPM: Interventi educativi presso l’Istituto Penale Minorile
Gli interventi si articolano attraverso gestione di funzioni ponte con l'esterno IPM/esterno attraverso orientamento verso il territorio, i servizi e le istituzioni dei
ragazzi in uscita dal Beccaria, la gestione di attività educative, culturali e di socializzazione.
Si sono registrate circa 413 presenze ragazzi beneficiari (125 italiani e 288stranieri).
Le azioni messe in campo, costituite oltre che da quelle sopra elencate, hanno riguardato: interventi educativi di laboratorio, con particolare attenzione alla
manutenzione degli arredi delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano, accompagnamenti all’esterno, incontri di comunità convivenza, colloqui
motivazionali, contatti/colloqui con referenti dei minori e incontri di équipe.
Alla data del 30/06/2017 le azioni sono state n. 5.413.
Tutoring
Percorsi educativi per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari/amministrativi, che il Servizio prende in carico dalle segnalazioni dei Servizi della Giustizia
Minorile e del territorio.
Le attività svolte di accoglienza casi e presa in carico individuale attraverso ideazione e costruzione di progetti educativi, percorsi di inserimento scolastico e di
socializzazione al lavoro, hanno avuto come beneficiari 85 ragazzi.
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Giustizia Riparativa
L’attività è svolta in collaborazione con i Servizi della Giustizia, il Tribunale per i Minorenni, l’Avvocatura Comunale, la Polizia Locale e i servizi del territorio,
attraverso:
• attività di utilità sociale: sono stati attivati 33 percorsi, attraverso 20 convenzioni annuali attive con risorse del territorio;
• progetto writers : attività riparativa/risarcitoria sono stati attivati 11 percorsi su segnalazione dell’Avvocatura Comunale;
• Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione; in questo ambito sono stati realizzati: 40 interventi di mediazione penale minorile che hanno visto
coinvolti 80 utenti (50 rei e 30 vittime); percorsi di giustizia riparativa in attività di utilità sociale per 8 utenti.
Tali attività si sono avvalse della collaborazione dei soggetti parters per la realizzazione del Progetto ex Legge 285/97 “Mediando - PERCORSI DI
MEDIAZIONE E RIPARAZIONE”, strategie di inclusione sociale con particolare attenzione ai minori con disabilità e/o stranieri”.
Interventi Educativi nelle Scuole
Progetto Prevenzione dei comportamenti a rischio. Attività educativa rivolta agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, su richiesta delle stesse scuole,
attraverso incontri in classe e sessioni esterne di mediazione corporea in ambiente naturale, e incontri di scambio con insegnanti, sulle problematiche educative
legate al tema in questione.
Nel periodo gennaio- giugno 2017, si sono effettuati in totale: 48 incontri (43 in classi + 5 con insegnanti); 231 ragazzi incontrati (139 italiani – 92 stranieri). Le
scuole coinvolte sono state 6, per un totale di 21 docenti
Orientamento Scolastico:
• consulenza per studenti, loro famiglie e docenti. Sono stati effettuati: colloqui individuali con studenti e famiglie per 103beneficiari; 157 incontri preparatori
presso scuole con allievi e operatori scolastici svolti entro maggio che hanno dato avvio a colloqui individuali in cui sono stati coinvolti 3397 ragazzi, 285
docenti in 38 scuole (dato al 31/05/2017);
• orientamento scolastico per allievi con sostegno. Attività di consulenza orientativa rivolta ad allievi che usufruiscono del sostegno didattico, attraverso 37
colloqui con ragazzi e famiglie; contatti e collaborazioni con 38 operatori scolastici;
• attività di counseling, rivolta ad adolescenti allo scopo di superare momenti di crisi o di stallo evolutivo, a genitori e operatori scolastici. Le azioni,
comprendenti 20 incontri in classe e con le famiglie, 261 colloqui individuali con gli allievi e operatori scolastici, sia all’interno della scuola frequentata o
presso il Servizio, hanno visto coinvolti: ragazzi 374, di cui 177 stranieri e 197 italiani; famiglie 81, di cui 43 straniere e 38 italiane; scuole interessate n. 5,
docenti coinvolti n. 120.
Partnerariato al progetto Casa dell'ArtEducazione:
che si propone di proteggere i diritti, in primis il diritto all’educazione e alla bellezza dei bambini e dei ragazzi, in particolare quelli in difficoltà, appartenenti ai
gruppi più vulnerabili, a rischio di esclusione sociale (per famiglie d’origine sotto la soglia di povertà e/o immigrate, dispersione scolastica, bullismo, criminalità
e/o droga, violenza, etc). La costruzione di questo progetto mira allo sviluppo di una solida rete per la città, ad un'integrazione tra azione sociale, azione
istituzionale, produzione di conoscenza, istruzione, cultura e formazione professionale permanente al servizio degli operatori sociali e degli educatori.
Utenti beneficiari: 200 ragazzi in fascia di età dagli 11 ai 21 anni.
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Collaborazioni/Intese:
Al fine di potenziare e migliorare i servizi offerti e meglio raggiungere gli obietti istituzionali, sono stati avviati protocolli di intesa, accordi e collaborazioni con
vari enti, istituzioni, associazioni, altre Direzioni dell’amministrazione:
• Protocollo d’intesa Ministero della Giustizia (Centro per la giustizia minorile e Istituto penale minorile)
• Accordo operativo di collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Via Pontano per la prevenzione della dispersione scolastica
• Accordo interistituzionale tra Comune di Milano e Procura della Repubblica per i Minori: “la prevenzione e l’attuazione di pratiche di giustizia riparativa per
le condotte di bullismo e cyberbullismo”
• Accordo operativo tra il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione del Comune di Milano e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pavia
• Accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale (POLI Start)
• Accordi di collaborazione con l’istituzione scolastica Rinnovata Pizzigoni
• Costruzione e coordinamento della rete dei servizi territoriali per l’orientamento scolastico e l’integrazione (DC Politiche sociali e cultura della salute, DC
Decentramento, Prefettura, UST, Centro Provinciale Istruzione Adulti , Istituti di Istruzione Superiore, DC Politiche del Lavoro, Associazioni Terzo Settore)
• Accordo operativo di collaborazione interistituzionale tra Comune di Milano, Prefettura di Milano, Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio XVII USR per la
Lombardia: ambito di Milano, per il rafforzamento della governance sui temi del ricongiungimento familiare e della lingua italiana.
• Collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale in materia di inserimento scolastico dei minori rom (Linee guida dell’intervento
dell’Amministrazione Comunale sul tema delle popolazioni Rom Sinti e Caminanti presenti a Milano e dell’intesa con la Prefettura di Milano - novembre
2012)
• Accordo di collaborazione tra Direzione Educazione e Istruzione (Sead) e Direzione Politiche Sociali (Celav) per favorire l’inserimento socio/lavorativo di
adolescenti e giovani in condizione di svantaggio sociale o provenienti da percorsi penali
• Collaborazione con Polizia Locale e Avvocatura Comunale per le attività risarcitorie/riparative dei Writers per reati di imbrattamento e danneggiamento.
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MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RISORSE FINANZIARIE

SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Previsioni finali
(a)

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

245.646.480,00

236.685.342,00

139.140.549,42

-97.544.792,58

-

-

-

-

228.378.056,59

271.522.126,36

147.234.672,10

-124.287.454,26

136.959.412,45

142.284.614,99

18.309.876,82

-123.974.738,17

-

-

-

-

18.244.770,00

18.176.780,00

9.836.560,57

-8.340.219,43

492.269.306,59

526.384.248,36

296.211.782,09

-230.172.466,27

263.891.250,00

254.862.122,00

148.977.109,99

-105.885.012,01

-

-

-

-

228.378.056,59

271.522.126,36

147.234.672,10

-124.287.454,26

136.959.412,45

142.284.614,99

18.309.876,82

-123.974.738,17

492.269.306,59

526.384.248,36

296.211.782,09

-230.172.466,27
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MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano
PROGRAMMA OPERATIVO: Migliorare il programma di iniziative ed eventi culturali e consolidare la presenza di Milano all’interno di network culturali
internazionali.
RESPONSABILE: Giulia Amato (Direzione Cultura)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
1.

Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano

-

Palazzo Reale
- Realizzata la mostra dedicata al Maestro Arnaldo Pomodoro.

-

Castello Sforzesco
- mostra sui capolavori del Novecento delle Raccolte Grafiche e Fotografiche: sono stati avviati i contatti per l’individuazione del coproduttore della mostra,
che si terrà nella primavera 2018. Sono state individuate le tematiche del percorso della mostra che vedrà prevalentemente esposte opere delle raccolte
artistiche e degli archivi civici milanesi che conservano materiali grafici del 900 e delle Gallerie d’Italia che collaborerà quale prestatore all’iniziativa
espositiva. E’ in corso di definizione la selezione delle opere ed il percorso espositivo.
- mostra "Il paesaggio di Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza”: (16/5/17 – 18/8/2019). Si tratta di un’iniziativa espositiva di alto valore
scientifico e culturale organizzata per celebrare il V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519 - 2019) con la partecipazione di un comitato di
esperti e di grandi musei internazionali fra i quali le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Kupferstichkabinett di Berlino, il Musée du Louvre di Parigi, la
Royal Library Collection di Windsor Castle, con i quali sono già stati attivati numerosi contatti. La mostra è concepita attorno a una rigorosa selezione di
disegni originali di Leonardo da Vinci e di altri artisti del Rinascimento, italiano e nordico, che mostrano relazioni iconografiche e stilistiche stringenti con
la decorazione paesaggistica della Sala delle Asse. E’ stata effettuata la selezione delle opere. Nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza del quinto
centenario della morte di Leonardo è stata aperta al pubblico dal 1 aprile al 25 giugno la mostra “Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione
dell’icona leonardesca: disegni, incisioni, fotografie” .
- Mostra fotografica sul paesaggio italiano : la mostra, dal titolo “Vedute Italia” 1850 – 1900 Città e paesaggio nelle collezioni del Civico Archivio
Fotografico di Milano, è stata aperta al pubblico dal 26 maggio al 27 giugno 2017. La mostra ha esposto circa 1300 stampe all'albumina, carte salate,
aristotipi e gelatine bromuro d'argento, ora interamente catalogata (secondo gli standard ministeriali per la scheda “F) e acquisita in digitale, e
consultabilion-line sul sito www.fotografieincomune.it. La mostra è stata inserita nelle iniziative di MilanoPhotoweek e nella SettimanaArchiviAperti di
Rete Fotografia, durante la quale si sono tenute anche visite guidate alla mostra.

-

Palazzo Morando Costume Moda Immagine e Museo del Risorgimento
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- Mostra "La rinascita di Milano", un racconto attraverso i cambiamenti che hanno segnato in modo indelebile il profilo della città (2016-2017); la mostra
"Milano: storia di una rinascita" a Palazzo Morando ha messo in scena 10 anni cruciali della storia della nostra città: dai bombardamenti del 1943, che
inflissero gravissime perdite ed enormi distruzioni, fino alla ricostruzione urbanistica e morale di Milano avvenuta negli anni Cinquanta. Si è conclusa il
12/02/2017 con un’affluenza di 25.393 visitatori. La mostra è stata corredata da un catalogo e accompagnata da un ciclo di conferenze dedicate, che si sono
svolte a Palazzo Morando.
-

Studio Museo Messina
Lo Studio Museo Francesco Messina ha organizzato una serie di esposizioni che sono servite a valorizzare la sede museale proseguendo nella direzione di un
confronto tra l’attività scultorea di Francesco Messina e la realtà contemporanea, soprattutto nei termini di una riflessione sull’arte pubblica e sulle sue
possibili declinazioni. Da gennaio a giugno 2017 si sono svolte le seguenti mostre:
- dalla scultura alla fotografia. Georges Vantongerloo, 10 gennaio – 29 gennaio: l’esposizione, dedicata alle fotografie realizzate dallo scultore Georges
Vantongerloo, è servita ad indagare il rapporto tra la bidimensionalità della fotografia e i modi della scultura. L’appuntamento è stato inserito all’interno
del ciclo di mostre del Museo Messina dal titolo “Il lato della scultura”.
- Giuliana Cunéaz, la grammatica delle forme, 2 febbraio – 28 febbraio: la mostra, a cura di Angela Madesani, è stata un omaggio alla poesia di Francesco
Messina e al suo volume di liriche I tigli del parco. L’artista Giuliana Cuneaz ha realizzato tre interventi, ciascuno ispirato ad una poesia di Messina.
- Nell’ambito di Museo City – nelle giornate del 3 e 4 marzo - è stato organizzato il Focus Come nasce una ballerina: il Museo Messina ha ospitato una
serie di disegni della ballerina della Scala Aida Accola realizzati da Messina, ponendoli in dialogo con il Ritratto in terracotta conservato nel Museo.
L’occasione ha offerto l’opportunità di ragionare sul tema delle ballerine che ha caratterizzato l’attività di Messina a partire dal secondo dopoguerra.
- ConiglioViola. Le notti di Tino di Bagdad, 8 marzo- 1 aprile: la mostra, partendo dall’opera letteraria Le notti di Tino di Baghdad della poetessa tedesca
Else Lasker-Schuler, ha proposto al pubblico la sperimentazione di nuovi linguaggi e tecnologie. Il testo narrativo è stato frammentato in più parti,
ciascuna raccontata attraverso tavole incise da fruire per mezzo della realtà aumentata in una sorta di caccia al tesoro finalizzata alla ricostruzione
narrativa e alla riscoperta della fonte letteraria.
- Amalia Del Ponte, Onde lunghe e brevissime, a cura di Iolanda Ratti e Eleonora Fiorani: la mostra, aperta dal 20 aprile al 14 giugno - è stata concepita
all’interno di due sedi, il Museo del Novecento e lo Studio Museo Francesco Messina, e ha reso omaggio ad oltre cinquant’anni di attività della scultrice
Amalia del Ponte. L’esposizione presso il Museo Messina ha proposto al pubblico le ricerche condotte dall’artista tra il 1985 e il 1995, focalizzate sul
suono e le pietre sonore. Durante la serata inaugurale e a chiusura della mostra si è tenuta una performance inedita e appositamente composta dal
percussionista Elio Marchesini.
Il Museo è stato inoltre al centro di una serie di attività di laboratorio rivolte a bambini, ragazzi e a disabili organizzate in collaborazione con diverse
associazioni culturali:
- Progetto alzhalarte in collaborazione con Zea Studio: laboratori pilota del programma alzhalarte ideati da Michele Porcu e Mary Zurigo, finanziati da
Fondazione Cariplo e destinati ai malati al Alzheimer.
- Semina l’arte non metterla da parte, in collaborazione con il Teatrolaboratorio di figura PANE E MATE: il progetto ha visto la realizzazione di una serie
di laboratori didattici sull’arte (quadri materici, oggetti sonori, libri d’arte) destinati sia al pubblico delle famiglie sia a quello delle scuole.

-

Casa Museo Boschi di Stefano
La Casa Museo Boschi di Stefano ha organizzato la sua programmazione intorno ad alcuni eventi selezionati che si inseriscono all’interno di un più ampio
progetto di promozione dello studio e della valorizzazione della Casa Museo.
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Importante è stato l’allestimento di un Focus di due mesi (maggio e giugno) dedicato ad uno dei dipinti più importanti della collezione, La scuola dei
gladiatori, realizzato da de Chirico nel 1928 e acquistato dai collezionisti Antonio e Marieda Boschi Di Stefano nel 1939. Nell’ambito di questa
manifestazione si sono tenute presso il Museo le conferenze di tre studiosi (Nicol Mocchi, Gianluca Poldi, Giovanni Casini) dedicate ad approfondire
l’attività di de Chirico da tre punti di vista diversi: l’analisi delle fonti visive, la tecnica, le relazioni tra de Chirico e il suo mercante parigino L. Rosenberg,
per il quale il dipinto fu realizzato. Per tre giorni, inoltre, i visitatori del Museo hanno potuto partecipare al Cantiere aperto di restauro dell’opera, assistendo
alla ripulitura del quadro eseguita dal restauratore Roberto Bestetti. A margine dell’iniziativa, tutti i mercoledì e i venerdì alle ore 16.30, l’Unità Case Museo
e Progetti Speciali ha organizzato visite guidate gratuite alla collezione.
Per quanto concerne l’attività espositiva Casa Boschi, oltre ad ospitare alcune interessantissime mostre organizzate dal CASVA, ha presentato:
- in occasione di Museo City (3-5 marzo) una grafica di Baj appartenente al ciclo del “De rerum natura” acquistata dai Boschi Di Stefano e conservata nei
depositi del Museo del 900.
- in occasione di Food city (4-9 maggio) una mostra dal titolo Cibi manoscritti. Manoscritti gastronomici dal ‘500 al ‘900, a cura di Andrea Tomasetig.
L’esposizione, allestita utilizzando gli arredi presenti nel museo, ha proposto una selezione di manoscritti gastronomici dal Cinquecento al Novecento.
- L’attività di sostituzione delle opere del museo richieste in prestito con dipinti di artisti contemporanei ad esse ispirati è proseguita: il dipinto di Mario
Sironi, intitolato Manichino, prestato a Torino per una mostra dedicata al Futurismo, è stato sostituito in Museo con un quadro dell’artista Renato
Galbusera. L’opera è stata presentata al pubblico durante una conferenza ed entrerà a far parte della collezione “di doppi” della Collezione Boschi Di
Stefano.
- Per quanto concerne l’attività di studio e ricerca è stata attivata una convenzione con l’Accademia di Brera. Attualmente, nell’ambito di tale convenzione,
l’Accademia si sta occupando di schedare i materiali presenti all’interno della Scuola di ceramica sita al 1° piano della palazzina di Via Jan.
- Infine, la Casa Museo ha ospitato i concerti organizzati dal Touring e gli spettacoli teatrali proposti dal Teatro Alkaest nell’ambito del programma Le
Stanze.
-

Casa della Memoria :
- Palinsesto CantiereMemoria: il 1 dicembre 2016 è stato inaugurato CantiereMemoria, manifestazione promossa e prodotta dall’Unità Case Museo e
Progetti Speciali e fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, con la mostra Le macchine armate. Sculture e frammenti visivi
dello scultore Paolo Gallerani. Dedicato alle arti e finalizzato a mantenere viva la memoria storica della città di Milano e delle vicende che interessarono
l’Italia nel corso del Novecento, CantiereMemoria ha proposto al pubblico, a partire dal 3 dicembre 2016 fino al 6 gennaio 2017, un palinsesto ricco di
eventi, tra performance musicali, spettacoli teatrali, letture, laboratori e una rassegna cinematografica in collaborazione col MIC-Museo Interattivo del
Cinema. Tra il 25 dicembre e il 6 gennaio inoltre Teatro Laboratorio Pane e Mate ha tenuto quotidianamente laboratori interattivi per bambini “Arte in
gioco”.
- Mostra Una Vigorosa Passione - Arte e impegno nel lavoro di Bianca Orsi - 8 - 25 marzo 2017. A pochi mesi dalla scomparsa, dopo l’inserimento del
nome di Bianca Orsi, nel Famedio del Cimitero Monumentale, l’Associazione le Belle Arti, il Comitato provinciale dell’ANPI e il Comune di Milano,
hanno onorato la figura e le opere di una grande artista milanese, giovanissima partigiana durante la Resistenza e scultrice singolare nel corso della sua
lunga vita.
- L’eloquenza delle lacrime, performance teatrale realizzata nell’ambito del progetto Stanze – esperienze di Teatro d’appartamento – 7 marzo 2017,
Concerto-spettacolo sul pianto e sulle lacrime nella storia dell'arte e della musica.
- Learning by Heart, mostra dell’artista Agnese Purgatorio, a cura di Martina Corgnati; 5 - 25 aprile 2017; progetto video e fotografico realizzato per
commemorare il centenario del genocidio armeno e presentato oggi per la prima volta a Milano, attraverso immagini fotografiche di grande impatto
visivo;
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- VI.TE Milano e la Lombardia alla prova del Terrorismo: mostra a cura di Michela Spinola e realizzata in collaborazione con AIVITER | Associazione
Italiana Vittime del Terrorismo; Associazione Piazza Fontana 12 Dicembre ’69; Municipio Nove e con la partecipazione di Fondazione Cariplo; con una
serie di pannelli la mostra si è focalizzata sul dramma umano, prima che politico e giudiziario, dei famigliari delle vittime della Strage di Piazza Fontana
e delle altre stragi.
- Don’t Kill mostra site specific dell’artista Fabrizio Dusi a cura di Chiara Gatti, per iniziativa dell’Unità case museo e progetti speciali, Sharon Hecker e
Massimiliano Sabbion. 31 maggio - 31 agosto 2017. Sotto un titolo che cita il quinto comandamento del decalogo, Non uccidere, è raccolto un nucleo di
lavori studiati ad hoc dall'autore per lo spazio fortemente connotato e posti in relazione con lo spirito del luogo, votato alla conservazione di una
memoria storica condivisa, dedicato alle vittime di ogni strage, di ogni forma di terrorismo, a tutte le forme di emarginazione, esclusione, violenza.
- Tre cicli di proiezioni e incontri per iniziativa dell’Unità case museo e progetti speciali e del MIC - Museo interattivo del Cinema, 7 aprile - 4 maggio
2017in concomitanza delle altre attività culturali programmate presso Casa della Memoria. Gli anni difficili: da Piazza Fontana a via Padova, è un
progetto che nasce con l’obiettivo di consolidare un rapporto di collaborazione tra Fondazione Cineteca Italiana e Casa della Memoria. Lo spunto di
avvio della collaborazione è dato dal libro di Alberto Crespi Storia d’Italia in 15 film (2016, Editori Laterza) in cui l’autore rilegge la storia d’Italia in
quindici straordinari film. Con questo libro e alla presenza del suo autore sarà inaugurata la rassegna mercoledì 12 aprile 2017, attraverso il racconto al
pubblico del profondo rapporto che lega il cinema alla storia. Il regista Marco Bellocchio sarà invece protagonista dell’incontro di chiusura della
rassegna giovedì 4 maggio presso il MIC, con la presentazione del suo film Buongiorno, notte. Presso la Casa della Memoria avranno luogo invece due
appuntamenti incentrati sulle tematiche della legalità con l’avvocato Umberto Ambrosoli e con Lucia Castellano Dirigente Generale
dell'Amministrazione Penitenziaria.
−

−

CASVA
- Gio Ponti/ Roberto Sambonet: il cuore dei Ponti per Sambonet a cura di Matteo Iannello, presso Casa Museo Boschi Di Stefano, 4 aprile - 7 maggio
2017.
- La mostra allestita nella Casa Museo Boschi Di Stefano, nella sala dedicata alle opere di Lucio Fontana, presenta una raccolta di lettere disegnate
indirizzate da Gio Ponti a Roberto Sambonet e provenienti dal fondo Roberto Sambonet depositato presso il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti
Visive del Comune di Milano.
- Disegni inediti provenienti dai fondi archivistici del CASVA contribuiscono così a definire un nuovo significativo tassello per una storia, quella artistica e
architettonica del secondo Novecento, ancora in gran parte da scrivere.
- Giovedì 1 giugno 2017, iniziativa di Retake Milano in collaborazione a Pernod Ricard Italia per ripulire l’esterno dell’edificio dell’ex mercato comunale
del QT8. Grazie all’intervento di Retake, associazione volontaria di cittadini da anni in prima linea nella riqualificazione delle aree urbane, la filiale
italiana del Gruppo ha identificato nell’ex Mercato Comunale del QT8 il contesto a cui destinare l’impegno dei propri dipendenti, coinvolti in una
giornata di volontariato. I volontari hanno provveduto a ripulire i muri esterni dell’edificio dalle scritte e dal degrado superficiale. Presentazione del libro
Roberto Sambonet artista e designer di Matteo Iannello (Quaderni del CASVA, 15). Il libro sviluppato a partire dai documenti d’archivio oggi conservati
presso il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano è stato presentato in due occasioni:
 31 maggio 2017, Agorà, Triennale Design Museum
 8 giugno 2017, I giovedì di Rinascente, Palazzo Reale.
Museo del Novecento
- Il 19 aprile è stata inaugurata la mostra dedicata all’artista Amalia del Ponte.
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-

E’ stata avviata la fase preparatoria del focus dedicato all’artista Franco Mazzucchelli in programma nel 2018.
E’ stata avviata la collaborazione con l’Università Cattolica di Milano nell’ambito del master in Arts Management.
Educational Day di AMACI. Una settimana di workshop elaborati dall’artista Matteo Rubbi, con restituzione in museo il 9 aprile.
E’ stata avviata la prima fase del riordino dell’Archivio Gian Ferrari (preziosa documentazione dell’attività della storica galleria milanese) con l’analisi
dei materiali e l’avvio delle procedure amministrative per l’affidamento del servizio ad una ditta specializzata.
- E’ stato formalizzato l’accordo di collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnica per il recupero della grande scultura di Marino Marini “La
donnina di Milano”. Il progetto nella prima fase è stato avviato in collaborazione con gli Istituti di ricerca dell’Università Bicocca di Milano per
l’analisi e lo studio dei frammenti e dei materiali e per la ricostruzione dell’opera in 3D . Il restauro verrà completato nel 2018.
- Ciclo di incontri, dal titolo “Sul filo della memoria. Gli archivi d’artista si raccontano” realizzato in collaborazione con l’associazione Aitart. Da gennaio
2017 si sono svolti 10 incontri il lunedì alle 18.00
- Si è conclusa il 12 marzo la mostra “Boom ’60! Era arte moderna”.

−

−

Galleria d’Arte Moderna (GAM)
- La mostra “100 anni. Scultura a Milano 1815-1915” è stata inaugurata il 23 marzo e si chiuderà il 3 dicembre 2017. Lo studio delle opere (tutte
provenienti dalle collezioni della Galleria d’Arte Moderna) e la relativa campagna di restauro sono documentati nel catalogo della mostra. Nei primi due
mesi di apertura la mostra (il cui biglietto di ingresso è incluso in quello del museo) ha registrato 14.406 ingressi (il dato relativo al mese di giugno non
è ancora disponibile). Sono state realizzati otto appuntamenti collaterali (visite guidate con il curatore e un primo ciclo di conferenze).
- E’ stato predisposto il progetto scientifico relativo alla mostra “Andrea Appiani” suddiviso in sezioni e declinato l’elenco delle opere.
Museo delle Culture
- Esposizione temporanea “Le avventure di un esploratore. Antonio Raimondi e la scoperta del Perù”. In collaborazione con il Museo Antonio Raimondi di
Lima (5 ottobre 2016-21 febbraio 2017). La mostra ha permesso di approfondire e consolidare il rapporto di collaborazione con la prestigiosa istituzione
museale peruviana.
- Realizzazione del ciclo di incontri “Altre terre. Conversazioni di archeologia e antropologia tra passato e presente” organizzato in collaborazione con
Università IULM , a cura di Luca Peyronel e Carolina Orsini. (febbraio-aprile 2017). Il ciclo di conferenze dedicato a temi di ampio respiro
internazionale ha permesso di coinvolgere tra gli altri esponenti della comunità armena in Italia.
- Nell’ambito del ciclo di conferenze “Altre terre” si è svolto l’11 marzo 2017 l’incontro “Radici, l’altra faccia dell’immigrazione: Perù” dedicato ai nuovi
italiani alla scoperta delle loro origini, avventurandosi nelle terre natali delle loro famiglie. Proiezione del documentario “Radici”, il programma di
viaggi con gli immigrati di RAI3. . Realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio del Museo attraverso visite teatralizzate alla collezione
permanente e visite guidate all’area ex industriale in cui sorge il Mudec. Tali visite, in collaborazione con il Touring Club Italiano hanno previsto anche
l’ingresso alla collezione permanente del Museo (gennaio-febbraio 2017).
- Realizzazione della rassegna cinematografica “Visioni d’Arte. Le culture dal mondo” in collaborazione con l’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso.
(marzo 2017).
- Per iniziativa di 24Ore Cultura s.r.l. , è stata aperta al pubblico la mostra “Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione “ a cura di Silvia
Burini e Ada Masoero. Un mostra inedita, ricca di 49 sue opere che raccontano il “periodo del genio” dell’artista russo che porta alla svolta completa
verso l’astrazione, e di 85 tra icone, stampe popolari ed esempi di arte decorativa. Le opere, alcune delle quali mai viste prima in Italia, provengono dai
più importanti musei russi georgiani e armeni. Nel periodo di aprile e maggio il Mudec ha ospitato e supportato la seconda annualità del progetto Yead,
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Young European Cultural Audience Development, un programma europeo quadriennale ( 2015-2019) che si propone di avvicinare alle istituzioni
culturali un pubblico tradizionalmente sottorappresentato come quello dei giovani, attraverso la promozione di partnership tra operatori culturali e filmmakers.
- Esposizione temporanea “Rex and the city. I sauri e noi (IV sec. – XX sec.)” realizzata all’interno del progetto Dino-polis che prevede la collaborazione
tra Mudec, 24 Ore Cultura e Museo di Storia Naturale di Milano (22 marzo – 09 luglio 2017) . 10 maggio 2017: conferenza “ Globalizzazione, culture e
territorio: il Brasile del nuovo millennio”, incontro organizzato da MUDEC e Università IULM per proporre un approfondimento sul Brasile di oggi,
analizzando le sue trasformazioni multiculturali tra globalizzazione e tradizione, con particolare attenzione ai territori e alle loro mutazioni nel corso
dell’ultimo secolo.
- Partecipazione al programma internazionale di ricerca in ambito archeologico promosso dal Ministero degli Affari Esteri attraverso la Missione "A.
Raimondi".
- Collaborazione con la COREIS e UII ( Comunità religiosa Islamica e Unione induisti italiani) in occasione della Festa della musica. L’evento, svoltosi il
21 giungo nell’Auditorium del Mudec ha permesso un proficuo incontro con i rappresentanti delle comunità islamiche ed induiste in Italia, nell’ottica di
una condivisone culturale transnazionale.
−

Biblioteca Comunale Centrale - Palazzo Sormani (scalone d’onore) ha realizzato il programma espositivo stabilito con tre mostre:
- Imago Italiae: le carte geopittoriche della famiglia De Agostini dal 18 gennaio al 28 febbraio 2017;
- Il Mondo fantastico di Nicola Pankoff, dal’8 marzo al 29 aprile;
- Forma, senso e colore nell’opera di Fernando Carcupino dall’8 maggio al 30 giugno 2017.
Tali iniziative rappresentano un’occasione, sempre apprezzata dalla cittadinanza, per far conoscere al pubblico l’opera di artisti o di istituzioni milanesi e
valorizzare parte delle raccolte della Biblioteca Centrale.

2.

Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano

−

−
−

LE CITY E LE WEEK
L’Amministrazione comunale non si pone esclusivamente come diretto organizzatore di queste iniziative ma come cabina di regia istituzionale che
garantisce l’autonomia progettuale e artistica delle istituzioni e degli operatori culturali milanesi. Il calendario cittadino viene strutturato attraverso i seguenti
formati:
- CITY: le city, format innovativo di iniziativa culturale diffusa nel territorio con grande capacità di partecipazione e inclusione, sono stati potenziati e
sviluppati con il consolidamento di Pianocity e Bookcity e la realizzazione di Museocity (marzo 2017) a cui l’Amministrazione Comunale ha garantito il
proprio sostegno.
- WEEK: le Week, format delle settimane permette di concentrare l’attenzione su un evento o fiera di settore di rilevanza internazionale intorno al quale si
sviluppa un programma di appuntamenti diffuso in tutta la città. Nato sul modello della Design Week e della Fashion Week, il format delle settimane ha
trovato sviluppo anche in ambito culturale con ArtWeek (marzo 2017), PhotoWeek (giugno 2017).
PAC
- La mostra “Africa” inaugurata il 26 giugno 2017, nel pieno rispetto della programmazione prevista.
Palazzo Reale
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- La mostra su Charlotte Salomon è stata inaugurata e aperta al pubblico fino al 25 giugno 2017.
- La mostra su Keith Haring è stata realizzata e si è conclusa il 18 giugno 2017
- Si sta lavorando per la preparazione delle mostre che sono in programmazione con apertura in autunno.
−

Museo di Storia Naturale /Palazzo Dugnani
- La mostra “Vulcani” è stata regolarmente realizzata e si è conclusa lo scorso 29 aprile.

−

Museo del Novecento
- Il 28 marzo è stata inaugurata la mostra dedicata all’opera “The last Supper” di Andy Warhol in collaborazione con la Galleria Gagosian.
- In occasione del MIART è stata presentata l’opera vincitrice del premio Artevisione in collaborazione con Sky e l’opera di arte contemporanea vincitrice
del premio Acacia, in collaborazione con l’Associazione Collezionisti d’Arte Contemporanea.
- Continua l’attività per la realizzazione del progetto sul territorio “Parco delle Sculture (Artline)”.
- E’ stata avviata la collaborazione con l’Università Cattolica di Milano nell’ambito del master in Arts Management.
- Il 12 aprile è stata inaugurata la mostra “New York New York – Arte italiana, la riscoperta dell’America” realizzata in collaborazione con Gallerie
d’Italia.

−

Museo delle Culture
- L’Esposizione temporanea “Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano” realizzata in collaborazione con l’Ufficio Reti è stata accompagnata da un
palinsesto di attività (performance artistiche incontri conferenze, proiezioni cinematografiche e laboratori) ad accesso gratuito, nell’ambito del progetto
Milano Città Mondo #02 Cina. Il progetto ha permesso di consolidare i rapporti con la comunità cinese residente a Milano e con i rappresentanti
istituzionali della Cina.

3.

Milano Spettacolo (teatro, danza, musica, cinema, eventi e manifestazioni)
Teatro
- La convenzione con il Piccolo Teatro di Milano è in stato di proroga tecnica, nelle more della definizione delle nuove linee guida per il suo rinnovo a
valere per il triennio 2017-2019.
- Il Sistema delle Convenzioni Teatrali si conferma tra gli strumenti più consolidati e strategici messi in atto a sostegno del comparto teatrale cittadino. Tra
i progetti di reti internazionali di interesse dell’Amministrazione comunale, sostenuti mediante contributo, si segnala Fabulamundi - Playwriting
Europe, Crossing Generations, progetto di cooperazione fra Italia, Francia, Spagna e Romania, dedicato alla drammaturgia contemporanea, ai traduttori,
agli autori e ai loro testi attraverso una piattaforma di confronto e scambio tra le differenti drammaturgie nazionali e i diversi tipi di messa in scena.
- Nel primo semestre del 2017 l’Amministrazione comunale mediante contributo ha sostenuto numerosi festival cittadini di profilo internazionale: lo
svolgimento della prima parte del If - Festival Internazionale di Teatro di Figura a cura del Teatro del Buratto.
- Ha preso avvio, inoltre, dal mese di gennaio il Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro – Rassegna Festival Internazionale, che il
Comune di Milano sostiene mediante contributo, e che candida ogni anno una selezione di opere teatrali attente ai temi dell’inclusione sociale
provenienti da diverse nazionalità: nei primi mesi del 2017 sono stati messi inscena presso lo Spazio Teatro No’hma spettacoli provenienti da
Inghilterra, Finlandia, Groenlandia, USA e Tunisia, oltre a spettacoli di provenienza nazionale.
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Musica
- La Civica Orchestra dei Fiati, storica compagine cittadina sotto l’egida del Comune di Milano, prosegue instancabilmente la propria attività sia all’interno
della sede di Palazzina Liberty, in Largo Marinai d'Italia, sia partecipando alle manifestazioni promosse dal Comune di Milano. Negli ultimi anni la
civica orchestra si è aperta a programmazioni di respiro internazionale, con un repertorio più moderno e chiamando spesso alla direzione musicisti dal
calibro internazionale. L’attività della Civica Orchestra dei Fiati viene spesso perfezionata grazie all’apporto di musicisti aggiunti, ai quali
l’Amministrazione ricorre per far fronte alle più diverse necessità/richieste: è stato infatti di recente aggiudicato un appalto per la fornitura dei servizi
integrativi volti a garantire il corretto e completo funzionamento della Civica, che prevede – fra l’altro - la possibilità di completare l’organico
attingendo ad una rosa di professionisti selezionati. Fra gli eventi realizzati nel primo semestre dell'anno in corso si segnalano i concerti per celebrare
particolari ricorrenze istituzionali (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno) o avvenimenti di rilievo, quali Capodanno, Epifania, il Tredesin de Mars; la
collaborazione con La Sala dei Tanti (marzo 2017) e con l'Aeronautica Militare Italiana (28 marzo), la commemorazione di Sandro Pertini (10 maggio),
la manifestazione sportiva con A.I.C.S. in Arena Civica (12 maggio), il concerto di apertura della manifestazione Estate Sforzesca 2017 con Gabriele
Cassone, tra i più celebri clarinettisti della scena internazionale, e il concerto del 25 giugno a Palazzo Marino in occasione della manifestazione per
l'Agenda Ritrovata di Paolo Borsellino.
- Prosegue con costante successo di pubblico e critica il progetto Palazzina Liberty in Musica (PLIM), inaugurato agli inizi del 2016 presso lo spazio di
Largo Marinai d’Italia. Il progetto, sostenuto dall’Area Spettacolo del Comune di Milano e composto dalle stagioni delle residenze artistiche Milano
Classica, Festival Liederìadi e La Risonanza, dai concerti della Civica Orchestra di Fiati di Milano e da eventi musicali in ospitalità, è finalizzato alla
promozione della musica da camera in ogni suo genere e punta a mettere in rete le risorse artistiche del territorio, milanese e non solo. Fra i concerti di
maggiore prestigio del semestre gennaio – giugno 2017, parte conclusiva della prima stagione ufficiale PLIM, si segnalano gli appuntamenti con
prestigiosi interpreti del panorama concertistico internazionale fra cui Matthew Mantanus (8 gennaio, Milano Classica), Cyril Auvity (La Risonanza, 19
gennaio), Susie Georgiadis (26 marzo, Liederìadi), Luisa Prandina (9 aprile, Milano Classica), oltre a iniziative di collaborazione internazionale con enti
diplomatici e associazioni culturali estere, fra cui il Centro di Cultura Albanese (21 gennaio) e il Consolato del Messico (22 giugno).
Cinema
- Sono state avviate le attività istruttorie/amministrative finalizzate al riconoscimento del sostegno economico agli operatori del comparto cinematografico
per assicurare il sostegno ai principali festival cinematografici cittadini quali: COE, MixMi, Milano Design Film Festival, Miff; Sguardi Altrove, Le vie
del Cinema, Invideo, Milano Film Festival; Filmmaker; ecc. E’ stata confermata la collaborazione con Lombardia Film Commission ed il sostegno per
la realizzazione del programma di attività finalizzato a iniziative di promozione dei territori lombardi nonché alla facilitazione delle produzioni
cinematografiche realizzate in città e alla valutazione della rilevanza ai fini della promozione e valorizzazione della città.
- Collaborazione con Anteo per la realizzazione delle arene cinematografiche estive che quest’anno vedono coinvolti diversi luoghi della città quali Piazza
Tre Torri, nel nuovo quartiere City Life, il Chiostro dell’Incoronata, il Cortile di Palazzo Reale, il Conservatorio, l’Umanitaria e la Fabbrica del Vapore.
Eventi e Manifestazioni
- Milano Clown Festival, Festival internazionale sul nuovo clown o teatro di strada che ha rallegrato la città e i turisti nel periodo di carnevale. Il Festival è
stato sostenuto con un contributo economico.
- Piano City, manifestazione pianistica sostenuta dall’Amministrazione Comunale e diffusa in tutta la città: case, cortili, stazioni, musei, parchi e mercati
che si sono aperti al pubblico ospitando i concerti; l’iniziativa quest’anno si è arricchita di alcuni eventi speciali, tra cui il progetto Rigenerazioni
Urbane volto a valorizzare, con artisti e interventi eccezionali, i progetti sviluppati in questi anni dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione
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4.

di spazi pubblici in disuso, nei quali oggi trovano casa la Santeria Social Club in viale Tunisia, BASE Milano nello spazio Ex-Ansaldo e Mare Culturale
Urbano nell’area di via Novara 75.
Concerto di Radio Italia, in piazza Duomo 18 giugno, all’insegna della musica leggera (supporto alla realizzazione e al coordinamento del servizio di
sicurezza).
Concerto della Filarmonica della Scala, in piazza Duomo il 11 giugno con un grande concerto di musica classica (supporto alla realizzazione e
coordinamento del servizio di sicurezza).
Per il terzo anno consecutivo il Comune di Milano ha aderito al circuito nazionale e internazionale della città partner della “Festa della Musica Europea”
per la realizzazione della Festa della Musica a Milano. L’edizione 2017, che ha visto la partecipazione attiva del MIBACT, ha permesso di far risuonare
la musica, il 21 giugno, in città, strade, parchi e musei con le note dei musicisti, con performance individuali e collettive, soprattutto di amatori e non
professionisti. Inoltre quattro musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado si sono esibiti sul TGV Milano-Parigi, proponendo nei diversi
vagoni brani di musica Jazz, classica, pop.
Dal 9 giugno è in corso la programmazione della VII edizione dell’Estate Sforzesca che si concluderà a fine agosto; iniziativa promossa e organizzata
direttamente dall’amministrazione comunale, che offre ai cittadini un’ampia opportunità di svago e di intrattenimento grazie ad un palinsesto di
iniziative culturali multidisciplinari (musica, teatro, danza, cabaret, operetta, ecc.) in una cornice importante ed elegante, quale il Castello Sforzesco.
Alcuni spettacoli sono a ingresso gratuito.
È stata realizzata la terza edizione del ciclo Sei Conversazioni D’Arte, a ingresso gratuito, progetto dedicato a sei tesori artistici milanesi. Sei grandi
capolavori della storia dell’arte mondiale vengono illustrati da storici dell’arte presso la sala conferenze di Palazzo Reale, un incontro al mese da marzo
a settembre.

Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Sistema Bibliotecario Milano
Nell’ambito delle attività dirette alla promozione della lettura, l’Area Biblioteche ha partecipato quale soggetto attivo ad eventi di carattere nazionale ed
internazionali nel corso dei quali le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano hanno avuto l’occasione di presentare i propri servizi nonché le attività
realizzate presso le diverse sedi del sistema e destinate a tutte le tipologie di pubblico. In particolare si rammenta la partecipazione a:
- Book Pride, fiera degli editori indipendenti, promossa da ODEI, che si è confermata come una grande festa dei lettori di Milano e un momento
fondamentale di confronto e di scambio per gli operatori del settore. Il Sistema Bibliotecario di Milano è stato presente con un proprio stand e ha
promosso l’incontro Integrare in biblioteca (25 marzo 2017);
- Tempo di Libri, la prima fiera dell’editoria tenutasi a Milano dal 19 al 23 aprile 2017, nel corso della quale il Sistema Bibliotecario di Milano ha allestito
presso i padiglioni di Rho Fiera la biblioteca Future Library in collaborazione con tutti i Sistemi Bibliotecari della Città Metropolitana di Milano. Oltre
a rendere disponibili ai visitatori i servizi di iscrizione e prestito, Mlol, campagna "Milano da leggere" e "Art Bonus" , sono stati presentati alcuni
servizi innovativi già in essere nei diversi sistemi della città metropolitana: gaming zone, maker lab, pianoforte in biblioteca, artoteca e spazio IN-Book.
Sono stati inoltre ospitati, nell'area agorà, 28 eventi, 5 dei quali inseriti in una fascia quotidiana dal titolo “Tempo di innovazione. In biblioteca”, aventi
ad oggetto digitale ed innovazione. Il SBM ha inoltre partecipato a Fuori Tempo di Libri con 22 eventi ospitati nelle biblioteche Rionali, e 4 eventi
organizzati alla biblioteca Sormani - in collaborazione con il Patto di Milano per la Lettura - e culminati con una performance di lettura nel giardino del
palazzo;
- Convegno delle Stelline 2017, mediante allestimento nella Sala Toscanini di uno spazio in cui è stato realizzato un programma denominato La Biblioteca
CollaborAttiva per la presentazione dei progetti più recenti avviati dal Sistema Bibliotecario di Milano, caratterizzati dalla forte collaborazione fra reti
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professionali e dalla partecipazione attiva di cittadini e associazioni, per fare delle biblioteche uno strumento di coinvolgimento per tutti, attivo su
contenuti di attualità culturale e sociale;
- Per quanto riguarda le attività volte a promuovere la lettura digitale, anche quest’anno è stata realizzata l’iniziativa “Milano da leggere”: realizzata in
collaborazione con ATM e con sette editori nazionali, l’iniziativa consiste nel consentire il download libero e gratuito di 10 ebook dal 13 marzo al 31
maggio 017. Forte dell’esperienza dell’anno passato, l’iniziativa che rappresenta un occasione per l’area biblioteche di avvicinare tutte le fasce di utenza
comprese quelle che normalmente non frequentano la biblioteca. ha riscosso un grande successo di pubblico raggiungendo 115.000 download.
- Per quanto riguarda il Patto di Milano per la Lettura, sono stati portati a termine a marzo i corsi di formazione per i 400 volontari che hanno risposto alla
prima richiesta di adesione e il progetto è diventato operativo: dal 23 aprile al 30 giugno sono stati effettuati 58 incontri di lettura in vari luoghi (scuole,
musei, anagrafe centrale, biblioteche) e per vari eventi della città (Tempo di Libri, MiTo, Parco delle Lettere, Da vicino nessuno è normale) che hanno
visto coinvolti 107 lettori, mentre sta proseguendo la programmazione di numerose attività per i prossimi mesi.
Nell’ambito delle attività dirette alla innovazione tecnologica e dei servizi, l’Area Biblioteche ha avviato le seguenti attività:
- Implementazione del nuovo software di gestione CLAVIS NG per le dotazioni audiovisive della Biblioteca Comunale Centrale e per le dotazioni
periodiche delle rionali. E’ inoltre in corso di realizzazione l’iter di migrazione dal polo regionale lombardo SBN al nuovo polo della Città di Milano,
che consentirà una gestione più efficace di tutti i servizi e l’attivazione di nuovi servizi remoti.
- E’ in fase di elaborazione un progetto che mira a costituire in 4 biblioteche dei laboratori di modellazione 3D, da realizzare mediante presentazione di
una richiesta di finanziamento su un bando della Fondazione Cariplo con scadenza il 30 settembre 2017.
Nell’ambito delle attività dirette alla inclusione sociale e culturale, l’Area Biblioteche ha avviato le seguenti attività:
- Il progetto Parco delle lettere, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, entrato nella fase maggiormente operativa con la selezione dei migliori progetti e la
realizzazione dei relativi prototipi. Sono state svolte oltre il 50% delle attività formative previste, costituite da laboratori, corsi ecc. che si sono svolti
principalmente presso le biblioteche rionali.
- Information literacy: durante i primi sei mesi dell'anno in corso, le biblioteche dell'Area hanno attivato 9 corsi di alfabetizzazione informatica e digitale
per over 65 in 5 biblioteche, con il coinvolgimento attivo di 123 utenti, e 9 laboratori di “Non solo Tesine”, rivolti agli studenti delle scuole superiori
che si preparano all’esame di maturità, a cura di LIUC Università Cattaneo, per imparare a condurre ricerche documentali e progetti per la maturità
(tesine), in 9 biblioteche, che hanno coinvolto 151 utenti. Totale: 274 utenti e 12 biblioteche coinvolti;
- Alternanza scuola – lavoro: durante i primi sei mesi dell'anno in corso, le biblioteche dell'Area hanno attivato progetti di alternanza scuola-lavoro
ospitando un totale di 60 studenti della scuola secondaria di secondo grado provenienti da 21 istituti differenti di cui 10 licei e 11 Istituti di Istruzione
superiore. Gli studenti hanno affiancato i bibliotecari nelle attività ordinarie e straordinarie della biblioteca; questi compiti hanno permesso loro di
sviluppare una prima capacità di leggere il contesto lavorativo specifico e di agire in relativa autonomia, di testare le proprie abilità relazionali con il
pubblico e di utilizzare documenti e strumenti tecnici e informatici.
Nell’ambito delle attività dirette alla cooperazione interbibliotecaria, l’Area Biblioteche ha realizzato le seguenti attività:
- UNESCO Creative Cities Network: L’Area Biblioteche è stata incaricata di coordinare la stesura di un dossier di candidatura che il Sindaco ha inviato il
16 giugno all’UNESCO per entrare a far parte della rete delle Città Creative per il settore creativo “Letteratura”.
- E’ stata consolidata la collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche mediante un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività
formative presso la sala del Grechetto di Palazzo Sormani.
- Il Sistema Bibliotecario di Milano è diventato associate member di Eblida, l’Associazione Europea delle Biblioteche.
116

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

- Prosegue lo scambio annuale di libri con la Biblioteca di Shanghai, nell’ambito del progetto Windows of Shanghai.
- E’ stato avviato lo studio di fattibilità per l’integrazione dei servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Milano, dalle altre reti bibliotecarie della Città
Metropolitana e dagli atenei milanesi.
Musei e spazi della cultura
Castello Sforzesco:
Fotografieincomune e graficheincomune : il motore di ricerca “Fotografieincomune “ è stato ufficialmente presentato al pubblico nel febbraio 2017 ed è in
costante aggiornamento.
Per quanto riguarda “Graficheincomune” è stato coinvolto nel progetto anche il Museo Archeologico. Il motore è stato implementato con le schede di 302
opere della sezione di Arte Greca del Museo.
Musei Scientifici
- E’ stato completato l’accorpamento della Biblioteca del Civico Acquario con la Biblioteca del Museo di Storia Naturale.
- Sono state rafforzate e in alcuni casi anche sistematizzate le sinergie con molte istituzioni scientifiche presenti sul territorio milanese( Osservatorio
astronomico di Brera, Museo Scienza e Tecnologia, Università Milanesi).
- E’ proseguito il lavoro di digitalizzazione del patrimonio storico della Biblioteca del Museo di storia naturale in collaborazione con Università Bicocca;
- E’ operativo il passaggio on-line della rivista scientifica “Atti della SISN e del Museo di Storia Naturale”.
- E’ stata notevolmente sviluppata l’attività scientifico-culturale del Civico Planetario così come si è iniziato a realizzare eventi nel territorio del Municipio
1, con l’intenzione di proseguire anche in altri Municipi.
Altri progetti realizzati:
Sostenere il percorso di rafforzamento dell’Associazione di secondo livello “Città Mondo (ACM)”, anche attraverso la ricerca di fondi tramite sponsor e/o
partecipazione a bandi:
- sostegno all’Associazione Città Mondo per la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo “Protagonismo culturale dei cittadini” con la proposta
progettuale “Mudec P.O.P. – Popoli, Oggetti, Partecipazione”, realizzato compiutamente nei primi 6 mesi del 2017 portando le tematiche del Mudec fuori
dal museo, attraverso: l’azione di oggetti viaggianti svoltasi nelle biblioteche rionali da febbraio ad aprile 2017, incontrando i giovani e intercettando la
loro creatività al servizio del patrimonio del Museo; azione Social Mudec, attuando momenti di conoscenza e approfondimento delle collezioni e della
realtà del Mudec che hanno costituito la base per una lettura diversa e secondo la propria cultura d’origine, esperienza e sensibilità; azione Raccontalo tu;
azione Sulla Scena per l’ideazione di performance musicali, attoriali e poetiche. Il progetto ha inoltre goduto di 4 edizioni di Biblioteca Vivente, di cui
due giornate nel 2017;
- Mudec POP si è concluso il 23 e 24 giugno con una due giorni di dibattiti, eventi e performance presso il Museo delle Culture.
Sostenere le attività e le iniziative del Forum della Città Mondo e i relativi gruppi tematici, verificando con le associazioni aderenti e i rappresentanti delle
comunità, sulla base dell’esperienza di questi anni, le modalità per consolidarne la presenza nella città e rafforzarne l’offerta culturale.
- L’impegno si è concretizzato mantenendo i rapporti collaborativi positivi anche con quelle associazioni che non hanno aderito all’ACM e non sono da
questa rappresentate (è il caso del l Festival della Poesia che si è tenuto il 13 e il 14 maggio presso il Mudec, organizzato dall’Associazione
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-

MilanoFestivaLetteratura), ma anche svolgendo un’attività di scouting e orientando il lavoro del Forum della Città Mondo in funzione della
programmazione culturale del Comune di Milano in riferimento agli eventi week & city. In particolare per la promozione della lettura: è stato costituito
un comitato tecnico della Biblioteca del museo delle culture e affidato l’incarico a persona rappresentativa del Forum, inoltre si è attuata la
collaborazione con Bookcity scuole, candidando il progetto Milano Città Mondo #02 Cina e i suoi esiti e i protagonisti: 9 classi si sono candidate per
lavorare a stretto contatto con le associazioni cinesi, con gli autori della graphic novel e, in stretta sinergia con l’Ufficio Reti, promuovere la conoscenza
della comunità cinese, della sua storia e del quartiere Sarpi – Canonica.
Proprio nel quartiere di Chinatown è stata fatta nel primo semestre 2017 una grande attività di valorizzazione delle storie della prima immigrazione cinese
a Milano, sia con il progetto pubblico delle vie Sarpi, Giusti e Lomazzo (dal 28 gennaio al 7 febbraio), realizzate d’intesa con Codici (cooperativa onlus),
sia con il concorso Docucity – promosso in collaborazione con Università degli Studi di Milano (CTu e Istituto Confucio della stessa università) – e
presentato il 25 febbraio 2017 al Mudec – sia partecipando ai festeggiamenti per il Capodanno cinese.

Organizzare, in accordo con lo staff scientifico del Museo delle Culture, un progetto, a cadenza annuale, di ricerca – fotografica e antropologica – che
costituisca un focus su una comunità internazionale presente a Milano e che contribuisca a una possibile storia delle migrazioni (e delle integrazioni)
- Nei primi sei mesi dell’anno si è portato a compimento il progetto “Milano Città Mondo #02 Cina” che ha visto l’emergere e la creazione di rapporti
fecondi con associazioni rappresentative della comunità sino-milanese, in particolare di associazioni imprenditoriali – ma anche attente agli aspetti socio
– culturali – di seconda generazione (incontri, eventi, proiezione di film, showcooking, laboratori di calligrafia per adulti e bambini e focus tematici sul
capodanno cinese e sulla sua simbologia). La sinergia con il Mudec ha permesso la realizzazione della mostra “Chinamen – un secolo di cinesi a Milano”
realizzata al Mudec dal 15 marzo al 17 aprile 2017, con produzione di un video d’arte e graphic novel- catalogo omonimi.
Azioni di marketing finalizzate alla fidelizzazione e all’aumento dei visitatori e delle entrate dei civici Musei
Al fine di stimolare la fruizione del patrimonio artistico milanese, promuovere, valorizzare le sedi museali e le collezioni in esse conservate, nonché fidelizzare
l’utenza si riportano le azioni mirate messe in atto:
- prorogata la convenzione con Esselunga S.p.A atta a promuovere i musei civici attraverso il loro catalogo Fidaty Card e visibile anche on line sul loro sito.
Tale collaborazione attiva dall’aprile 2015 ha portato alla data del 30/06 una distribuzione di circa n. 23.377 coupon Esselunga convertibili in biglietti
d’ingresso ai musei e pertanto monetizzabili. Nel frattempo, vista la natura transitoria della proroga si sta dando corso agli atti relativi alla pubblicazione di
un avviso per la ricerca di altri partner nella catena della grande distribuzione nel rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.
- L’Associazione Torino Città Capitale Europea (convenzione con il comune di Milano per l’Abbonamento Musei Lombardia Milano) ha manifestato
l’interesse di aprire un punto informativo e di vendita della card Abbonamento Musei Lombardia Milano, a propria gestione e l’Amministrazione ha
consentito l’utilizzo di uno spazio condiviso nell’area di ingresso del Museo del Novecento. Da gennaio a maggio 2017 sono state vendute nell’unico punto
vendita del Museo del Novecento n.3163 card; gli ingressi con gli abbonamenti nel periodo gennaio-aprile 2017 sono stati n.5649.
- Realizzata la Carta della Cultura denominata "Musei Formula Extra Lombardia Piemonte", che può essere attivata per l’accesso ai musei e luoghi culturali
dei territori lombardi e piemontesi determinando un ampliamento dell’offerta culturale.
- Adesione alle iniziative governative "APP18" e "Carta del Docente" che hanno determinato un aumento di visitatori pari a n.1407.
Collaborazioni pubblico private per la promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale milanese
Progetto Culturale “ Aperti per Voi” con il Touring Club Italiano per la definizione della nuova convenzione, di durata pluriennale, avente ad oggetto
l’attività svolta dai volontari in alcuni spazi culturali cittadini.
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Al fine di promuovere le attività e le eccellenze culturali milanesi si è condotta un’articolata opera di promozione delle iniziative svoltesi nel primo semestre
dell’anno con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della cultura nonché ai relativi spazi della città:
- per ciò che concerne gli strumenti digitali, si è intensificata l’attività promozionale attraverso i social media (Facebook e Twitter), con un considerevole
aumento degli utenti, nonché attraverso l’invio della Newsletter Cultura, giunta ormai al suo 154esimo numero. (piattaforma da giugno 2016 è gestita
direttamente dal Comune di Milano).
- La diffusione delle attività culturali è inoltre avvenuta attraverso un sempre più attento e puntuale aggiornamento, da parte della Redazione Web Cultura, degli
spazi riservati sul portale istituzionale (vedi “I luoghi della cultura”) e sul portale turismo (per quanto riguarda gli eventi).
- Si è svolto anche un lavoro di supporto promozionale al nuovo Abbonamento Musei Lombardia Milano, attraverso affissioni e diffusione di materiali cartacei
e digitali, nonché della Tourist Museum Card (destinata ai turisti con validità tre giorni) è stata realizzata una cartolina promozionale, messa in distribuzione in
luoghi strategici della città.
- Al fine di incrementare le entrate da terzi, in febbraio 2017 è stato pubblicato sul portale del Comune di Milano l’annuale Avviso Pubblico per la ricerca
sponsor, volto all’acquisizione di sponsorizzazioni finanziarie e tecniche alle strutture ed iniziative in ambito culturale
- Si è data amplificazione ad iniziative governative come Art Bonus e 18App e si è attuato un piano di comunicazione anche in collaborazione con DS COM.
- Per Art Bonus è iniziata la raccolta fondi e sono stati realizzati eventi a sostegno dei due siti oggetto di progetti finanziabili con tale formula, la Sala delle Asse
al Castello Sforzesco e la Sala del Grechetto a Palazzo Sormani.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Spazi per la cultura: interventi di miglioramento per costruire un sistema culturale policentrico e radicato sul territorio
RESPONSABILE: Giulia Amato (Direzione Cultura)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
1.
-

-

-

Ambito delle biblioteche
Biblioteca Comunale Centrale: è stato affidato uno studio per la definizione del nuovo layout della biblioteca, attualmente in corso di realizzazione.
Nell’ambito di questo lavoro il 12 aprile scorso si è tenuto un workshop durante il quale gli estensori dello studio hanno incontrato il personale della
Biblioteca per raccogliere suggerimenti legati al tipo di utilizzo che l’utenza fa della struttura;
Biblioteca Baggio: è stato affidato uno studio per la definizione del layout della sala civica che sarà realizzata con l’ampliamento della biblioteca, attualmente
in corso di realizzazione;
Biblioteca Lorenteggio: è stato affidato il servizio per la realizzazione di un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto varie realtà del quartiere
Lorenteggio, finalizzato alla redazione di Linee guida per la realizzazione della nuova biblioteca propedeutiche al concorso internazionale di progettazione
architettonica. La redazione delle Linee guida è in fase di completamento;
Biblioteca Accursio: è stato realizzato dal personale dell’Area Biblioteche, con la collaborazione dell’Area Valorizzazione, un progetto per il riallestimento
della biblioteca. Attualmente sono in fase di redazione gli atti di gara per l’acquisizione degli arredi.

2. Ambito dei musei e delle sedi espositive
-

-

-

-

Museo delle Arti decorative : il riallestimento del Museo delle arti decorative è stato completato; le sale sono state riaperte al pubblico il 12 aprile 2017.
Sono state mantenute le vetrine esistenti, disegnate dallo studio BBPR nel 1963, restyling anche per le luci, ora a led. In esposizione ci sono oltre 1.300 pezzi
di "design ante litteram", tra oggetti d'arte in avorio, metallo, vetro, ceramica, tessuto, dall'Alto Medioevo all'età contemporanea, che raccontano la creatività
applicata all'utensile nella vita quotidiana delle classi agiate, dando ragione delle scelte estetiche dei più importanti centri artistici italiani, europei e mondiali.
Sala degli Scarlioni: in vista del riallestimento della sala degli Scarlioni si sta concludendo il restauro dell’Adamo di Stoldo Lorenzi, opera che insieme ad
altre sculture dl cinquecento lombardo verrà collocata nel nuovo allestimento. Il restauro è risultato molto più impegnativo del previsto e sarà concluso per
fine settembre.
Restauro delle decorazioni e della volta di Sala delle Asse: è in corso il cantiere di prova sulla volta e sulle lunette finalizzato all’individuazione delle
corrette metodologie dell’intervento di restauro per il recupero delle decorazioni leonardesche. E’ stata messa a punto una metodologia di intervento
attualmente sottoposta ad ulteriori verifiche data la complessità e la diversificazione delle situazioni delle ridipinture e si sta procedendo all’affido diretto ad
un operatore per indagini conoscitive finalizzate ad individuare le porzioni di disegno di Leonardo ancora ricoperte dall’intonaco. Si sta inoltre procedendo
ad una prima stesura del capitolato e di tutti gli altri documenti che permetteranno di individuare tramite gara l’operatore che effettuerà il restauro della volta
e delle lunette.
Sezione Egizia al Castello e sezione all’Archeologico: proseguono i lavori per il riallestimento della collezione egizia al Castello Sforzesco. Il progettista sta
lavorando al progetto definitivo in collaborazione con il personale scientifico del museo ed è stato affidato il progetto illuminotecnico a seguito di indagine
di mercato.. Si è concluso il disallestimento della vecchia esposizione, con lo spostamento dei materiali archeologici e lo smaltimento degli elementi di
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-

-

-

-

-

-

-

allestimento. Nel frattempo è stato inaugurato presso il Museo Archeologico un percorso temporaneo relativo alla collezione egizia milanese dedicato ai
materiali di epoca greco-romana (Milano in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum). E’ in corso di realizzazione la guida breve relativa al percorso
espositivo temporaneo.
Valorizzazione e completamento complesso archeologico di Corso Magenta: l’Area Tecnica Cultura ha predisposto il progetto definitivo è stato sottoposto
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per approvazione di competenza.
Restauro e adeguamento delle strutture espositive di Biblioteche e Archivi - Riallestimento Trivulziana: acquisito il parere positivo delle competenti
Soprintendenze sul progetto preliminare del riallestimento, si è portata a compimento la fase di progettazione del nuovo allestimento di parte della sede della
Biblioteca Trivulziana, in vista dell’avvio della gara d’appalto per l’individuazione dell’affidatario degli interventi. E’ stato individuata la Ditta per il
restauro delle storiche vetrine espositive intarsiate del celebre ebanista dei primi del novecento Lodovico Pogliaghi, è stato avviato il restauro e il restyling e
il rinnovamento del sistema di illuminazione interna delle vetrine espositive di Sala del Tesoro, progettate dall’architetto Michele De Lucchi.
Catalogazione informatica della collezione di costumi di Palazzo Morando: è tutt’ora in corso e si sta procedendo con un nuovo affidamento ad una ditta
specializzata. Al 30/6/2017 sono state realizzate 1400 schede.
Riordino e inventariazione dell’”Archivio della guerra”: è stato concluso il lavoro sui fondi organici e predisposta la gara su Arca- sintel di Regione
Lombardia per l’affidamento della realizzazione di una guida di tutti i fondi dell’archivio delle Raccolte Storiche. E’ stato realizzato un intervento
conservativo su 64 disegni facenti parte dell’ “Archivio di Storia Contemporanea” di cui 32 Ritratti di prigionieri Austriaci e Serbo-Croati e 32 rovine di
guerra. Sono stati riordinati 3 album appartenenti al Fondo della Prima Guerra Mondiale, all’interno dei quali sono collocati 157 disegni.
Messa in sicurezza e digitalizzazione del fondo lastre e messa in sicurezza di alcuni albi fotografici: è stato messo in riordino il fondo di 780 stampe positive
su supporto cartaceo conservate nel Fondo fotografico dell’800 costituito da un totale di circa 1197 fototipi. Sono state messe in riordino e sicurezza e
successivamente digitalizzate 1504 lastre negative di vari formati facenti parte della Raccolta Lastre Prima Guerra Mondiale.
Museo di Storia Naturale: è stata completata ed inaugurata il 25 maggio la nuova sezione di grandi diorami dedicati alle foreste tropicali.
Civico Acquario: 1) il progetto delle nuove destinazioni d’uso, attraverso le quali sono stati identificati nuovi spazi per la realizzazione di importanti servizi
(caffetteria, bookshop, spazio espositivo, spazi per la didattica) è stato approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco e a breve l’Ufficio tecnico comunale
inizierà i lavori per rendere fruibili i suddetti spazi. 2) si sta realizzando il piano di fattibilità per la gestione della caffetteria e del bookshop dell’Acquario
Palazzo Reale: a) è in corso una convenzione con l’Università Cattolica di Milano per una ricerca approfondita di archivio per ricostruire le vicende storicoarchitettoniche del Palazzo Reale in epoca viscontea-sforzesca; b) è stato realizzato, in occasione di Museocity ( marzo 2017) un progetto di valorizzazione e
ricostituzione del Centrotavola del Raffaelli; c) è in corso la didascalizzazione, anche attraverso tecnologie digitali, delle sale monumentali della Reggia di
Palazzo Reale.
Civico Planetario: è in fase di predisposizione la procedura per il rifacimento della consolle che governa il funzionamento del Planetario.
Museo delle Culture: nel primo semestre 2017 ha consolidato le proprie linee di ricerca, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico etnorafico,
attivando le seguenti iniziative: Aperti per Voi, programmazione di aperture straordinarie e gratuite al pubblico dei depositi del Museo, in collaborazione con
Touring Club Italiano; istituzione del Comitato Tecnico Operativo con funzioni di indirizzo e coordinamento relativo all’apertura di una sala consultazione
della biblioteca del museo, è stato predisposto un progetto di allestimento di massima della sala stessa e sono state pianificate alcune delle possibilità da
svolgere all’interno della stessa in occasione della prossima edizione di Book city.
Galleria d’Arte Moderna: è stata inaugurata la nuova caffetteria, aperta al pubblico dal 15 aprile. E’ stata conclusa e aggiudicata la gara di affidamento del
bookshop del museo, che aprirà al pubblico nel mese di luglio 2017.
Casa Boschi Di Stefano:
• si è concluso a marzo di quest’anno il progetto Di Casa in Casa che ha visto impegnate le quattro Case Museo di Milano (Casa Museo Boschi Di Stefano,
Museo Poldi Pezzoli, Villa Necchi Campiglio, Museo bagatti Valsecchi) nella realizzazione di un network territoriale condiviso.
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• Tale network attualmente propone al pubblico: la possibilità di accedere ad un sito internet bilingue (italiano e inglese) che propone itinerari turistici
territoriali attraverso le quattro Case Museo; la possibilità di acquistare una card unica per l’ingresso nelle 4 Case Museo, comprendente anche visite
guidate gratuite e l’accesso ad una innovativa caccia al tesoro tramite messanger (chatbot).
• Sono state attivate le procedure necessarie al recupero della Ex scuola di ceramica al piano rialzato della Casa Museo Boschi di Stefano come spazio
fruibile al pubblico.
- Sede per il CASVA: al fine di collocare il Centro Studi Arti Visive in una sede adeguata dove sviluppare pienamente la propria mission istituzionale,
nell’ambito della convenzione con il DAStU del Politecnico di Milano, è stato realizzato il dossier di progetto per la nuova sede che verrà realizzata
nell’edificio dell’ex mercato comunale del QT8 in via Isernia. Tale dossier è propedeutico al progetto esecutivo a cui parteciperà, oltre al Politecnico di
Milano, la Triennale di Milano e l’Associazione Architetti per Milano che con lettera del 15/6/2017 hanno dichiarato la disponibilità a fornire gratuitamente il
progetto preliminare della nuova sede.
3. Ambito dello spettacolo
-

-

-

-

-

TEATRO MACIACHINI
In data 29 marzo è stata aggiudicata la concessione in uso del Teatro Maciachini al Teatro del Buratto Soc. Coop. Sociale. La nuova sala teatrale, ultimata a
scomputo oneri di urbanizzazione nel 2016, sarà inaugurata nel prossimo mese di ottobre con attività teatrali per bambini, giovani e famiglie con l’intento di
costituire un vero e proprio polo cittadino di intrattenimento, laboratori, offerta culturale in genere destinato all’infanzia e alla gioventù.
TEATRO LIRICO
In data 14 febbraio è stata aggiudicata la concessione in uso del Teatro Lirico. L’apertura del teatro, programmata per fine anno 2017, subisce uno
slittamento, in quanto, la Direzione Facility Management, che segue l’appalto di restauro e riqualificazione del Teatro Lirico, con determinazione dirigenziale
n. 10 del 7 aprile 2017, ha approvato una 2^ variante di progetto che fissa come data di ultimazione lavori il 31 gennaio 2018.
PALAZZINA A2 AREA EX ANSALDO
Sono in corso di approvazione le linee di indirizzo dell’accordo di partenariato tra l’Associazione Grupporiani in qualità di capofila e il Comune di Milano in
qualità di partner, per la realizzazione del Museo di Teatro di Figura di Milano, cofinanziato da Fondazione Cariplo, presso la Palazzina A2 dell’Area ex
Ansaldo. Il museo è destinato a valorizzare e rendere di pubblica fruizione la preziosa collezione di marionette e burattini di proprietà comunale “Paolo
Grassi” insieme alla collezione storica della famiglia Carlo Colla & Figli.
PALAZZINA LIBERTY
Per riqualificare in modo efficace la Palazzina Liberty quale polo culturale al centro del Parco Formentano, oltre all’incremento dell’offerta musicale attuata
con largo successo già da due stagioni, si è convenuto, in accordo con la Direzione Tecnica, di dare avvio ai lavori di ristrutturazione della Palazzina. Gli
interventi programmati prevedono una completa messa a norma del piano interrato, con adeguamento normativo per la destinazione parziale a punto
bar/ristorazione, la cui apertura è rinviata a termine lavori.
TEATRO DAL VERME
Comune di Milano e Città Metropolitana, comproprietarie al 50% del Teatro Dal Verme, stanno definendo una convenzione mediante la quale Città
Metropolitana (non più competente in materia culturale), delegherà al Comune di Milano la definizione delle modalità di concessione e gestione della sala
teatrale.
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MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
RISORSE FINANZIARIE

SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

101.082.500,00

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

100.973.640,00

50.566.085,49

-50.407.554,51

-

-

-

-

103.745.746,06

113.484.792,67

38.055.548,30

-75.429.244,37

63.783.768,09

64.182.427,11

1.828.127,11

-62.354.300,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-1.000.000,00

11.723.650,00

11.723.650,00

6.879.120,27

-4.844.529,73

217.551.896,06

227.182.082,67

95.500.754,06

-131.681.328,61

112.806.150,00

112.697.290,00

57.445.205,76

-55.252.084,24

-

-

-

-

104.745.746,06

114.484.792,67

38.055.548,30

-76.429.244,37

63.783.768,09

64.182.427,11

1.828.127,11

-62.354.300,00

217.551.896,06

227.182.082,67

95.500.754,06

-131.681.328,61
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MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare i luoghi dello sport per promuovere un sano stile di vita per tutti
PROGRAMMA OPERATIVO: Sport, grandi eventi e tempo libero
RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Grandi eventi per il tempo libero
Carnevale a Milano 2017
Periodo dal 2 al 4 marzo 2017: il Carnevale a Milano come sempre ha legato i suoi momenti clou alle iniziative di animazione e di intrattenimento per i bambini a
Palazzo Marino, in Piazza Duomo e in altre piazze del centro e alla tradizionale Sfilata di carri del pomeriggio del Sabato Grasso per le vie del centro cittadino,
con la presenza delle tradizionali maschere ambrosiane e con la collaborazione degli oratori della Diocesi di Milano.
Quest’anno si è organizzato un grande spettacolo di luci e colori, in Piazza Duomo, per inaugurare il Carnevale, con grandi rappresentazioni teatrali e
performance, che hanno raccontato perché a Milano il Carnevale si celebra in ritardo rispetto alle altre città.
La presenza di gruppi di comunità straniere, in collaborazione con i diversi Consolati (ad esempio il Consolato Boliviano), ha sottolineato il carattere
multiculturale e multietnico della Città. Le manifestazioni si sono svolte ad ingresso gratuito.
Milano Estate 2017
Si sono avviale le procedure amministrative propedeutiche alla realizzazione di una delle iniziative più tradizionali per l’Estate a Milano, ossia Vacanze a Milano,
organizzata dal 28 luglio al 3 settembre 2017, presso Piazza del Cannone con la realizzazione di attività musicali, ricreative e di intrattenimento per i cittadini che
resteranno in città nel periodo estivo, in modo particolare per le persone anziane.
Natale a Milano
E’ stato pubblicato – lo scorso 13 aprile 2017 - l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici per la realizzazione dell’Albero di Natale, di Luminarie sugli
edifici e del Calendario Musicale dell’Avvento in Piazza Duomo durante le festività natalizie 2017/2018 (l’avviso in scadenza il 28 giugno 2017).
Iniziative varie per il tempo libero di rilievo per la città
Sono stati concessi n. 3 patrocini, di cui 2 per manifestazioni di rilevante interesse per la città e 3 contributi (di cui 1 congiunto con la Direzione Cultura in
occasione del Carnevale).
Milano palestra a cielo aperto
L’evento di avvio dell’iniziativa “Rugby nei Parchi” è stato realizzato alla Civica Arena Gianni Brera ed ha assunto una dimensione nazionale con altre 5 tappe
svolte a Napoli, Firenze, Bari, Catania e Ravenna e una partecipazione complessiva di oltre 2500 ragazzi, di cui 1300 neofiti.
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E’ stata avviata l’edizione 2017 del Progetto CorriMI, che prevede azioni di promozione alla corsa negli spazi urbani attraverso una convenzione con il Comitato
provinciale di Milano della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le date e gli orari delle sessioni di allenamento alla corsa sono state rimodulate sulla base
dei dati di frequentazione registrati nell’edizione 2016. E’ stata confermata la disponibilità di utilizzo degli spogliatoi della Civica Arena con un ampliamento di
orario per i runners dotati della tessera CorriMi. E’ stata avviata la progettazione della riqualificazione del playground posto all’interno del Parco Sempione e di
quello di Largo Marinai d’Italia la cui esecuzione è prevista entro il 2017.
Promuovere e sostenere lo sport di base
Sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole
E’ stato concluso, in collaborazione con CONI, Ufficio Provinciale Scolastico e Regione Lombardia, il progetto di alfabetizzazione motoria dell’anno scolastico
2016/17, che ha registrato ancora una volta una massiccia adesione delle scuole primarie (1650 classi con oltre 40.000 alunni) ed è stata avviata con le medesime
modalità la fase di adesione per l’anno scolastico 2017/18.
Contributi per l’attività continuativa
E’ stata completata l’istruttoria di tutti i 5 bandi per i contributi all’attività continuativa degli organismi sportivi svolta nel 2015 ed è stata avviata quella dei 2
bandi per l’attività svolta nel 2016.
Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere
Sono stati concessi n. 90 patrocini a manifestazioni, che sono state sostenute anche in termini di coordinamento dei servizi logistici e di supporto organizzativo.
E’ stata completato lo scorrimento della graduatoria rispetto all’ Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni
finalizzate alla promozione della pratica sportiva, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.07.2016. Tutti i 60 progetti ammessi sono stati finanziati. Le valutazioni
delle proposte sono state concluse ed è stata pubblicata la graduatoria.
E’ stato approvato 1 contributo per manifestazioni sportive.
Valorizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali
Si sono avviate una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione di impianti sportivi.
Per il sostegno agli investimenti si è proceduto all’approvazione di una convenzione con Banca Prossima per la costituzione di un fondo di garanzia per
concessionari che presentano progetti di riqualificazione degli impianti.
Dal punto di vista della collaborazione con CONI e federazioni sportive si è proceduto, con il primo, alla definizione del progetto cofinanziato per la
realizzazione della piscina coperta di 50 mt. presso l’impianto di via del Cardellino, mentre con la F.I.B.S. si sono avviate le procedure per la definizione
dell’Accordo per la gestione dell’impianto di via Olivieri.
Sono state inoltre approvate le linee di indirizzo per l’affidamento, tramite l’istituto della Concessione di Servizi, degli impianti di via Ciclamini, il c.d. Agorà, e
l’impianto di via Sismondi, per i quali, in collaborazione con la Centrale Unica Appalti, si stanno andando a definire i relativi bandi di gara che prevedranno
anche una quota obbligatoria di investimenti per la loro riqualificazione.
Si sono concluse le procedure ad evidenza pubblica e sono stati affidati a nuovi concessionari l’impianto sportivo di via Comasina (Bruzzano) e l’impianto di via
Cambini 4.
Dal punto di vista dei lavori di riqualificazione degli impianti di Milanosport si stanno ultimando i lavori del Centro Sportivo Fossati, mentre proseguono quelli
del Centro Sportivo XXV Aprile.
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Si sono avviate anche le procedure per l’affidamento in concessione dell’Area di via Murat, inserita nel “Piano periferie”, e sono in fase di avvio anche quelle
relative agli impianti di via Cilea e di via Treviglio.
Riqualificazione di grandi impianti sportivi
Nell’ambito della riqualificazione di grandi impianti, al Velodromo Vigorelli, dopo che sono stati definite le caratteristiche del campo da football americano per
superare le preesistenti limitazioni all’utilizzo della pista di ciclismo e l’accordo tra gli enti cointeressati circa la distribuzione degli spazi interni, è in corso la
progettazione dei lavori relativi alla sostituzione del manto del campo centrale, alla sistemazione delle tribune ed alla riqualificazione degli spazi sottotribuna.
Sono ripartiti i lavori di riqualificazione del Palalido del quale è stata terminata la nuova copertura.
E’ stata avviata la procedura per il rifacimento della pista di atletica leggera e del manto erboso del campo centrale della Civica Arena Gianni Brera secondo i più
recenti criteri della Federazione Internazionale di Atletica Leggera IAAF.
Stadio G. Meazza San Siro
Nell’ottica della generale riqualificazione dello storico impianto sportivo nel periodo in questione si è proceduto al rinnovo della licenza di agibilità dello stadio
ed è stato approvato sotto il profilo amministrativo il progetto definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici.
Milanosport S.p.A.
Si è dato inizio, con il supporto della Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, all’attività di rilevazione sulla situazione economico/patrimoniale della
Società Partecipata, che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di rafforzamento del suo ruolo nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo
strategico di avere una Società sempre più efficace ed efficiente.
Stati Generali dello Sport
Nell’ambito della linea di azione che tende a sviluppare i processi partecipativi sui diversi aspetti dello sport, le attività si sono concentrate sul tema della
procedure di affidamento degli impianti sportivi alla luce del nuovo codice degli appalti, sull’accesso al credito e sulla gestione economica degli impianti. Queste
tematiche sono stati sviluppati in una Giornata di Studio realizzata in collaborazione con il Comitato della Lombardia del CONI, cui hanno partecipato numerosi
concessionari degli impianti sportivi di proprietà comunale e che ha permesso di raccoglierne osservazioni e suggerimenti.
Grandi eventi sportivi nazionali e internazionali
Oltre alla conferma di eventi internazionali quali Milano City Marathon, Stramilano, Milano Sanremo di ciclismo e numerosi altri che si svolgono
tradizionalmente, si è registrato il ritorno a Milano del Giro d’Italia di ciclismo.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare il rapporto tra Amministrazione e i giovani
PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative e progetti dedicati ai bambini, adolescenti e ai giovani
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Milanosifastoria
E’ in corso di programmazione/organizzazione la nuova edizione 2017 i cui eventi avranno luogo presumibilmente la seconda settimana di novembre.
Sezioni Didattiche Ospedaliere:
Sono proseguite le attività nelle sezioni didattiche ospedaliere dove si accolgono e si accompagnano con momenti di gioco e di socializzazione i bambini
ricoverati e le relative famiglie nel percorso della malattia. Al 31 maggio sono stati accolti n. 15.000 giorni/bambino. Il totale comprende ambulatori/day hospital
e reparti (dati riferiti agli ingressi).
Centri Estivi presso le Scuole Primarie:
I centri estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono i minori delle scuole primarie.
Le sedi utilizzate sono individuate tra i plessi scolastici cittadini che ogni anno tradizionalmente sono centri dell’iniziativa. L’attività è caratterizzata da un
progetto pedagogico finalizzato a garantire la qualità educativa e l’integrazione, la programmazione e l’organizzazione delle attività dà particolare importanza ai
percorsi di educazione ambientale, sportiva, ludico educativa e d’inclusione sociale. Il periodo di funzionamento copre i mesi di giugno e luglio.
Nell’Estate 2017 gli alunni iscritti ai Centri Estivi sono stati 5.073 in 41 sedi.
Centri Estivi per minori con disabilità:
Si sono attivati due centri estivi per minori con disabilità presso la Scuola speciale Pini di via Stefanardo da Vimercate e la Fondazione Don Gnocchi di via
Gozzadini. Gli iscritti nell’estate 2017 sono stati 67.
Case Vacanza: Estate Vacanza_
Durante la pausa estiva delle scuole, dal 12 giugno al 1 settembre, si realizzano 6 turni di soggiorni di 2 settimane per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni presso le
località montane, marine e lacustri per una vacanza comunitaria ed educativa, con attività sportive, culturali e di animazione coordinate da educatori
competenti. E' stata introdotta un Summer Camp al V e VI turno a Vacciago e Zambla Alta.
Ad oggi le iscrizioni per Estate Vacanza 2017 sono 2.305, ma sono tutt'ora in corso e si concluderanno il 31 luglio 2017. Si segnala che la Casa di Ghiffa è chiusa
per interventi manutentivi e la Casa di Zambla è stata riaperta parzialmente solo ad Agosto 2016. Si è provveduto quindi a reperire due strutture (Bardonecchia e
Marina di Massa) per garantire un numero di posti sufficienti a soddisfare le richieste.
Si procederà all’esame di una razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi per migliorare la capacità ricettiva delle Case Vacanza.
I lavori di manutenzione del terzo piano presso la Casa Vacanza di Zambla Alta sono in fase terminale.
Progetto “Pedibus”
A maggio 2017 risultano essere stati coinvolti attivamente nel progetto oltre 1.150 bambini, 300 genitori/nonni e 50 docenti; le linee certificate Pedibus sono
complessivamente 94, di cui 43 attive con 591 iscritti e 153 accompagnatori.
La prosecuzione del supporto e la promozione, realizzata anche attraverso la proposizione di nuove forme di coinvolgimento come la pagina FaceBook dedicata e
le Schede Didattiche Pedibus direttamente scaricabili dal sito www.pedibus-milano.it, hanno permesso al Pedibus di allargare ulteriormente il proprio raggio
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d’azione sul territorio cittadino. In alcune aree prossime alle scuole sono state sperimentate forme innovative di promozione territoriale ( per esempio presso la
scuola di viale Bodio con attività di contatto e interazione con i “Negozianti Amici del Pedibus”) o di collaborazione informale con associazioni diverse ( come
Massamarmocchi, movimento di volontari e genitori interessati alla ciclomobilità) che hanno permesso di integrare l'indagine e raggiungere nuove scuole. Si
segnala inoltre una particolare richiesta pervenuta da Borgo Figino che configura un nuovo modello di Pedibus a scala locale in quanto coinvolge un’intera
comunità.
Il tavolo Pedibus allargato ai referenti di ATS Città Metropolitana ha proseguito i lavori per l’organizzazione congiunta di iniziative ed eventi e la condivisione di
una possibile estensione del modello Pedibus cittadino a scala sovralocale.
A seguito della realizzazione del primo evento Pedibus “PROMUOVERE IL PEDIBUS” svoltosi il giorno 26 novembre 2016 presso la Fabbrica del Vapore, è in
fase di organizzazione l’evento finale di progetto, previsto a inizio anno scolastico 2017/2018, per la restituzione alla cittadinanza di quanto fin qui attuato e
l’avvio di riflessioni sulle possibili strategie di implementazione del modello Pedibus della Città di Milano che, al momento, risulta essere il più grande in Italia.
Progetto “Nove +”
L’iniziativa, avviata a marzo 2016, vuole intervenire sull’intero Municipio 9 affrontando il problema dell’isolamento delle famiglie nella funzione educativa
verso i propri figli in età evolutiva. L’obiettivo generale del progetto “Nove+” è quello di promuovere un welfare generativo attraverso la costituzione di una
comunità auto-educante.
La Direzione Educazione prosegue la partecipazione al progetto in qualità di partner attraverso l’organizzazione di azioni formative a favore dei docenti:
1. sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi di formazione/didattica/educazione
2. su strumenti e strategie per una didattica inclusiva per affrontare le difficoltà specifiche di apprendimento.
Il primo ciclo di formazione, suddiviso in moduli, ha coinvolto circa 100 docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado per un totale di 56 ore nel
periodo febbraio/aprile 2017.
Inoltre, sono stati progettati e realizzati dei laboratori esperienziali pomeridiani con le Sezioni Didattiche presso Villa Lonati (in particolare si segnala
l’organizzazione del percorso “La bottega dello speziale”). Per mettere a punto metodologie omogenee di progettazione e conduzione di laboratori esperienziali
sono stati organizzati, per gli educatori del Comune e delle Associazioni partner di progetto, percorsi di formazione/valutazione comune (32 ore, coinvolti 40
educatori). Il primo ciclo di attività di formazione si sono conclusa ad aprile 2017.
#STEMintheCity
E’ stata promossa l’iniziativa per diffondere tra i ragazzi e le ragazze le competenze digitali e la conoscenza delle materie tecnico-scientifiche necessarie a
costruire percorsi professionali in grado di garantire un accesso immediato al mondo del lavoro e un’equa presenza di genere nell’industria, nell’economia nella
politica e nella vita sociale.
L’iniziativa relativa all’evento, è stata svolta in tutto il mese di aprile 2017 fino alle giornate conclusive del 27, 28 e 29 aprile 2017:
- 27 aprile 2017: evento di apertura al Teatro alla Scala, circa 250 ragazze provenienti da Scuole superiori e Università milanesi hanno incontrato relatrici di
fama internazionale per momenti di scambio di esperienze e consigli, a seguire hanno poi partecipato ad uno spettacolo teatrale;
- 28 aprile 2017: sono stati organizzati seminari, workshop e laboratori presso la Fabbrica del Vapore e Spazio Base, nella stessa giornata al Teatro Arcimboldi
è stato organizzato uno spettacolo a tema per i bambini delle scuole primarie;
- 29 aprile 2017: si è conclusa la tre giorni di “#STEMintheCity” presso Palazzo Marino con la partecipazione figure di rilievo istituzionali, del mondo
accademico e professionale per un confronto sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e sulle nuove sfide che le ragazze sono chiamate oggi ad affrontare
per avere successo.
In riferimento alla volontà espressa dall’Amministrazione di promuovere azioni in grado di garantire la libera espressione religiosa e del culto (Delibera del
Consiglio Comunale n. 27 del 07.07.2016 “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato”), nel primo semestre
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dell’anno è stato elaborato dall’Ufficio Eventi e Gestione Progetti un programma di incontri, da realizzarsi nella seconda parte dell’anno, sul tema della libertà di
culto nelle società multiculturali e sullo sviluppo di interventi volti a sviluppare esperienze di positiva e civile convivenza. Gli incontri saranno inoltre occasione
per conoscere esperienze analoghe a livello internazionale, europeo e nazionale al fine di elaborare e proporre ipotesi di intervento sulla base delle riflessioni e
spunti emersi durante i lavori.
Per quanto riguarda il progetto multiculturale di approccio alle cinque grandi tradizioni religiose dal titolo “Incontriamo le Religioni del Mondo”, sperimentato
positivamente nelle classi Vᵉ delle scuole primarie milanesi nel 2015 e 2016, si è proceduto a contattare gli Istituti Scolastici che avevano chiesto di partecipare
alle precedenti edizioni del progetto ma per i quali, viste le considerevoli adesioni pervenute, non era stato possibile organizzare gli incontri.
Oltre agli otto nuovi Istituti interpellati che hanno confermato il loro interesse, per un totale di circa n. 38 classi Vᵉ, sono pervenute ulteriori richieste di
partecipazione al progetto da parte altre scuole primarie. Si stanno pertanto approntando gli atti amministrativi necessari per poter riproporre, in collaborazione
con le Associazioni/Organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino, le attività di cui al progetto per il periodo ottobre/dicembre 2017 e per tutto l’anno
2018.
L’Amministrazione ha promosso la sottoscrizione di un accordo di partenariato tra scuole milanesi e Fablab finalizzato alla coprogettazione per la richiesta di
fondi di finanziamento a valere sul PON Cittadinanza e creatività digitale in continuità con le sperimentazioni di progetti di educazione informale avviati con il
progetto MigenerationLab.
Fabbrica del vapore
− Bando Spazi al Talento: assegnati 13 dei 15 lotti del bando Spazi al Talento; avviato il progetto di valorizzazione comune dello spazio in collaborazione con
FM - Fondazione Milano mediante due incontri con i nuovi concessionari;
− è stata avviata l’attività di reperimento fondi per il finanziamento del progetto di valorizzazione comune dello spazio e per la riqualificazione degli spazi
comuni e assegnati;
− è’ stata definita e approvata la programmazione degli eventi per il periodo luglio 2017/settembre 2018;
− è’ stata avviata l’attività di studio preliminare rispetto alla possibilità di rientrare in una rete internazionale e di stabilire rapporti di scambio culturale con altri
centri analoghi europei;
− sono stati organizzati n. 25 eventi in concessione a terzi;
− sono state organizzate le attività previste per il Fuori Salone del Design e per la settimana della moda (Convenzione con Camera della Moda);
− per l’attività estiva è stata formalizzata la realizzazione di una arena cinematografica estiva di Arianteo;
− sono state avviate le procedure preliminari per la pubblicazione dei bandi relativi ai lotti non assegnati e al ristorante;
− è stata garantita la partecipazione di un gruppo teatrale alla Biennale dei Govani Artisti a Tirana (BJCEM).
Spazio Informativo Informagiovani
Lo Spazio Informativo Informagiovani ha avuto 1106 utenti nel periodo.
L’Informagiovani ha realizzato Laboratori di orientamento al lavoro (3 percorsi da 30 ore per 482 utenti in totale), sportelli informativi rivolti ai giovani disabili
in ricerca di occupazione (10 partecipanti), la presentazione del programma “Garanzia Giovani”, Gruppi di orientamento al lavoro per inoccupati e disoccupati (3
incontri per 26 utenti), uno sportello informativo dedicato alla micro imprenditoria giovanile (24 partecipanti), uno sportello dedicato alla stesura del curriculum
(53 partecipanti), Workshop esperienziali e tecniche di public parking (95 partecipanti), un Incontro di orientamento sulle opportunità di mobilità giovanile
all’estero (104 partecipanti);
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Iniziative, informazioni e opportunità per i giovani sono state diffuse mediante il sito pagine giovani (45.000 visite), i social network (facebook e twistore), la
newsletter mensile e la mailing list delle associazioni giovanili.
Partecipazione come partner al Progetto Erasmus KA2 “Culturale Bridge” (con la Direzione Cultura e l’Area Relazioni Internazionali – capofila Città di
Stoccolma; i partner transnazionali sono istituzioni provenienti da Finlandia, Paesi Bassi, Francia e Romania). Il progetto è finalizzato allo scambio di buone
prassi e prevedono, a livello locale, la realizzazione di training formativi rivolti ai giovani nell’ambito della promozione e produzione di eventi culturali nelle
periferie urbane.
Presso lo spazio Informa giovani – La Dogana, l’associazione Il Resto del Caffè ha organizzato incontri culturali, presentazioni di libri, rassegne e mostre, con il
coinvolgimento di oltre 900 giovani. Tutte le iniziative sono promosse attraverso:
- il sito dell’Associazione: http://ladoganadimilano.com/
- la pagina Facebook dello spazio La Dogana: https://www.facebook.com/ladoganadimilano/
- Una newsletter settimanale
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MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
RISORSE FINANZIARIE

SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

20.802.490,00

8.961.665,89

-11.840.824,11

-

-

-

-

40.917.882,81

44.374.508,25

8.854.508,25

-35.520.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

-

-8.300.000,00

-

-

-

-

1.441.100,00

1.519.720,00

986.795,07

-532.924,93

62.189.122,81

66.696.718,25

18.802.969,21

-47.893.749,04

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Impegni

19.830.140,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsioni finali

21.271.240,00

22.322.210,00

9.948.460,96

-12.373.749,04

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

40.917.882,81

44.374.508,25

8.854.508,25

-35.520.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

8.300.000,00

8.300.000,00

-

-8.300.000,00

62.189.122,81

66.696.718,25

18.802.969,21

-47.893.749,04
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MISSIONE: Turismo
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come polo attrattivo e come destinazione turistica internazionale
PROGRAMMA OPERATIVO: Azioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’attrattività della città
RESPONSABILE: Arabella Caporello ad interim (Direzione Marketing Metropolitano)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
A) Strumenti operativi necessari alla realizzazione del programma di azioni di marketing territoriale
Avvio di una prima fase di valutazione per la creazione di una società pubblico/privata, sul modello londinese di London & Partners, per la promozione,
valorizzazione economica, turistica e dei grandi eventi della città.
Confronto con la città di Bologna per l’analisi del modello organizzativo “Bologna Welcome” ed un primo incontro con il Direttore del Barcelona Tourisme.
B) Azioni per la valorizzazione del “Brand Milano”
Valorizzazione del “Brand Milano” inteso come immagine della città nel suo complesso con i suoi assets strategici, per migliorare il posizionamento di Milano
nei ranking internazionali nel confronto con le grandi città competitor attraverso la candidatura della città ad ospitare eventi e sedi di istituzioni internazionali:
• EMA: nell’ambito delle azioni intese a sostenere la candidatura di Milano a ospitare l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), la Direzione supporta gli Uffici
di Gabinetto per la predisposizione del dossier e nello svolgimento di ogni attività necessaria richiesta. In tal senso è stato svolto un approfondito lavoro di
ricerca dati e informazioni utili in primo luogo a realizzare la presentazione in occasione della visita dei funzionari EMA a Milano nel maggio scorso.
Successivamente, in collaborazione con Camera di Commercio e altri Enti presenti sul territorio sono stati reperiti e/o creati ulteriori materiali informativi
finalizzati a dotare l’Ambasciata d’Italia a Londra di una base utile alla creazione di un primo sportello informativo per le eventuali richieste provenienti dai
funzionari EMA interessati a un trasferimento a Milano. Il supporto è assicurato altresì nella costruzione della rete di collaborazione con le scuole
straniere/internazionali che operano nel territorio milanese. In tal senso con il Gabinetto è stata svolta una ricognizione accurata e sono state visitate di fatto
tutte le scuole ed è stata assicurata collaborazione nell’organizzazione dell’incontro della Vice Sindaco con i direttori il giorno 21 giugno.
• CONVENTION INTERNAZIONALE LIONS 2019: Coordinamento per il Comune nella realizzazione dell’evento (già approvato) in collaborazione con gli
organizzatori e Fiera Milano Congressi.
• 132° INTERNATIONAL SESSION CIO 2019: Coordinamento per il Comune in collaborazione con Regione Lombardia e Coni per la candidatura di Milano
a ospitare la 132° sessione CIO: predisposizione del dossier, adozione degli atti necessari anche in vista della possibile scelta della città per l’evento.
• IGLTA (CONVENTION MONDIALE TURISMO LGBT) 2020: Attività in collaborazione con ENIT e associazioni di categoria per la candidatura di Milano
a ospitare la convention degli agenti di viaggio specializzati in turismo LGBT e predisposizione degli atti.
• WORLD ROUTES 2020:Esame delle condizioni di fattibilità per la candidatura di Milano a ospitare il congresso che riunisce le compagnie aeree e gli
operatori aeroportuali di tutto il mondo in collaborazione con SEA.
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C) Azioni per la valorizzazione e promozione all’estero
Missioni di Sistema
• Il Comune di Milano ha preso parte alla manifestazione fieristica Mipim-Marché International des Professionels de l’Immobilier, fiera internazionale dedicata
al settore dell’immobiliare pubblico e privato che si è tenuta a Cannes dal 14 al 17 marzo 2017.
La partecipazione, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata congiuntamente a Regione Lombardia, ha visto la collaborazione di
Camera di Commercio (TEMA) e altri partners privati. All’interno del Padiglione Italia di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è stata riservata un’area dedicata a Milano. Durante i giorni di manifestazione si sono svolti numerosi
appuntamenti durante i quali è stato possibile presentare ad un pubblico internazionale di operatori di settore i progetti di sviluppo urbano e le prospettive di
investimento che interessano la città. La Missione ha visto anche la partecipazione del Sindaco e dell’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, che
hanno partecipato ad alcuni incontri istituzionali con le autorità estere presenti (Londra, Dubai, Parigi, Istanbul,..), con diversi fondi di investimento, e alla
conferenza “Milano building the future: how will Milano become the leading actor in the future of Europe?” dedicata alla città, cui hanno partecipato oltre
200 persone.
• È stato dato supporto a diverse Direzioni dell’Amministrazione per la realizzazione di presentazioni promozionali (anche in lingua), traduzione di testi in
lingua e fornitura di materiali promozionali in occasione di varie iniziative dell’Ente.
D) Azioni per la promozione turistica della città
Fam/Press Trip:
• In collaborazione con SEA e Assolombarda, nonché con una pluralità di soggetti e operatori del comparto turistico milanese, sono stati realizzati due fam-trip
nell’ambito del progetto City2City di SEA. Un primo fam-trip, organizzato con l’ufficio ENIT di Stoccolma, ha visto la presenza a Milano di un gruppo di
giornalisti di settore Svedesi, in occasione dell’apertura dei nuovi collegamenti aerei Stoccolma Arlanda – Milano Malpensa, operati da Norwegian, EasyJet e
Primera Air. I giornalisti sono stati accompagnati alla visita di numerose attrazioni della città e hanno potuto sperimentare di prima mano la nuova atmosfera
di Milano. Lo stesso tipo di esperienza – maggiormente incentrata sugli aspetti culturali – è stata offerta, nell’ambito delle medesime partnership, anche a un
gruppo di operatori della stampa turistica inglese, in occasione dell’inaugurazione del nuovo collegamento London Southend – Milano Malpensa operato dal
vettore Flybe, che offre una nuova importante opzione per i viaggi da e per Londra.
• Sono stati forniti sostegno e assistenza, a seguito di richieste pervenute, a 22 giornalisti stranieri, a partire da 32 contatti. In questi casi è stato fornito
orientamento sulle risorse turistiche della città, sono stati indicati punti specifici di interesse, sono state organizzate attività e visite guidate in collaborazione
con gli operatori turistici del territorio, è stata in generale svolta un’azione di facilitazione nel rapporto tra l’operatore e le risorse turistiche della città.
• Attraverso la rete sviluppata in questi anni con Ambasciate e Consolati italiani all’estero, Uffici ENIT e altri soggetti rilevanti da un punto di vista turistico
basati in paesi di interesse, è proseguita l’azione promozionale di Milano con informazioni e notizie sulle risorse turistiche e sugli eventi cittadini, sotto forma
di contenuti web o post di Facebook, in italiano o in inglese, che vengono poi – laddove necessario - tradotti nella lingua del paese interessato. La rete copre
attualmente 11 interlocutori esteri e include Svezia, Germania e paesi europei di lingua tedesca, Polonia, Russia, Cina, Giappone, Dubai e Iran. Considerate le
necessarie differenze tra gli interessi dei diversi paesi e le frequenze previste, sono stati pubblicati un centinaio di contenuti circa su una decina di argomenti.
Si tratta di un veicolo promozionale di grande efficacia a costo zero.
• Nell’ambito della consueta collaborazione con l’Area Relazioni Internazionali è stata ricevuta una delegazione di Dalian (Cina) cui è stata presentata l’attività
di promozione turistica di Milano.
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•

in collaborazione con Regione Lombardia è stata avviata una collaborazione con Winkontent Ltd (commerciale Monocle) per lo sviluppo di un progetto
promozionale di Milano sul piano internazionale indirizzato a nuovi mercati e a specifici target particolarmente rilevanti per lo sviluppo turistico del territorio
quali influencer, businessman ed high-spender. La prima azione realizzata è stata la pubblicazione sulla rivista Monocle di un redazionale dedicato a Milano
per la promozione delle eccellenze e degli assets principali con l’obiettivo di promuovere la città attraverso la rete di diffusione della rivista, composta da
oltre 120 paesi, ed anche in occasione dell’annuale Conferenza Internazionale “Qualità della Vita” organizzata da Winkontent Ltd (Monocle) a Berlino a fine
giugno con l’obiettivo di portare l’edizione del 2018 a Milano.

Partecipazioni a manifestazioni fieristiche settore turismo:
• Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (dal 02 al 04 aprile 2017), presso Fiera Milanocity - MiCo, al fine di promuovere con sempre maggiore
efficacia il sistema dell’offerta turistica e culturale del territorio milanese, in particolar modo verso gli operatori turistici nazionali e internazionali presenti
durante i tre giorni della manifestazione fieristica. In occasione della Bit è stato realizzato un evento collaterale alla fiera, mirato ai buyers internazionali
presenti (operatori di settore internazionali che acquistano le destinazioni per i pacchetti turistici), al fine di promuovere la città di Milano. Il Comune con
questo evento ha voluto promuovere a livello internazionale la città come capitale dell’italian Style, della Moda, dell’Arte e della Cultura, Sport nonché
dell’Enogastronomia. Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore al Turismo e alcuni testimonial d’eccellenza legati al mondo milanese, in particolare,
del Gusto, dell’Arte e della Cultura (il direttore di Brera, il Sovrintendente alla Scala, lo chef Oldani).
• Partecipazione a IMEX Francoforte, la più importante fiera europea del turismo congressuale e MICE, a supporto di MiCo (FieraMilano Congressi) ed
Eventing Milan, e realizzazione di uno stand con la grafica del brand Milano, nell’ambito della collaborazione in atto per il sostegno al settore congressuale
Milanese.
• Organizzazione, in collaborazione con l’Area Biblioteche, della partecipazione alla manifestazione Tempo di Libri tenutasi a Milano, (19 al 23 aprile 2017),
prima edizione della fiera dell’editoria a Milano, al fine di promuovere con sempre maggiore efficacia il sistema dell’offerta turistica e culturale del territorio
milanese, aprendosi ad un settore nuovo come quello del libro e dell’editoria che porterà alla città grandi riscontri in termini turistici.
Portale di promozione del territorio:
Sviluppo e gestione del Portale di promozione del territorio – www.turismo.milano.it
• Prosecuzione dell’attività di elaborazione, creazione e monitoraggio di contenuti editoriali nelle diverse lingue, in particolare:
- sono stati creati, in collaborazione con le redazioni web coinvolte, i seguenti ambiti web promozionali a supporto delle Campagne di Comunicazione
promosse dall’Amministrazione in occasione di grandi eventi (week&city): Carnevale a Milano, Fashion Week Donna, Museocity, Design Week,
Food City, Stem in the City, Fashion Week Uomo, Arch Week, Estate a Milano;
- è proseguita l’attività di elaborazione di una nuova serie di contenuti di marketing territoriale strutturati in forma di liste, secondo modalità
comunicative più agili, accattivanti, sintetiche e rispondenti ai canoni SEO. Attualmente sono in fase di elaborazione le liste Milano Sport, Il Lunedì
a Milano, Milano in 24 ore;
- è proseguita l’attività di revisione, con anche il coinvolgimento diretto di InfoMilano, delle site area consolati, e Area C, oltre all’implementazione
delle versioni Portoghese, Francese, Russo, Tedesco, Spagnolo e Cinese del Portale;
• Sono state poste in essere le seguenti attività con il supporto della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale:
- messa on line del sito www.museoarcheologicomilano.it: creazione alberatura del sito, monitoraggio e test sviluppo evolutivo, supporto
implementazione “Museo Archeologico Milano” in collaborazione con la Direzione Cultura;
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prosecuzione attività di supporto alla gestione dei contenuti dei siti www.palazzorealemilano.it, in collaborazione con l’Area Polo Mostre e Musei
Scientifici, e www.fabbricadelvapore.it in collaborazione con l’Area Sport e Qualità della Vita;
- prosecuzione dell’attività di segnalazione, analisi e verifica delle anomalie strutturali e redazionali;
È proseguita in collaborazione con Direzione SIAD l’attività di progettazione e sviluppo delle seguenti manutenzioni evolutive:
- servizio “Segnala evento”, con possibilità di contribuire alla redazione/catalogazione presente nel content repository specifico;
- servizio "Segnala luogo" in cui i soggetti pubblici e privati che intendono essere pubblicizzati all'interno del Portale, possono farne richiesta;
- Form e processo di iscrizione e disiscrizione alla Newsletter TurismoMilano in IT/ENG per singoli utenti ed operatori;
È proseguita l’attività di help desk di 1° livello e di formazione on the job alle redazioni decentrate e supporto alle medesime per la creazione dei contenuti di
propria competenza;
Realizzazione delle attività propedeutiche al passaggio di consegne tra vecchio e nuovo fornitore individuato a seguito di aggiudica della gara di appalto
Consip bandita nel dicembre 2016.
-

•

•
•

Canali social dedicati al turismo:
• Gestione dei canali social dell’Amministrazione dedicati al turismo (Facebook, Twitter, Instagram) prosecuzione delle attività di pianificazione e
pubblicazione quotidiana post e gestione delle rubriche settimanali: “La vostra Milano”, “Milano360°”, “Milano Particolare”, “Milano Weekend” e “FOTO
DEL MESE”; reperimento immagini, gestione della relazione con gli utenti, gestione della veste grafica degli ambienti, attività di valutazione e gestione delle
conversazioni online e di rappresentanza istituzionale all’interno della community.
• Realizzazione di campagne social dedicate in occasione dei seguenti grandi eventi: European Best Destination 2017, Fashion Week, Carnevale 2017
(creazione in particolare di un album su Facebook per la condivisione delle immagini da parte degli utenti), Museo City, Design Week, Milano Food City,
Arch Week.
• Prosecuzione della collaborazione con Regione Lombardia – Explora per la promozione del brand #inlombardia. Azioni sostenute:
- AZ_LIST #inLombardia; INSTAGRAM CHALLENGE, TWITTER CHAT: partecipazione ad alcune twitter chat organizzate da Inlombardia per
promuovere il territorio coinvolgendo influencer e blogger; CALENDARIO INLOMBARDIA 2017, #SEASONSINLOMBARDIA: promozione degli
hashtag promozionali delle attività ed attrazioni in Lombardia divisi per stagione: #SpringinLombardia, #SummerinLombardia; partecipazione al PIANO
EDITORIALE SOCIAL CONDIVISO in cui ogni territorio/città della Lombardia fornisce contenuti originali per la promozione sui canali ufficiali
@inLombardia
- revisione contenuti editoriali dedicati a Milano presenti sul siti inLombardia;
Di seguito i dati al 30/06/2017 ed incremento dal 31/12/2016 dei fan/follower:
- Facebook 59.393 likes – incremento del 28.55 %;
- Twitter 41.607 follower – incremento del 19.26 %;
- Instagram 25.074 seguaci – incremento del 26 %.
Applicazioni mobile:
• Gestione dell’applicazione mobile. “VisitMilano”: aggiornamento del Calendario Eventi, luoghi ed Itinerari, della sezione in Primo Piano e delle iniziative
Speciali. Campagne push dedicate Mostra di Hokusai – ultimi giorni, European Best Destination 2017, Concerto di Pasqua in Duomo, Milano Food City,
Mostra La Rinascente Stories of Innovation Milano Photo Week; Estate Sforzesca attraverso la funzione dell’app dedicata.

135

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Sistema di informazione turistica:
• Gestione di InfoMilano e supporto ai punti di informazione turistica presso gli aeroporti, Malpensa, Linate e Orio al Serio attraverso la fornitura di materiale
promozionale/informativo. L’attività, realizzata in 5 lingue, non è limitata al fornire informazioni, ma orienta i turisti con la proposizione di itinerari, luoghi
da visitare, per una migliore e più efficace fruizione della città. Nel 2017 la media giornaliera dei visitatori ha raggiunto una soglia di oltre 1.500 persone.
• Sviluppo del sistema di informazione ed accoglienza turistica: predisposizione di una bozza studio per il potenziamento e la ulteriore modernizzazione del
sistema informativo con lo sviluppo di possibili funzioni aggiuntive e ampliamento dell’ InfoMilano all’interno dei locali di Urban Center.
• Avvio di un’attività di benchmark per conoscere il sistema informativo turistico operanti in alcune città straniere rilevanti in questo ambito.
• Definizione del progetto di sviluppo della rete di punti informativi in città, attraverso la riprogettazione di una serie di edicole e l’ampliamento delle loro
attività con coinvolgimento attivo per la diffusione delle informazioni turistiche. Il progetto, elaborato con gli stakeholder di riferimento, è stato condiviso
con la Direzione Economia Urbana nel quadro di un progetto di collaborazione integrato per la rigenerazione delle edicole in città.
• Ideazione, progettazione e gestione di nuovo materiale promozionale e turistico per una migliore fruizione della città (aggiornamento mappe esistenti,
brochure eventi,…).
Marchandise ufficiale:
• Continuazione dello sfruttamento commerciale del Marchio promozionale attraverso la realizzazione di merchandising e conseguente introito di royalties
(marchio registrato e quindi parte degli asset patrimoniali dell’Ente). Totale articoli venduti al 31/03/2017: oltre 21.000. Fatturato netto: oltre 100.000,00 €.
royalty maturate circa 40.000 € oltre IVA. Continuazione del progetto in Co-Branding con Skirà editore della guida “Milano, città d’Arte” in italiano e
inglese.
• Gestione del processo di risoluzione contrattuale e fallimentare del Master Licenziatario con subentro diretto del Comune di Milano nei contratti di
Sublicenza.
• Azioni a tutela del marchio per la dimostrazione del suo uso negli USA.
• Apertura di un nuovo Official Store temporaneo in piazza Cordusio/via Mercanti.
• Supporto all’area Relazioni Internazionali e ad altre Direzioni attraverso la predisposizione di welcome kit promozionali per le delegazioni internazionali, ed
iniziative di particolare rilievo.
Accordi/Iniziative promozionali con operatori del trasporto:
• E’ continuata l’attività di collaborazione con le compagnie ferroviarie con lo scopo di proporre azioni di promozione dell’offerta turistica/culturale milanese.
In particolare visto il successo degli anni precedenti anche in termine di incremento dei flussi turistici provenienti dalla Francia verso Milano, sono proseguiti
gli accordi tra Comune di Milano e SNCF Voyages, che hanno portato in data 17 marzo 2017 alla sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa, avente lo
scopo di proporre azioni di promozione dell’Offerta Milano rivolte al potenziale turista in arrivo a Milano con TGV. Ciò ha permesso di sottoscrivere un
accordo, anche quest’anno, per proseguire l’attività di promozione reciproca sui rispettivi Portali nonché di organizzare un viaggio stampa e performance
promozionali a bordo treno in collaborazione anche con altri soggetti. Sono state avviate trattative per la sottoscrizione di un accordo con le Ferrovie
Austriache e con Trenitalia.
• In attuazione del protocollo di collaborazione sottoscritto con le Ferrovie Francesi SNCF sono state realizzate le attività necessarie all’elaborazione di una
newsletter dedicata a Milano (destinazione ed offerta promo treno), inviata in data 26 giugno 2017 ai contatti presenti nel DB di Voyage-SNCF relativi
all’ambito territoriale Parigi – Ile de France. Customizzazione, in concomitanza con l’invio della NL, della pagina “Destinazione Milano” del sito voyagessncf.fr.
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•

Sono state organizzate due iniziative promozionali in collaborazione con vettori aerei:
- Con Meridiana, in occasione dell’apertura del nuovo volo Mosca Domodedovo – Malpensa, è stato fornito materiale promozionale ed informativo sulla
città di Milano.
- Con Etihad, in occasione di una missione del responsabile marketing del vettore a Milano in Australia, finalizzata a promuovere la città come
destinazione attraverso lo scalo di Abu Dhabi presso le 5 più importanti città australiane, è stato fornito materiale promozionale e informativo sulla città
di Milano.

Eventi ed iniziative promozionali:
• Sono stati realizzati, patrocinati e sostenuti eventi ed iniziative per incrementare il turismo leisure con lo scopo di rendere ancora più attrattiva la città per
prolungare la permanenza dei turisti e destagionalizzare le presenze. In particolare è stato realizzato in data 12 aprile 2017, con ingresso gratuito per i
cittadini e i turisti, il Concerto di Pasqua in Duomo, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. E’ stato inoltre realizzato un progetto di attività
per la promozione della città, in collaborazione con la società PUNK FOR BUSINESS srl, nell’ambito dell’importante iniziativa internazionale Radio City
Milano, svoltasi nei giorni dal 21 al 23 aprile 2017 in Piazza Gae Aulenti. Sono stati assicurati spot trasmessi da tutte le radio internazionali, interviste e sono
stati coinvolti blogger e influencer per raccontare le eccellenze della Città.
• E’ stato predisposto e pubblicato in data 13 aprile 2017 l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici, in collaborazione con l’Area Sport, per iniziative
natalizie in Piazza Duomo, tra le quali il “Calendario Musicale dell’Avvento”, diventato un appuntamento atteso sia dai cittadini che dai turisti.
• Sono state avviate le procedure, grazie anche alla collaborazione della Direzione Cultura, per la sottoscrizione di un accordo con il Politecnico di Milano
nell’ambito dell’importante Conferenza Accademica di EGPA - European Group for Public Administration-edizione 2017, che si svolgerà a Milano dal 30
agosto al 1° settembre 2017.
• Invece, nell’ambito dell’accordo tra Comune di Milano e SNCF Voyage Italia, con lo scopo di proporre azioni di promozione dell’Offerta Milano rivolte al
potenziale turista in arrivo a Milano con TGV, durante il viaggio-stampa programmato dal Settore Cultura in data 21 giugno per la promozione degli eventi
musicali che si svolgeranno nel periodo estivo, sono state organizzate con il nostro supporto performance musicale a bordo del treno in collaborazione con la
Fondazione Scuole Civiche.
• Sono state gestite le procedure per la concessione di patrocini a favore di Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative ed eventi vari di interesse per i
cittadini e i turisti per la promozione e valorizzazione della città (n. 12 iniziative/eventi patrocinati). Inoltre è stata avviata l’istruttoria per la concessione dei
seguenti contributi: a) contributo all’Associazione Culturale Milano Off per l’organizzazione dell’iniziativa/festival teatrale “Milano Off F.I.L. Festival
2017”, tenutasi dal 9 al 18 giugno 2017 presso vari luoghi a Milano; b) contributo in favore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per l’organizzazione
dell’iniziativa “Food for All!” svoltasi a Milano dal 3 al 10 maggio 2017, facente parte degli eventi del “FuoriSalone” legato all’evento fieristico
“TuttoFood”.
• Avviso pubblico di Selezione aperta per l’individuazione di partner o sponsor tecnici per la realizzazione di progetti e iniziative volte a migliorare
l’attrattività della città di Milano ed aumentare l’attrazione di investimenti e capitali umani nazionali ed internazionali: sono stati elaborati gli atti necessari
alla pubblicazione dell’avviso, attualmente in fase di approvazione la deliberazione di approvazione delle linee di indirizzo.
Riprese cine televisive:
• Sono proseguite le azioni per la valorizzazione della città mediante le riprese cinetelevisive attraverso l’esenzione del pagamento COSAP, come previsto dal
relativo regolamento, per la realizzazione di riprese-foto-cinetelevisive audiovisuali e multimediali valutate rilevanti ai fini della promozione di Milano,
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anche come specifica meta del cosiddetto “turismo cinematografico” nonché per la valorizzazione delle competenze professionali del sistema formativo
milanese nel settore dell’audio-cineteleviso. Sono state esaminate e istruite n. 118 domande di cui 22 accolte.
E) Azioni per la fruizione turistica del territorio
Osservatorio del Turismo:
• E’ proseguita l’attività dell’Osservatorio del Turismo attraverso la collaborazione con altri enti e soggetti fornitori di dati presenti sul territorio, per il
consolidamento del sistema già individuato di reporting anticipato dei dati sui flussi turistici, per la conoscenza delle tendenze dei flussi cittadini e i profili
turistici e per il conseguente sviluppo di adeguate politiche di settore. Sono stati predisposti n.18 report per specifici paesi/profilazioni turisti per incontri
istituzionali, conferenze stampa. L’osservatorio ha fattivamente collaborato alla raccolta dati per la definizione degli indicatori utilizzati per il progetto
“Milano Scoreboard” (presentato a Marzo 2017). E’ proseguita la partecipazione al “TAVOLO TURISMO promosso dalla C.C.I.A.A. – Gruppo di lavoro –
DATI”, con 2 incontri e con la condivisione di informazioni/dati con gli altri soggetti istituzionali partecipanti al Tavolo. E’ proseguito il monitoraggio dei
flussi turistici presso l’Ostello Piero Rotta.
Network delle grandi destinazioni turistiche per lo sviluppo sostenibile:
• Continuazione delle attività previste per la creazione di un network delle grandi destinazioni turistiche per lo sviluppo sostenibile, partecipazione agli incontri
e predisposizione parti di competenza per la stesura di un nuovo Protocollo di Intesa tra le città.
Settore Congressuale:
• Sostegno alla competitività del Settore Congressuale milanese, attraverso azioni congiunte con i partner (in primo luogo Fiera Milano Congressi) per il
successo delle candidature nazionali e internazionali. E’ stato fornito sostegno a Milano Fiera Congressi nella candidatura a ospitare grandi congressi
internazionali, ma è stato fornito sostegno anche ad altre tipologie di Congressi e Convention. E’ stato in particolare fornito supporto alla European Society
for Organ Transplant (ESOT) per la candidatura di Milano a ospitare il congresso nel 2021, nonché a ECO/ICO per la candidatura di Milano a ospitare il
Congresso del 2020 sull’obesità, entrambe nell’ambito della vocazione di Milano alle Life Sciences e alla specializzazione della città nei grandi congressi
medici. E’ proseguito il lavoro organizzativo di preparazione alla grande Convention mondiale dei Lions nel 2019. E’ stato avviato un percorso con la
direzione Cultura per la collaborazione con MiCo in vista dell’utilizzo di spazi e location per grandi eventi di portata internazionale.
• Supporto al sistema congressuale anche mediante la fornitura di materiale promozionale sulla destinazione durante le diverse fasi: candidatura, presentazione
e tenuta del congresso (10 congressi/convegni supportati).
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MISSIONE 7. TURISMO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Previsioni finali
(a)

4.772.920,00

Impegni
(b)

6.090.550,00

Differenza
(b-a)

2.542.941,42

-3.547.608,58

-

-

-

-

1.200.000,00

1.230.000,00

-

-1.230.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.972.920,00

7.320.550,00

2.542.941,42

-4.777.608,58

4.772.920,00

6.090.550,00

2.542.941,42

-3.547.608,58

-

-

-

-

1.200.000,00

1.230.000,00

-

-1.230.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-1.200.000,00

5.972.920,00

7.320.550,00

2.542.941,42

-4.777.608,58
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MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerazione urbana per uno sviluppo territoriale sostenibile
PROGRAMMA OPERATIVO: Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Rigenerazione urbana per uno sviluppo territoriale sostenibile ” per il periodo di riferimento, sono proseguite le
attività. In particolare:
- Elaborazione del nuovo Documento di Piano (DdP), Revisione parziale del Piano delle Regole (PdR), Revisione parziale del Piano dei Servizi (PdS). La
Giunta Comunale con deliberazione n. 2282 del 29.12.2016 ha approvato le linee di indirizzo e ha dato mandato all’ Area Pianificazione Urbanistica Generale
di avviare il procedimento. Conseguentemente alla pubblicazione dell’Avvio del Procedimento avvenuto in data 25 gennaio 2017 e fino al 27 marzo 2017, si
sono raccolte e valutate n. 104 istanze e contributi pervenuti. Sempre in relazione alle attività relative alla partecipazione della cittadinanza, è stata svolto un
complesso lavoro di predisposizione di un questionario partecipativo in collaborazione con l’Assessorato competente, anticipato da studi e approfondimenti
finalizzati a definire il percorso partecipativo complessivo del piano. Il questionario è stato pubblicato sul sito web del Comune in data 24 marzo 2017 e fino
al 14 aprile 2017. In esito a tale pubblicazione sono risultati 5.499 accessi e i questionari che sono stati presi in considerazione per l’elaborazione dei risultati,
in quanto contengono valutazioni e/o commenti pur con diversi livelli di completamento delle risposte, sono 4.398. I questionari in cui è stato rilevato almeno
un commento scritto sono 3.055, mentre i questionari utili alla valutazione dei servizi rispetto ai nove municipi sono 2.733. Infine tra i rispondenti, 916
persone hanno comunicato i propri recapiti per essere contattati. I risultati della partecipazione sono stati illustrati il 14 di giugno agli Assessori competenti.
Considerato l’elevato riscontro dei cittadini, è in corso la definizione delle modalità attraverso cui comunicare gli esiti sia internamente che esternamente. La
complessa attività di elaborazione della proposta tecnica, svolta internamente all’Area Pianificazione Urbanistica Generale con il supporto del Centro Studi
PIM e di Amat, procede contestualmente all’approfondimento di specifiche e numerose tematiche anche attraverso periodici incontri con altre Direzioni, Aree
e Servizi, al fine di condividere obiettivi e contenuti, individuare criticità da risolvere, scambiarsi dati e informazioni. Da settembre 2016 a giugno 2017 sono
stati organizzati, pianificati e svolti 84 incontri. Di ogni incontro è redatto apposito verbale e documento di sintesi specifico delle tematiche tecniche discusse,
condivise e/o ancora da condividere. Parallelamente, in relazione al mandato conferito dal Sindaco, l’Area Pianificazione Urbanistica Generale ha coordinato
il tavolo “C’è Milano da fare – Urbanistica”. Anche per questa attività sono stati organizzati, pianificati e svolti 12 incontri dei quali si è redatto apposito
verbale ed entro il mese di luglio verranno presentati gli esiti di questa attività. Contestualmente si sono predisposti gli atti e i documenti per la VAS,
unitamente al documento “Milano città globale e resiliente: obiettivi per il governo del territorio”. Si è, inoltre, avviato il tavolo tecnico di raccordo con Città
Metropolitana. In considerazione della rilevanza del tema relativo alla riduzione del consumo di suolo, si è svolta una intensa attività di collaborazione con
Anci Lombardia al fine di definire una proposta di modifica dell’art. 5 (c.d. “norma transitoria”) della L.R. 31/2014. Tale proposta è stata presentata in
Regione e parzialmente accolta nella L.R. 16 del maggio 2017. Inoltre si è partecipato attivamente ai tavoli e ai gruppi di lavoro regionali relativi
all’integrazione del PTR, adottato dal Consiglio Regionale nel maggio 2017. E’ in corso la predisposizione delle osservazioni. Parallelamente si sono svolte le
attività relative alla predisposizione degli atti di gara per la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, in stretta collaborazione con la
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Direzione Centrale Unica Appalti – Area Gare Opere Pubbliche. E’ stata predisposta ed inviata per le superiori approvazioni la proposta di Deliberazione
Giunta Comunale avente per oggetto: “Linee di indirizzo per l’affidamento, con procedura aperta in ambito UE dei servizi di aggiornamento del reticolo
idrografico, di adeguamento al piano di Gestione Rischio Alluvioni e di revisione della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo
del Territorio (PGT) del Comune di Milano”.
- Elaborazione del nuovo del Piano delle Attrezzature Religiose (PAR). Il processo relativo alla predisposizione del Piano procede contestualmente a quello
relativo a DdP, PdR e PdS. Pertanto le attività sono integrate a quelle esposte al punto precedente, anche con riferimento alla VAS. In particolare, per il PAR,
in seguito all’Avvio del Procedimento, sono pervenute 29 istanze che sono state appositamente istruite e valutate. E’ in corso la predisposizione della proposta
tecnica.
- Valorizzazione del confronto internazionale. Nel corso del primo semestre si è svolta un’attività finalizzata alla predisposizione della proposta “Clever”,
nell’ambito del programma europeo Horizon 2020, Call SCC 02 2017 dedicata alle soluzioni naturalistiche in ambito urbano, in collaborazione con l’Area
Relazioni Internazionali e Amat. Le attività hanno riguardato la messa a punto dei contenuti progettuali, la costruzione delle partnership, di concerto con gli
organismi capofila del progetto (ICLEI, Technalia, e le città di Amburgo e Londra). La proposta ha superato la prima fase di selezione all'inizio del mese di
giugno ed è stata avviata la seconda fase di candidatura e affinamento del progetto con il coinvolgimento dei partner locali e delle altre Direzioni, con il
supporto dell'Unità Politiche Comunitarie del Gabinetto del Sindaco, Area Relazioni Internazionali.
Sempre nell’ambito delle attività di valorizzazione del confronto internazionale, di concerto con l’Area Relazioni Internazionali e con la collaborazione, in
particolare, della Direzione Patrimonio, si è avviata l’attività di formazione della proposta del Comune di Milano nell’ambito del Programma “Re-Inventing
Cities”, proposto alla Amministrazione da C40. Sono in corso le attività propedeutiche alla sottoscrizione da parte del Sindaco della adesione alla iniziativa.
-

Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica. Nel mese di febbraio 2017, a conclusione di quanto avviato nel corso del 2016, si è
concluso il Concorso Internazionale di Progettazione “Piazza Castello-Foro Buonaparte”, con la proclamazione del relativo vincitore. In stretta
collaborazione con l’Area Verde, Agricoltura, si sta procedendo agli approfondimenti necessari alla predisposizione degli atti per l’approvazione dello studio
di fattibilità tecnico-economica, esito del Concorso. Nel corso del primo semestre si sono, inoltre, avviate le attività propedeutiche alla predisposizione del
Concorso Internazionale di Progettazione della nuova biblioteca comunale di via Odazio, nell’ambito di quanto previsto dal “Piano Periferie”. A tal fine, oltre
agli incontri preparatori con la Direzione competente, si è formato il gruppo di lavoro interno finalizzato alla elaborazione del DPP, si è predisposta richiesta
di offerta tecnica a MM, individuata dalla Direzione competente per il “Piano Periferie”, quale soggetto tecnico per la predisposizione del DPP. Sono state
avviate le attività relative alla predisposizione della Delibera di GC per l’approvazione delle linee guida del concorso e per l’assegnazione della spesa.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana e ” per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività.
In particolare
-

-

-

−

Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: a seguito degli indirizzi espressi da Consiglio Comunale con delibera n.44 del 2016, la Conferenza dei
Rappresentanti in data 13.01.2017 ha riavviato l’iter valutando di preservare la parte già espletata del procedimento. In data 20.06.2017 la Conferenza dei
Rappresentanti ha licenziato la nuova ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati. La Giunta Comunale con delibera n. 1085 ha approvato la stessa
al fine della sottoscrizione del Sindaco, il 23.06.2017. L’ipotesi di Accordo dovrà essere quindi sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale. Tra le novità
introdotte a seguito degli indirizzi espressi dal Consiglio vi è la presenza del Documento di Visione Strategica, predisposto dagli uffici comunali con il
supporto del Politecnico di Milano, che definisce gli obiettivi qualitativi per le successive fasi attuative di sviluppo delle aree ex scali.
Pianificazione per il periodo post-Expo: dopo la definizione degli indirizzi, della disciplina attuativa e delle modalità di intervento per il periodo transitorio,
attraverso un Atto integrativo e modificativo all’Accordo di Programma, sottoscritto nel maggio 2016, nel dicembre 2016 il Collegio di Vigilanza
dell’Accordo di Programma ha assunto le determinazioni utili alla pubblicazione del bando per la concessione e valorizzazione delle aree. Nel corso nel
primo semestre del 2017 la Società Arexpo ha pubblicato il bando. Il Comune di Milano ha inoltre istituito l’Osservatorio Ambientale VAS per il periodo
Post Expo, e ha provveduto all’avvio di procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica relativa alla pianificazione attuativa dell’area.
Riqualificazione delle periferie:
a) “Quartiere Gallaratese”: (in località Lampugnano), è stato riattivato il procedimento concernente il Piano di Lottizzazione approvato dalla Giunta
Comunale nel corso del 2011 ancora in vigenza del PRG - riguardante le aree poste tra le Vie Natta, Trenno e Sant’Elia - mai convenzionato da parte
dell’operatore privato e oggi riconducibile alle previsioni dell’articolo 35.2 lett. b (PA 2) delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT. Due
piani su porzioni di aree distinte sono stati presentati nel maggio 2017.
b) località “Cascina Gobba” (al confine con Vimodrone): nell’ambito del Piano di Lottizzazione TA 5 approvato dal Consiglio Comunale nel corso del
2008, convenzionato il 30 novembre 2010 ma ancora inattuato, è in corso la verifica istruttoria dell’ipotesi di nuova articolazione delle funzioni da
insediare, con particolare attenzione all’attualizzazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in funzione delle attuali esigenze
della città e secondo le nuove disposizioni dell’Amministrazione in termini di livello di progettazione, procedure di affidamento, verifiche e validazione.
c) PII Merezzate: in data 19 ottobre 2016 è stato sottoscritto l’Atto Integrativo che prevede una riduzione della s.l.p. e la diffusione degli alloggi a canone
sociale invece che la localizzazione in un unico edificio. L’intervento di bonifica è concluso. Il 10 novembre 2016 sono stati presentati i titoli edilizi per
le opere di urbanizzazione, nel mese di gennaio 2017 è stata presentata la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del plesso scolastico e nel
mese di aprile 2017 sono state presentate le DIA per le opere private. Inoltre, il 14 aprile 2017 è stata presentata la DIA per gli scavi che sono iniziati il
29 maggio 2017.
ATU Bovisa: nel novembre 2015 è stato presentato pubblicamente l’esito del percorso partecipato “Ascoltiamo Bovisa” realizzato dal Comune in
collaborazione con il Politecnico di Milano; nel febbraio 2016 Comune e Politecnico hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione che delinea i
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principali temi e attività finalizzate alla riqualificazione dell’ATU Bovisa che vedono impegnati i due soggetti pubblici proprietari. Sulla scorta delle
indicazioni contenute nel Protocollo e degli esiti del percorso di ascolto, il Politecnico ha lanciato una “Call for Ideas per Bovisa” che si è conclusa ad aprile
2016 e ha visto la partecipazione di 10 gruppi e circa 130 progettisti. Nel giugno 2016 gli esiti della Call sono stati presentati presso il Consiglio di Zona 9 e
nel maggio 2017 hanno avuto avvio i lavori della Segreteria Tecnica tra Comune di Milano e Politecnico. I lavori di bonifica sul lotto 1 A sono tutt’ora
sospesi in attesa del pronunciamento finale del Consiglio di Stato in relazione al ricorso per cui lo stesso Consiglio ha disposto la sospensione dell’efficacia
dell’Autorizzazione in essere; analogamente non sono stati avviati i lavori sul lotto 1 B.
ATU Porto di Mare:
− Nella seconda metà del 2016, a seguito della partecipazione al Bando Europeo “Urban Innovative Action” il Comune di Milano ha acquisito un
finanziamento europeo di 1.760.000 euro da destinare a interventi di recupero della Cascina Nosedo, di recente sgomberata da attività improprie. Il
progetto, denominato Open Agri, prevede la realizzazione di un Open Innovation Hub dedicato all’agricoltura periurbana. Sono state avviate una serie di
azioni articolate e coordinate con l’obiettivo di una rigenerazione complessiva per fasi, sia sull’area interessata dall’ATU, sia su quelle ricomprese in
Parco Sud, che presentano da tempo fenomeni molto gravi di degrado sociale.
− Ulteriore iniziativa finalizzata al processo di riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area Porto di Mare riguarda l’inserimento dell’area nei
quartieri di intervento prioritario del Piano Periferie, con l’individuazione di interventi di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana, quali la
progettazione e realizzazione di una spina di urbanizzazioni che attraverserà l’area, e ne costituirà una prima dorsale di rigenerazione.
Valorizzazione aree e immobili Ministero della Difesa
a) Piazza d’Armi e Magazzini di Baggio: nel 2016 sono stati avviati i primi confronti con la proprietà – INVIMIT – propedeutici all’avvio del procedimento
tecnico/amministrativo finalizzato all’approvazione del Piano Attuativo, che è stato formalmente presentato nel maggio 2017.
b) Caserma Montello, Santa Barbara e Garibaldi: dopo la sottoscrizione del Protocollo di Intesa in data 5.10.2015 è stato avviato l’iter procedimentale che
ha portato, in data 22.12.2016, alla sottoscrizione dell’Accordo territoriale di sicurezza integrata per lo Sviluppo, ai sensi dell’art. 6 bis del d.l. n. 93/2013
convertito dalla l. 119/2013, per la realizzazione della nuova per la polizia di Milano sul compendio demaniale denominato “Caserma Montello”, previa
riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi svolte dalla Difesa presso la “Caserma Santa Barbara” e per la trasformazione della “Caserma
Garibaldi” in sede universitaria, tra Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dei beni e delle
Attività culturali e del turismo, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia Comune di Milano ed Università Cattolica del Sacro Cuore (Deliberazione di
Giunta comunale n. 2196/2016). In data 1.6.2017 si è svolta una riunione del tavolo tecnico per l’esame delle criticità e degli adempimenti conseguenti da
parte dei vari enti firmatari, nonché per la costituzione del Collegio di vigilanza.
Polo Urbano Fiera / Progetto di riqualificazione dei Padiglioni P1 e P2: si è concluso il procedimento di verifica dello Studio di Coordinamento Progettuale
Unitario proposto da Fondazione Fiera Milano unitamente a Milano Alta. La conclusione ha avuto esito negativo in quanto è venuto meno l’interesse della
proprietà a proseguire in questo progetto di riqualificazione.
Valorizzazione e riorganizzazione sedi A2A: il tavolo tecnico ha proseguito i lavori di verifica, attualmente si è in attesa che la proprietà definisca i contenuti
specifici da inserire nella proposta di valorizzazione e riqualificazione delle sue sedi che saranno sottoposti all’Amministrazione.
Accordo di Programma / P.I.I. Cascina Merlata : sta proseguendo lo sviluppo dell’intervento come previsto dall’Atto Integrativo ratificato a dicembre 2016
dal Consiglio Comunale. Sono state convocate riunioni intersettoriali per le valutazioni sia del progetto di riqualificazione delle aree antistanti al Cimitero
Maggiore sia per la realizzazione della nuova ricicleria. Entro settembre verranno approvati gli studi di fattibilità di entrambe queste opere collegate e
finanziate con il P.I.I. Merlata. E’ stato approvato e finanziato il progetto di completamento della prima tratta della linea 35 con aggiunta e realizzazione di
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nuove fermate adiacenti alle nuove residenze.
PII Calchi Taeggi: nell’ambito dell’istruttoria della proposta preliminare del nuovo Programma e nel corso di svolgimento della relativa procedura di VAS,
dopo che in data 22.12.2016 l’Autorità Procedente ha messo a disposizione il documento di scoping, in data 17.1.2017 si è svolta la prima Conferenza di
Valutazione e sono stati raccolti i pareri degli enti coinvolti, fra i quali quelli dei Municipi 6 (con delibera n. 9 in data 16.2.2017) e 7 (delibera n. 14 in data
6.2.2017); rispetto agli indirizzi per la nuova impostazione planivolumetrica si è attivato il confronto con la Commissione del Paesaggio che si è espressa in
data 12.1.2017 e in data 6.4.2017; nel corso del mese di giugno, l’operatore del PII ha comunicato che, ha attivato la ricerca di possibili partner finanziari per
lo sviluppo della trasformazione al fine di valutare la possibilità di attuazione al PII vigente (convenzionato nel 2008).
Area di Città Studi: il progetto di trasferimento di alcune facoltà dell’Università Statale nel sito dell’Esposizione Universale, apre alla prospettiva di uno
scenario di rigenerazione dell’area Città Studi, in cui lo stato degli edifici universitari esistenti non è più rispondente alle esigenze dei moderni atenei.
L’obiettivo per questo comparto, che comprende anche le aree attualmente occupate dalle strutture ospedaliere dell’Istituto Besta e dell’Istituto dei Tumori,
di previsto trasferimento nelle aree di Sesto San Giovanni della Città della Salute, è di confermare in prevalenza l’uso universitario, provvedendo alla
ristrutturazione degli edifici già sottoposti a vincolo, e alla realizzazione di nuove strutture moderne, che possano consentire anche un incremento della
popolazione studentesca nell’ambito, prevedendo la compresenza di più atenei attorno a un progetto coordinato e a funzioni comuni. Nei primi mesi del 2017
sono state condotte le prime analisi ed effettuate due commissioni consiliari aperte alla cittadinanza in cui è stato avviato il dibattito pubblico con la
cittadinanza sul futuro di Città Studi.
Area Taliedo: L’area, nel comparto sud est della città, tra le vie Bonfadini e Salomone, caratterizzata da fenomeni di degrado, è interessata da una proposta
di riqualificazione allo studio da parte della proprietà, oggetto delle preliminari valutazioni istruttorie
Aree So.Ge.Mi ed ex Macello: la società So.Ge.Mi. ha sviluppato un piano industriale per la riqualificazione e il rilancio dell’Ortomercato, sottoposto
all’attenzione dell’Amministrazione.
Altri ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa nel PGT:
• PR Gallarate: dopo l’approvazione del Piano in data 10.7.2015 e la sospensione dei termini per la stipula della convenzione per consentire la conclusione
del procedimento espropriativo dei soggetti non consorziati, all’inizio del 2017 sono stati definite le modalità e le competenze per completare l’iter
ablativo, rimandando l’attivazione, da parte degli uffici competenti, alla conclusione delle trattative bonarie da parte del Consorzio; a giugno si è ancora
in attesa di riscontro da parte del Consorzio sull’individuazione esatta dei soggetti da espropriare.
• PA ex Garage Traversi: convenzione attuativa stipulata in data 19.6.2017
• PII Barsanti Autari: convenzione attuativa stipulata in data 12.4.2017
• PA9 Durando, Andreoli e Morghen: dopo l’approvazione del Piano nel maggio 2016, nel corso del primo semestre del 2017 si è svolta la Conferenza dei
Servizi per la verifica tecnico-economica dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione; la Conferenza si è conclusa negativamente e nel corso del
mese di giugno, con il coordinamento del competente Sportello Unico, si sono effettuati gli approfondimenti tecnici e le attività di coordinamento per
consentire all’operatore la ripresentazione della documentazione, integrata e corretta, per la convocazione di nuova Conferenza, il cui esito condiziona la
stipula della convenzione attuativa.
• PA Via Dei Canzi: l’istruttoria è stata temporaneamente sospesa per verificarne la compatibilità con la normativa P.A.I.- Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del bacino del fiume Po al fine della successiva adozione (entro mese di settembre 2017 )
• Convenzionamento Via Col Moschin – Giovenale: in di perfezionamento il provvedimento di approvazione,
• PII Zecca Vecchia: è stata avviata formalmente la verifica di assoggettabilità a VAS con pubblicazione del Rapporto Preliminare in data 9.06.2017 e
svolta la Conferenza di verifica in data 23.06. 2017;
• PA10 P.le Lugano (Poste Italiane): presentata istanza e avvio istruttoria,
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PA via Novate: nel febbraio 2017 è stata presentata la proposta definitiva di Piano; nei mesi successivi, dopo l’interruzione dei termini istruttori ex art.
14.1 LR 12/05, si sono svolti approfondimenti tecnico-economici finalizzati a valutare la fattibilità del coinvolgimento dell’area comunale adiacente, sia
per il recupero ambientale, sia per la successiva urbanizzazione (in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni espressi dal Municipio 8 con la delibera n.
40 del 22.12.2016); nel mese di luglio verrà avviata la procedura di verifica VAS.
In data 1.6.2017 è stata presentata la proposta iniziale del PA Basmetto.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento di interventi di pianificazione, attuazione e definizione di accordi urbanistici
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Completamento di interventi di pianificazione, attuazione e definizione di accordi urbanistici ” per il periodo di
riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:
Modifiche e perfezionamenti di strumenti urbanistici attuativi
− PII Portello Accordo di Programma / PII Portello: completata la fase di pubblicazione della Variante dell’Accordo di Programma, che prevede la modifica
della destinazione d’uso dei diritti volumetrici (circa 3000 mq. di slp – superficie lorda complessiva) di competenza del Comune di Milano, estendendo la
destinazione funzionale della slp anche per funzioni terziarie private e per funzioni commerciali, al fine di una valorizzazione ed alienazione degli stessi e del
completamento del piano in tutte le sue parti. La conclusione dell’iter procedurale è prevista entro la fine del 2017
− PII Enel Porta Volta: nel corso del primo semestre 2017 si sono completati gli approfondimenti istruttori per l’impostazione della variante; nel mese di luglio
proseguiranno le attività finalizzate alla predisposizione della delibera di adozione;
− PII Moneta 40-54: nel corso del primo semestre 2017 si sono completati gli approfondimenti istruttori per l’impostazione della variante; nel mese di luglio
proseguiranno le attività finalizzate alla predisposizione della delibera di adozione;
− PP Chiasserini-Porretta: a seguito di verifiche istruttorie condotte a partire dall’istanza di variazione del Piano, si è concluso, e comunicato all’operatore, che
non sussistono le ragioni per avviare il procedimento di variante richiesto;
− PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B:
A. Si è proceduto all’attivazione delle procedure di variante al PII mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento in data 3 maggio 2016, la cui
proposta è stata presentata nell’aprile 2015 e successivamente integrata; la proposta era stata valutata dal Municipio 2 con delibera di luglio 2015, per la
modifica del piano e della relativa convenzione, che comporterà una riduzione della slp complessiva e l’acquisizione di un’ulteriore area a standard (di
circa mq. 16.900), assicurando il riequilibrio economico del PII rispetto agli impegni finanziari a suo tempo posti a carico dell’operatore “Adriano 81”,
dopo l’accollo - da parte di quest’ultimo - dell’eccedenza di spesa generata dal contratto sottoscritto con Terna (gennaio 2010) per l’interramento
dell’elettrodotto sud. La variante prevede inoltre, in sostituzione del centro poli-sportivo previsto nella Convenzione 2006, quale attrezzatura pubblica e
di interesse pubblico, la realizzazione di un nuovo centro natatorio, composto di una piscina semi olimpionica, una piscina piccola, palestra, spogliatoi,
oltre ad un area a verde esterna, da collocarsi all’interno dell’UMI III, il cui progetto è già stato valutato in via preliminare da parte delle competenti
Aree. Previo adeguamento degli atti al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), verrà perfezionato il procedimento di
variante.
B. E’ stata intrapresa l’escussione coatta delle garanzie fideiussorie, gestendo il connesso contenzioso. In questo contesto, con ordinanza del Tribunale di
Roma in data 4/03/2016 (emessa nel giudizio RG 27328/15) è stata disposta l’assegnazione al Comune della somma di euro 7.658.109,55 corrispondente
al credito vantato dall’Amministrazione relativamente al pagamento delle polizze fideiussorie emesse a garanzia della realizzazione della Residenza
Convenzionata per studenti e del recupero della Cascina San Giuseppe (importo già introitato nel corso del 2016).
Nel corso del 2107 si è proceduto al recupero delle ulteriori somme garantite (euro 9.760.946,15), sino al raggiungimento del valore complessivo delle
polizze fideiussorie da escutere (euro 17.418.977,70), per le quali era stata formulata richiesta di ammissione al passivo fallimentare. Sono stati inoltre
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avviati gli interventi di realizzazione del Lotto 1 del parco pubblico (il cui progetto definitivo è stato approvato nel luglio 2015). La realizzazione del
Lotto 2 del parco ha costituito oggetto di richiesta di finanziamento ministeriale (per due milioni di euro) nell’ambito del Bando Periferie.
PRUSST Porta Vittoria – Programma Integrato di Intervento Porta Vittoria: Ad aprile 2016 il Tribunale di Milano, sez. Fallimentare, ha ammesso la società
Porta Vittoria alla procedura di concordato preventivo, per l'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 173 della Legge Fallimentare. Nel settembre 2016 sono
stati nominati i curatori fallimentari che potranno, ad esito del lavoro di ricognizione dello stato di attuazione del programma e degli adempimenti della
convenzione vigente, procedere ad una procedura di asta pubblica per la vendita del compendio e il successivo completamento degli interventi urbanizzativi ed
edilizi sull’area. Sono proseguite infine le azioni volte a garantire il ripristino delle condizioni di decoro, sicurezza e igiene ambientale delle aree pubbliche in
detenzione ai curatori ancora inattuate.
Programmi di Riqualificazione Urbana: nel corso del 2017 si è proceduto a condividere i passaggi procedurali finalizzati alla chiusura formale di tutti i PRU in
accordo con le indicazioni di Ministero e Regione e definire le rispettive competenze per gli adempimenti ivi previsti. Nell’aprile 2017 si è tenuta una
Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per una conferma dell'interpretazione art. 1 DM 9.9.2015, e alla presa d’atto dell’identificazione dei residui
ambiti dei PRU non ancora attuati e delle modalità con cui l’Amministrazione regolerà sia le parti completate sia quelle non attuate. In particolare:
o PRU “Lodi-Tibb”: è stata completato; nel 2017 tutto l’ambito urbano potrà essere assoggettato alla disciplina del Piano di Governo del Territorio;
o PRU “Lorenteggio-Bisceglie”: nel 2017, analogamente a quanto già effettuato per il PRU Lodi, è stata completata la ricognizione effettuata dagli uffici ai
fini dell’assoggettamento dell’area alla disciplina del Piano di Governo del Territorio;
o PRU Rubattino - Accordo di Programma Ministero/Regione/Comune nell’ambito delle previsioni della seconda fase: sono allo studio le procedure e gli
accordi finalizzati a garantire il rilancio e la riqualificazione dell’attività industriale dell’INNSE e la messa in sicurezza del fabbricato (cd. T9) posto ad
angolo tra le vie Rubattino e Pitteri.
o PRU Pompeo Leoni: sono proseguite le attività per consentire la realizzazione dei lavori per la costruzione dell’Incubatore d’Imprese “Smart City Lab”
sull’area di Ripamonti 88, previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e Comune di Milano.
Analogamente hanno avuto avvio da parte di Metropolitana Milanese i lavori del primo Lotto di bonifica dell’area di viale Toscana, destinata ad ospitare
il futuro “Parco della Cultura”. Inoltre è stata completata la ricognizione dell’Unità di Coordinamento Progettuale “A”, finalizzata alla riconduzione
dell’ambito all’interno della disciplina del Piano delle Regole, e nel marzo 2017 è stato stipulato l’Atto ricognitivo della Convenzione volto
all’insediamento delle attività di formazione professionale e di housing sociale.
o PRU Palizzi: i lavori di sistemazione a verde e parcheggi dell’UC7 (tra via Chiasserini e via Castellammare), sono stati sospesi con provvedimento dello
Sportello Unico, a seguito della segnalazione di intervenuta compromissione del dispositivo di messa in sicurezza dell’area; il progetto della struttura
scolastica (asilo e materna) è stato presentato e valutato in Conferenza dei Servizi nel mese di giugno 2017.
ADP Policlinico: si sta procedendo con le segreterie tecniche ai fini della valutazione dei contenuti del III Atto Integrativo che sarà finalizzato a preservare le
funzioni ospedaliere anche all’interno degli edifici esistenti.
Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani:
Per quanto riguarda i Premessi di Costruire Convenzionati:
− è stato rilasciato il Permesso di Costruire Convenzionato relativo all’intervento edilizio da attuarsi sul complesso immobiliare Cinema Apollo per
l’insediamento di nuova struttura commerciale e integrale rifacimento di Piazza Liberty e di porzione di via San Paolo, a seguito di Convenzione stipulata
il 9 gennaio 2017. Sono stati corrisposti al Comune di Milano l’indennizzo del costo sostenuto per il rifacimento della piazza nel 2013 e gli indennizzi per
la riduzione dell’area asservita all’uso pubblico e quello correlato al maggior valore dell’area urbana oggetto di intervento. La convenzione ha altresì
disciplinato la regolamentazione degli eventi sulla piazza;
− sono state stipulate le seguenti convenzioni:
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convenzione per il Permesso di Costruire Convenzionato riguardante la realizzazione di un edificio residenziale in via Ampère 56 e la realizzazione
delle opere di riqualificazione di porzione di Piazza Leonardo Da Vinci (secondo lotto) a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;
convenzione per Permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo edificio per Edilizia Residenziale Sociale e Convenzionata di tipo ordinario
in via Crescenzago 101, con cessione di piccola porzione di area e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento a
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
convenzione per la realizzazione di intervento edilizio in via Watt 6 prevalentemente residenziale in discostamento dai criteri del vincolo dei Navigli
Grande e Pavese.

Attuazione dei piani in corso:
−
−

−
−

−

−
−

PII Progetto Portello: sono state prese in consegna dall’operatore le seguenti opere: la Via Palazzolo, il Parco pubblico dell’Unità 1, la fase 3 del Parco Alfa
Romeo.
PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine – Isola): è stata consegnata ed aperta al pubblico la prima parte del parco “Biblioteca
degli Alberi”; sono in corso i lavori per il completamento della restante parte. E’ in fase di rilascio il PdC del progetto privato per la nuova sede Unipol sul
lotto via Melchiorre Gioia - Fratelli Castiglioni. A seguito della stipula dell’Atto Integrativo della convenzione, è stato approvato il piano per il
completamento dell’edificio di via De Castillia n. 23 e relative opere urbanizzative. Per quanto riguarda il nuovo Centro Civico e il “Padiglione nel parco” :
sono in corso le verifiche di compatibilità idraulica rispetto al nuovo PGRA , da parte di MM, propedeutiche per i progetti definitivi previsti entro il 2017;
per la riqualificazione del Cavalcavia Bussa: sono in corso le verifiche strutturali e statiche e la necessità di nuova impermeabilizzazione non prevista dal
progetto preliminare, da parte di MM, propedeutiche per il progetto definitivo previsto entro il 2017,
PII City Life: Gli interventi di bonifica sono conclusi, ad eccezione della cd. “Area cerniera” (verde pubblico), per la quale sono in corso. In questo ambito,
la bonifica del lotto che include il futuro asilo è stata completata e certificata. Sono in corso le attività finalizzate ai vari interventi previsti nell’ambito del
PII, in particolare è in corso di definizione il procedimento finalizzato al rilascio del titolo per la Torre Tcc (Libeskind);.
PII “Cascina Merlata: sono stati completati i procedimenti per il rilascio dei Permessi di Costruire per edifici privati relativamente al comparto R3 e sono
proseguite le attività tecnico-amministrative relative ai procedimenti ex art 55 RE per i seguenti comparti: R7.4, R7.5 e Centro Commerciale. Il rilascio è
comunque subordinato alla stipula della convenzione a seguito della variante al PII approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.46 del 22
dicembre 2016.
PII Pasubio Feltrinelli: L’Unità 2 è di proprietà comunale ma ne è prevista la cessione a soggetti privati che provvederanno alla sua attuazione. L’area era
precedentemente occupata senza titolo da un distributore di carburanti, a seguito della smobilitazione del distributore le attività di bonifica sono state avviate
nel maggio 2017 e sono in corso. Le opere di urbanizzazione a cura dell’operatore sono subordinate alla bonifica dell’area dell’Unità 11-2 destinata a parco
(esecuzione da parte di MM spa, incaricata dall’Amministrazione).
AdP Besta / Bicocca: a marzo 2017 sono stati rilasciati i titoli abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (ambiti Ansaldo e
Bicocca e ambito Besta); a seguito della conclusione dei lavori di bonifica del terreno in corrispondenza del cd. “Parco delle Magnolie”, per il quale è già
stato rilasciato nel 2016 il titolo abilitativo, verranno avviati i lavori di realizzazione del parco. La piazza dei Daini è in fase di ultimazione.
PII Affori: è stato rilasciato il PdC della parcheggio privato asservito all’uso pubblico; inoltre è in corso istruttoria relativa al titolo della piazza soprastante.
Inoltre, per quanto riguarda l’Unità Sud: nel corso del 2017 è stata attivata la ricognizione degli interventi realizzati, nella prospettiva dell’acquisizione - ad
integrazione del Parco di Villa Litta - dell’area a verde che sarà stata urbanizzata a scomputo oneri nonché della definizione della terza e ultima rata del
contributo aggiuntivo per il recupero filologico del Parco di Villa Litta nella parte esterna al perimetro del PII, previsto dall’articolo 9.2 della Convenzione
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−

−
−
−
−
−
−
−
−

2010.
PL Cosenz 54: la gestione degli orti urbani - realizzati nell’ambito del progetto del verde - è stata affidata, d'intesa con il Municipio 9, all'Associazione Orti
di Cascina Albana. Le opere di urbanizzazione primaria sono già state completate e prese in consegna anticipatamente. Nel corso del 2017 verranno
completate le opere di urbanizzazione secondaria interessanti le porzioni di aree poste a nord della Cascina, previa conclusione delle operazioni di bonifica
ambientale che sono tutt’ora in corso a seguito di ritardi accumulati dall’operatore. Inoltre proseguiranno gli interventi di bonifica a sud della Cascina.
Via Rizzoli: a seguito della stipula della convenzione si è proceduto con l’istruttoria tecnico/amministrativa per l’avvio dei lavori. Gli interventi, assistiti da
finanziamento regionale, saranno semestralmente rendicontati a Regione Lombardia per l’erogazione del contributo stanziato.
Iniziative di via Merezzate: per il PII di Merezzate si è conclusa l’istruttoria tecnica per il rilascio del titolo della scuola (in attesa di parere ARPA sulla
valutazione di clima acustico per supplemento istruttorio) e delle opere di urbanizzazione, i lavori hanno avuto avvio nel maggio 2017. E’ stato inoltre messo
a punto il progetto della nuova scuola media che potrà ospitare complessivamente 450 alunni.
Convenzionamento Pitteri-Canzi: è stato presentato il progetto degli edifici di Edilizia Residenziale Sociale previsti per il primo lotto di intervento ed è in
fase di presentazione il titolo edilizio delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Inoltre, a breve, verranno presentati i titoli delle opere
aggiuntive Sottopasso Ortica e Piazza Rimembranze di Lambrate.
Bocconi Urban Campus: è in corso l’istruttoria sui progetti delle opere di urbanizzazione riguardanti lo stralcio A della convenzione attuativa riguardante la
via Bach e la Piazza Sraffa.
Cascina Gerola: sul progetto dei lavori di recupero sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica dal Parco Sud; sono in
corso di definizione le attività propedeutiche alla stipula della convenzione attuativa a cui seguirà la presentazione e il rilascio del titolo abilitativo.
Casa degli Artisti: è in corso l’istruttoria per il progetto di completamento del restauro.
Hospice “Casa del Sollievo: sono in corso di prosecuzione i lavori del progetto di ampliamento iniziati il 3.10.2016.
AdP Lorenteggio: è stata presentata una SCIA per opere propedeutiche e di accantieramento ed è stata valutata la SCIA per la demolizione dell’Edificio di
via Lorenteggio 181. Nel secondo semestre del 2017 saranno presentati i titoli abilitativi per il recupero degli edifici.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi di riqualificazione ambientale e di rafforzamento del sistema del verde
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire, per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:
−
−
−

−

riattivazione e conclusione procedimenti/interventi di bonifica del PII Santa Giulia; entro il 2017 è prevista la definizione degli interventi di bonifica della cd.
Area Nord (ex Montedison – parte del tutto non attuata del PII), l’analisi di rischio è già stata approvata a inizio 2017
bonifica aree comunali PII Feltrinelli: l’intervento già autorizzato e finanziato, sarà avviato e concluso nel 2017. A oggi la procedura di gara gestita da MM
non è ancora conclusa.
Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: a seguito della decisione del Consiglio di Stato di concedere la sospensiva richiesta da un gruppo di
cittadini e in attesa di una sentenza definitiva sulla legittimità della procedura di bonifica adottata, nel luglio 2016, sono stati sospesi i lavori di risanamento
ambientale, che all’epoca avevano ormai interessato circa l’80% del sito. Allorquando il Consiglio di Stato si sarà espresso con sentenza definitiva sarà
possibile riprendere l’attività di bonifica e avviare le opere relative al lotto 1B. Per quanto riguarda la bonifiche della parte restante dell’area ex SIN è stata
avviata un’indagine finalizzata ad individuare un secondo lotto di intervento che potrà essere oggetto di future attività di riqualificazione ambientale quando
saranno definite le destinazioni d’uso nell’ambito della attività di pianificazione urbanistica dell’Ambito;
AdP Adriano 60 in data 29 dicembre 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2543 è stato approvato il progetto preliminare di bonifica del materiale
contenente amianto redatto da MM SpA per una spesa di 400.000 euro. A seguito della gara ad evidenza pubblica condotta da MM spa, in data 15 maggio
2017 sono iniziati i lavori di rimozione dell’amianto. Nel primo semestre sono proseguite le attività necessarie per la riqualificazione dell’ambito e per la
progettazione e esecuzione delle opere di demolizione e bonifica dei suoli.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento progetti/interventi programmati
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Completamento progetti/interventi programmati” per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In
particolare:
a)

Conferma della destinazione delle risorse residue provenienti dall'attuazione degli interventi privati:
−
−

b)

PA Garage Traversi: a seguito della stipula della convenzione (19.6.2017), è stata introitata la prima rata della monetizzazione minima (€ 211.449,12)
pari al 25%; la seconda, pari al 75% (€ 634.451,64), verrà introitata entro il 19.8.2017;
PII Barsanti: a seguito della stipula della convenzione (12.4.2017), è stata introitata la prima rata (di quattro) della monetizzazione (€ 332.824,48); la
seconda verrà introitata al rilascio del titolo edilizio per le opere private già presentato nelle settimane successive alla stipula;

Acquisizioni e retrocessioni di aree destinate a sede stradale, permute e cessioni di aree comunali a titolo oneroso e a titolo gratuito:
− via La Spezia: prosegue il supporto per gli aspetti urbanistici all’Area Patrimonio Immobiliare in relazione alle ipotesi di cessione a titolo oneroso o di
locazione dell’area di mq. 1.480 incensita nel foglio 521 tenuto conto dell’interruzione delle trattative avviate con l’Area Pianificazione Urbanistica
Generale volte alla retrocessione di parte della stessa, nonché della rinuncia al contratto di locazione della restante porzione di area avviato dalla predetta
Area Patrimonio Immobiliare;
− via Missaglia 117: raggiunti gli accordi con l’opera Diocesana è stato concordato il testo di atto di retrocessione a titolo oneroso dell’area posta in via dei
Missaglia n. 117, testo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 10.4.2017. L’Opera Diocesana in data 31.3.2017 ha versato al Comune la
somma di € 19.800,00 corrispondente al valore dell’area (reversale n. 11454/2017). E’ stata fissata la data di stipulazione dell’atto pubblico per il mese di
luglio 2017.
− via Canonica-Alfieri: al fine della definizione del trasferimento dell’area di proprietà comunale di mq. 30 si è in attesa del riscontro istruttorio dell’Unità
Interventi in Attuazione Strumenti Urbanistici.
− via Campana: è proseguita l’istruttoria volta a verificare l’accoglibilità della richiesta avanzata dal Politecnico di trasferimento dell’area di proprietà
comunale catastalmente incensita e corrispondente al sedime della ex via Campana. L’area è risultata demaniale parzialmente classificata a strada e in
una porzione compromessa dalla realizzazione di un edificio.
− via Porretta: sono in corso approfondimenti per l’acquisizione;
− via Castellammare: sono in corso approfondimenti per la permuta;
− Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 di terreni interessati da lavori di ampliamento della via Monti Sabini, 13 – proprietà condominio di Via Monti
Sabini 13 – mediante atto PG 155598/2017 in data 31.3.2017 (foglio 608 mappali 539-538, per complessivi mq. 581)
− Via Madonnina: acquisizione dalla società Porta Tenaglia s.r.l. di area posta tra la via san Carpoforo e la via Madonnina (identificata al mappale 113 del
foglio 349 del catasto terreni della superficie di mq. 155 e al mappale 113 del foglio 349 del catasto fabbricati – piano terra – mq. 160) e cessione dal
Comune alla medesima società dell’area posta in via Presolana n. 6 (identificata al mappale 547 del foglio 440 del catasto terreni della superficie di 1.760
mq) , in forza di atto transattivo con permuta stipulato in data 2.2.2017;
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c)

Acquisizioni di terreni: si prevede, in particolare, la conferma/attivazione delle acquisizioni dei terreni di seguito indicati:
− Senza pagamento di corrispettivo:
• PII Enel Porta Volta: è stato predisposto l’atto per l’acquisizione di aree per complessivi mq. 116, oggi individuate ai mappali 361, 362 e 364, atto
che verrà sottoscritto dopo l’approvazione della variante al PII (settembre 2017);
• Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 di terreno interessato da lavori di costruzione del Canale Deviatore del fiume Olona – 3° lotto – 1° stralcio
– da via delle Forze Armate a monte di Cascina di Villa Marassi – proprietà Immobiliare Del Leone di Gloria Tovo s.a.s – mediante atto PG
120513/2017 del 13.3.2017 (foglio 330 – mappale 40; foglio 369 mappali 47-48, per complessivi mq. 1710);
• -Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 di terreni interessati da lavori di costruzione del Canale Deviatore del fiume Olona – 3° lotto – 2° stralcio
– da via monte di Cascina di Villa Marassi a monte di via Caldera – proprietà Andreoni Jole – mediante atto PG 249408/2017 del 30.5.2017 (foglio
368 mappali 9-645, per complessivi mq 940).
•

Fra le “altre eventuali piccole aree oggetto di minute acquisizioni ritenute opportune nell’ambito dei Permessi di Costruire Convenzionati o con Atto
d’Obbligo per la regolarizzazione dei calibri stradali o a completamento e definizione di altri interventi già attuati” previste nel DUP 2017-2018:
acquisizione a titolo gratuito, con convenzione del Permesso di Costruire Convenzionato riguardante l’area in via Crescenzago 101 stipulata in data 19
aprile 2017, dell’area di mq. 52 individuata catastalmente a parte del mappale. 299 del foglio 238 compresa, per mq. 48, nella tavola S02 del Piano dei
Servizi fra le “infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico”.

d) Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate: sui presupposti della Legge Finanziaria 2010, sono
attuate le procedure di scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (CIMEP), la cui attività residuale dell’Ente avrebbe
dovuto concludersi entro la fine del 2012. A seguito di ciò l’Amministrazione comunale ha preso in carico le attività in capo al CIMEP, tra le quali restano da
perfezionare le procedure ancora aperte di acquisizione di aree per circa mq.100.000, oltre a una complessa attività di riscossione dei conguagli ed alla
definizione di contenziosi legali in essere. Tale attività iniziata nel 2013 continuerà nel 2017 completando le partite finanziarie relativamente al lotto MI 197
(Chiaravalle), al lotto MI 48 (Martesana), al lotto MI 66 (Certosa), al lotto MI 70 (Rucellai) e al lotto MI 185 (Martinelli). Tali adempimenti risultano
indispensabili per poter, successivamente, perfezionare le offerte di riscatto e trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà di tutte le aree già
convenzionate ex art. 35 Legge 865/71 in attuazione del progetto speciale, pienamente operante, di dismissione ai sensi dell’art. 31 Legge 23.12.1998 n. 448,
di tutte le aree acquisite all’interno dei Piani di Zona. Ai sensi dell’art. 31, comma 48, della Legge n. 448/98 così modificato dall’art. 1, comma 392, della
Legge n. 147/2013, il corrispettivo verrà valutato applicando un abbattimento del 50% al valore venale delle aree.
e)

Alienazione aree edificabili /diritti volumetrici:
− Via Watt, 15. : in data 8.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il parere di congruità del valore di € 294.000,00 + I.V.A. dell’area comunale di mq.
570. A seguito del pagamento della suddetta somma sono stati predisposti gli accordi convenzionali di ratifica e retrocessione dell’area e trasmessi alla
SIT Immobiliare s.p.a. per l’adesione e la successiva stipulazione con atto pubblico notarile.
− PII Monti Sabini: nei primi mesi del 2017 sono stati svolti approfondimenti sul fabbisogno di servizi nell’ambito di riferimento (NIL 38 Ripamonti), con
successiva comunicazione al Municipio 5 (giugno 2017), attività propedeutica alla reimpostazione del PII a sua volta condizione per l’aggiornamento
della stima dei diritti volumetrici e la relativa alienazione;)
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f)

Concessioni in diritto di superficie - cascine di proprietà comunale: è stato avviato un percorso complessivo di recupero architettonico e funzionale delle
cascine di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Tale percorso
prevede di favorire (eventualmente nell’ambito di una procedura di project financing) l’assegnazione in diritto di superficie fino a 90 anni delle cascine
mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base degli esiti di gara e con valutazione delle offerte tecnico-economiche.
Nel corso delle annualità 2013/2016, si è proceduto alla pubblicazione di alcuni bandi (4) assegnando, a seguito di gara ad evidenza pubblica le seguenti
cascine: cascina San Bernardo, cascina Monluè (parte), cascina Cotica, cascina Molino San Gregorio.
Nel caso di cascina Nosedo (al margine del Parco Vettabbia), nel corso del primo semestre 2016, si è presentata ufficiale richiesta di finanziamento
nell’ambito dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), lanciata a cura della Commissione Europea al fine di individuare e testare nuove soluzioni che
affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo.
Nella prima metà del 2017 è stato pubblicato il bando per la Cascina Monterobbio.

g)

Piano delle Cascine
E’ stato approvato l’inserimento nel PTO 2015/2018 di un programma di manutenzione straordinaria delle cascine di proprietà del Comune di Milano per
l’importo di €. 3.000.000,00.= nel triennio di riferimento.
Sono stati individuati, di concerto con Area Tecnica, le cascine destinatarie degli interventi prioritari.
E’ in corso di svolgimento la progettazione preliminare e condivisa degli interventi prioritari.
Si è proceduto a rinnovare contratti di affittanza agraria comprensivi di immobili rurali ed alla definizione dei progetti di massima per il recupero strutturale
e funzionale delle cascine di pertinenza.
Sono stati rinnovati i contratti di affittanza agraria inclusivi della conduzione di immobili rurali di: Cascina San Gregorio Vecchio; Cascina Grande di
Chiaravalle .
Facendo seguito al rinnovo dei contratti di affittanza agraria inclusivi della conduzione di immobili rurali stipulati nel 2016 (cascine S. Ambrogio; Caldera,
Campazzo, Basmetto, Tre Ronchetti) ed ai relativi Progetti di Massima, sono state intraprese le opere di competenza degli agricoltori conduttori nei seguenti
immobili: cascina Basmetto; cascina Tre Ronchetti; mentre è in corso di definizione il Progetto di Massima inerente il rinnovo contrattuale ed il recupero
strutturale di cascina S. Martino.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Semplificare i processi gestionali ed amministrativi dell'area urbanistica del Comune
PROGRAMMA OPERATIVO: Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative ” per il periodo di riferimento,
sono proseguite le attività. In particolare:
1) Interoperatività e implementazione:
− Regime giuridico strade e Impianti smaltimento rifiuti: banche dati in corso di immissione dati di archivio.
− Regimi vincolistici: Nel primo semestre del 2017 è terminata l’acquisizione dei provvedimenti di tutela e delle verifiche di interesse con esito negativo ai
sensi della Seconda Parte del D. Lgs. 42/2004. Sono stati, quindi, georiferiti i decreti e le verifiche di interesse mancanti, attività conclusa a giugno. E’
stato completato il controllo delle perimetrazioni dei beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del citato D. Lgs. ed è stata realizzata a maggio apposita
webapp sul Geoportale per la consultazione interna. In parallelo è stata pubblicata, a seguito di una prima stesura rispetto alla documentazione in possesso
degli uffici della Pianificazione Generale, la webapp sempre a uso interno dell’Ambito Navigli Grande-Pavese con georiferiti i criteri dettati dalla DGR
del 30/12/1994. E’ stato, inoltre, predisposto ad aprile un primo schema di Protocollo di Intesa tra MiBACT e Comune di Milano per la realizzazione di
una mappa condivisa degli ambiti vincolati ai sensi del Codice Urbani.
− Informatizzazione del Piano dei Servizi: A maggio 2017 sono state redatte le richieste delle specifiche necessarie all’aggiornamento del PdS del PGT e
inviate alla Direzione SIAD, che le ha inserite nel piano dei fabbisogni 2017-2018 della convenzione CONSIP spc lotto 3 (ancora in fase di
approvazione).
− Informatizzazione del PGT, dei Certificati Urbanistici e dei Diritti Edificatori: Nel primo semestre 2017 sono ripresi gli incontri del gruppo di lavoro
e si stanno predisponendo in accordo con Direzione SIAD le caratteristiche tecniche-funzionali relative ai procedimenti di competenza da inserire nella
Relazione Tecnica e nel Capitolato di Gara per l’acquisizione del nuovo gestionale (back-office, front-office e viewer cartografico). Inoltre per i CDU è
stato sviluppato in parallelo un sistema informatico open source che ha permesso il recupero di una banca dati informatizzata non più aggiornabile e che
permette l’implementazione delle informazioni in essa contenute e la loro georeferenziazione.
2) Omogeneizzazione e standardizzazione procedure: è proseguito il monitoraggio/aggiornamento delle procedure attivate finalizzate a semplificare,
efficientare e standardizzare le modalità di lavoro, sia interne alla Direzione Urbanistica sia trasversali ad altre Aree e Direzioni. Non si è proceduto ad
aggiornare le linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici o di interesse pubblico in quanto nel corso del 2017 sono
stati approvati alcuni provvedimenti attuativi del nuovo Codice dei Contratti pubblici, nonché il d.lgs. n. 56/2017 cd. “correttivo”, entrato in vigore soltanto
il 20.5.2017.
3) Attivazione di modalità partecipate nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi: la deliberazione della Giunta comunale n. 1068 in data 27 maggio 2016
di approvazione delle Linee guida per la sperimentazione di percorsi partecipati nell’ambito dei procedimenti della Direzione Centrale Sviluppo del
Territorio ora Direzione Urbanistica e adottata la carta della partecipazione dell’Istituto nazionale di Urbanistica, ha previsto l’attivazione di una fase
sperimentale della durata di due anni per i percorsi partecipati. La fase sperimentale è in corso.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare l'arredo urbano e lo spazio pubblico
PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione dell'arredo e della qualità urbana
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Tra le molteplici attività di promozione e realizzazione volte alla valorizzazione dell’arredo urbano cittadino (nuovo od esistente), al rilancio della qualità urbana,
manutenzione di fontane e monumenti si evidenziano, in particolare, i seguenti interventi:
− intervento di manutenzione della pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele: l’intervento iniziato in gennaio 2015 consistente nella manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni in cubetti di porfido e lastre di granito rosa Baveno attuato con il recupero del materiale esistente con integrazioni ove
necessario, intervento completato nel mese di giugno 2017; a seguito di variante sono in corso interventi relativi alla manutenzione straordinaria delle vie
limitrofe a Corso Vittorio Emanuele , Piazza S. Carlo e Piazza Scala con fine lavori entro luglio 2017;
− intervento di manutenzione della pavimentazione di Piazza S. Simpliciano: l’intervento iniziato a gennaio 2017 e consistente nella manutenzione
straordinaria della pavimentazione in ciottoli e granito con allargamento dei marciapiedi in granito e posa di dissuasori a scomparsa si è completato nel mese
di maggio 2017;
− Progetto definitivo relativo “Riqualificazione delle Vie T. Marino, Ragazzi del ’99, tratto di Via Agnello: completato a giugno 2017;
− Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo a “Riqualificazione di strade, pavimentazioni e arredo urbano LOTTO B (via Marghera e via Belfiore):
completato giugno 2017;
− Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo a “Interventi di riqualificazione di sistemi urbani con il recupero di piazze sagrati e parti di tessuto storico
esistente (Piazzale Lavater, piazza S. Luigi, sagrato del santuario della Madonna delle Grazie in via G.A. Amodeo): completato giugno 2017;
− Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo a “Riqualificazione Piazza Castello e via Beltrami LOTTO 1 di 2 LOTTI (Piazza Castello e via Beltrami) :
completato giugno 2017;
− Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo a “Riqualificazione Piazza Castello e via Beltrami LOTTO 2 di 2 LOTTI Largo Cairoli: completato giugno
2017;
− intervento di completamento dell’area di pertinenza del monumento dedicato ai Caduti dell'ex Comune di Musocco – Piazza Santorre di Santarosa :
ultimazione febbraio 2017;
− progetto e intervento di restauro conservativo del Monumento all’Alpino presso i Giardini Bompiani: conclusione dei lavori giugno 2017;
− interventi di adeguamento impiantistico delle Fontane storiche “a perdere” finalizzati al raggiungimento di risparmi tangibili di risorsa idrica: intervento
eseguito a febbraio 2017 sulle fontane di “Giardini pubblici I. Montanelli” presso Palazzo Dugnani e “Monumento Manara”, “Peschiera” presso i Giardini
della Guastalla; a giugno 2017 risparmiati circa m³ 80.000,00 di acqua rispetto al 2016 complessivamente sui tre manufatti;
− Progetto esecutivo relativo agli “Interventi di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti” relativo al prossimo triennio: completato a
febbraio 2017 (parere Soprintendenza maggio 2017);
− avanzamento delle procedure di Donazione di Monumenti approvati dalla Commissione di esperti in materia di opere d’arte (Donazione monumento
dedicato a Giulio Ricordi, Donazione monumento dedicato a Ruder Boscovich): interventi completati nel mese di febbraio 2017.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare politiche abitative pubbliche e di riqualificazione e rigenerazione urbana
PROGRAMMA OPERATIVO: Rigenerazione urbana, riqualificazione e gestione del patrimonio immobiliare abitativo
RESPONSABILE:

Francesco Tarricone (Direzione Casa)
Arabella Caporello ad interim (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017

Migliorare la riqualificazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
Lo sviluppo del programma operativo è stato attuato mediante la ripresa in carico, da parte del Comune di Milano, della gestione diretta del patrimonio abitativo
comunale, con annessi usi diversi, mediante l’affidamento delle relative funzioni di property management e facility management alla propria società partecipata
MM S.p.A., organizzata secondo il modello operativo – gestionale dell’in house providing, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi
indirizzi (deliberazione n. 9 in data 29 aprile 2015).
Dalla data di avvio dell’affidamento definitivo, MM S.p.A. ha completato l’esecuzione delle attività di censimento periodico previsto dalla normativa regionale
(Anagrafe Utenza – AU 2015), finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione e ricalcolo del canone in base alla condizione socio economica del singolo nucleo familiare o inquilino assegnatario dell’alloggio ed ha già avviato le attività per la successiva Anagrafe Utenza 2017.
In particolare, nell’ambito di un progetto più ampio che rientra all’interno dell’Agenda Digitale, è stato concordato con MM S.p.A. un progetto speciale
finalizzato alla realizzazione di un CRM Beta finalizzato ad introdurre, e migliorare, un terzo canale di comunicazione tra MM Divisione Casa e gli inquilini
degli stabili ERP. Detta beta version sarà la base per un successivo sviluppo e completamente all’interno dei programmi PON Metro.
Sempre nell’ottica di un’ottimizzazione della gestione del patrimonio abitativo pubblico di proprietà comunale e di un miglioramento della qualità dei servizi
erogati, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Comune di Milano e MM S.p.A., sottoscritta in data 30.6.2015, si è provveduto, con apposita
determinazione dirigenziale adottata nel mese di dicembre 2016, all’approvazione di n. 4 indicatori di performance (KPI) assegnati a MM S.p.A. per l’annualità
2017, e successivamente quantificati e dettagliati con ulteriore provvedimento dirigenziale del giugno 2017, volti al monitoraggio delle performance economiche
efficienti:
1. attività amministrative necessarie alla sistemazione delle posizioni contrattuali derivanti dalla conclusione del KPI n. 1 anno 2016;
2. analisi casi cronici e ricorrenti di mancato riscontro alle AU;
3. censimento usi diversi liberi del patrimonio ERP;
4. conguagli canoni annualità da 2012 a 2015.
Nello specifico, i KPI nn. 1, 3 e 4 attengono al macro-ambito relativo alle “Attività finalizzate alla riduzione della morosità, pregressa e corrente”, mentre i KPI n.
3 al macro-ambito “Miglioramento della gestione dei servizi di Facility Management”.
Entro il 28 febbraio 2017 MM S.p.A. ha presentato una relazione conclusiva circa le attività poste in essere per ciascun KPI 2016 con i risultati raggiunti. Gli
stessi sono stati oggetto di verifica da parte delle Unità comunali, con esito parzialmente raggiunto che ha determinato un’erogazione proporzionale del
compenso.
Dalla data di avvio dell’affidamento definitivo, MM S.p.A. ha avviato, in condivisione con la struttura comunale di riferimento, uno studio della morosità
esistente nell’ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, al fine di individuare attività da porre in essere e finalizzate al più
ampio recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale. A tal proposito vengono svolte, in collaborazione con le competenti strutture comunali,
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verifiche sulla capacità del nucleo moroso a far fronte al pagamento del debito maturato, eventualmente anche mediante piani di rientro. È stato già individuato
un primo campione di soggetti che presentano una forte morosità, nei confronti dei quali sono state condivise con MM S.p.A. azioni volte, oltre che al recupero
del credito, anche all’eventuale recupero dell’immobile.
Inoltre, sempre nell’ottica di ottimizzare le procedure di recupero del credito in un ambito che presenta forti problematicità socio-economiche, è in fase di
redazione una prima proposta di Linee di indirizzo per le attività di riscossione volontaria effettuata dalla società partecipata MM S.p.A., ai sensi dell’art. 9 del
vigente “Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali”, volte al recupero della morosità maturata nell’ambito della gestione del
patrimonio abitativo pubblico, che saranno sottoposte all’organo competente per l’approvazione considerate le attività di approfondimento in corso, la scadenza
del pagamento della bollettazione straordinaria 2016 è stata prorogata al 15.09.2017 e analogamente si sta valutando in relazione alla messa in mora in scadenza
al 30/06/2017 di allineare la stessa al 15.09.2017 previa condivisione con la Direzione Bilancio
Sono state avviate azioni per ottimizzare la definizione della morosità, analizzando e ricontabilizzando tutte le posizioni anomale evidenziate durante la pregressa
gestione del patrimonio Erp “Global Service” 2003-2009 e durante la gestione appena conclusa di Aler Milano 2009-2014. A tal proposito, si è programmato, in
collaborazione con il Gestore, di inviare agli inquilini le lettere interruttive della prescrizione per le annualità dal 2008 al 2014 a chiusura del periodo di gestione
Global service/Aler e con successiva missiva nel 2018 si può procedere con l’interruttiva per le annualità 2015-2017 completamente gestione MM S.p.A.
Si è provveduto entro il mese di dicembre 2016 alla bollettazione straordinaria 2016 (c.d. STR/2016), con cui si è provveduto a richiedere il pagamento, o al
riconoscimento di eventuali somme dovute a favore degli inquilini, con riferimento ai conguagli OOAA per le annualità 2011-2013 e conguagli canoni per le
annualità 2010-2011; entro l’autunno 2017 si procederà con la spedizione della bollettazione STR/2017 riguardante i conguagli canoni anni 2012-2015 e
conguagli OO.AA. anni 2014-2015
Su mandato di Giunta (deliberazione n. 2248/2015), era stato sottoscritto un accordo con Aler Milano per la chiusura bonaria delle pendenze della gestione di
Aler Milano, anche in considerazione degli impatti che il mancato completamento delle attività di gestione potevano avere sugli inquilini e sull’Amministrazione,
con la definizione di modalità e tempi di svolgimento delle attività attinenti la gestione del patrimonio, non concluse da Aler Milano al 30.11.2014.
L’accordo raggiungeva l’obiettivo prefissato, di far chiudere definitivamente ad Aler - mediante l’erogazione di un’ultima anticipazione - tutte le partite contabili
ancora aperte in merito al pagamento delle fatture dei fornitori per i servizi offerti agli inquilini (riscaldamento, cura del verde, pulizia delle parti comuni,
portierato dove presente), evitando al Comune lunghi contenziosi. Le attività sono in corso ed in programma la sottoscrizione di un accordo bonario tra le parti a
chiusura di ogni pretesa ed attività.
Sempre in base all’accordo stipulato il 10 dicembre 2015 - con il quale, si ricorda, erano state definite le modalità di completamento delle attività residuali
connesse alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oggetto della Convenzione del 2009 - ALER si era impegnata, tra l’altro, a proseguire la
trattazione di una serie di controversie – elencate nelle tabelle allegate all’accordo stesso - riguardanti contenziosi con fornitori e con inquilini del patrimonio
abitativo comunale, conseguenti a provvedimenti emessi da ALER stessa e non trasferiti al nuovo gestore.
Non essendo possibile determinare con certezza, il termine di conclusione dei procedimenti né l’esito dei medesimi né gli eventuali conseguenti oneri a carico del
Comune di Milano (oneri da contenzioso, spese legali e interessi legali), nel settembre 2016 si è ritenuto opportuno impegnare, con apposita determina
dirigenziale (n. 52/2016), gli importi stanziati a bilancio nella loro interezza, al fine di potervi attingere, di volta in volta, sulla base di quanto disposto dalle
rispettive sentenze.
Sperimentazione di iniziative per l'assegnazione di alloggi convenzionati a canone sociale a favore di nuclei con domanda in graduatoria ERP
Nel primo semestre del 2017, per ciascuno dei 41 alloggi si è individuato il nucleo assegnatario. Il gestore provvederà alla stipula dei singoli contratti di
locazione.
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Aumentare e diversificare l’offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi
L’attività dell’Agenzia Sociale per la Locazione “Milano Abitare” è proseguita nel primo semestre 2017 con la stipula di 60 nuovi contratti a canone concordato o
comunque a valori inferiori a quelli di mercato. Con la deliberazione di Giunta Comunale n.337 del 03 marzo 2017, è stata inoltre approvata una nuova versione
del progetto operativo dell’Agenzia, con l’implementazione delle nuove risorse assegnate dalla Regione Lombardia e l’introduzione di nuove misure incentivanti.
Recupero sfitti
E’ stato avviato nel mese di novembre 2016 il Progetto Zero Case Vuote con la finalità di ridurre sensibilmente il numero di unità sfitte in un arco temporale che
a partire dal 2016 arriva al 2021. Per dare seguito a tale progetto sono state pianificati nel Ptoop 2017/19 una serie di progetti di intervento a valere sul seguente
piano di finanziamento:
- Annualità 2016: 32.500.000,00 euro
- Annualità 2017: 26.500.000,00 euro
- Annualità 2018: 26.500.000,00 euro
- Annualità 2019: 26.500.000,00 euro
Il programma prevede quindi un investimento complessivo, per il periodo 2016/1, pari a 112.000.000,00 euro per il ripristino di circa 3.500 alloggi
Le attività di recupero sfitti proseguono secondo il calendario previsto ed in particolare:
- sono in corso i lavori di ripristino sfitti relativi ad appalti già avviati negli ultimi mesi del 2016;
- ad inizio dell’anno corrente sono stati avviati da MM i lavori relativi a 4 Lotti di appalto (sfitti 2015) per intervenire con opere di ripristino ed adeguamento
su circa 160 alloggi;
- a maggio 2017 è stato aggiudicato l’appalto di ripristino sfitti con contributo regionale per un importo complessivo di 4.000.000,00 € e si prevede l’avvio di
lavori per il mese di settembre 2017. Con questo appalto si ripristineranno e si metteranno a disposizione per nuove assegnazioni 104 unità;
Sfitti in condomini misti
A seguito dell’esclusione dalla disciplina ERP di circa 300 alloggi di proprietà comunale in condomini di proprietà mista (comunale e privata) e
dell’approvazione della del. GC n. 2069 del 13.11.2015 (con la quale sono stati approvati i criteri per l’emissione dei bandi per l’affidamento a soggetti terzi degli
alloggi) sono stati emessi tre bandi, con il seguente stato di attuazione:
- bando per l’assegnazione di 55 alloggi nel quartiere Niguarda: in data 10.01.2017 è stato sottoscritto il contratto di concessione con la Fondazione San Carlo.
I relativi lavori per la sistemazione degli alloggi sono stati avviati nel corso del mese di marzo 2017;
- bando per l’assegnazione di 38 alloggi nel quartiere Lorenteggio: il bando si è chiuso il 5 giugno e sono attualmente in corso i lavori di valutazione delle
proposte pervenute, da parte dell’apposita commissione esaminatrice;
bando per l’assegnazione di 18 alloggi nel quartiere Turro-Precotto: il bando è in fase di pubblicazione e scadrà il prossimo 17 luglio.
Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi
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Progetto Foyer
L’operatore a suo tempo selezionato per l’attuazione del progetto ha recentissimamente segnalato di non essere in grado di farsi carico degli oneri e dei rischi
legati alla realizzazione del progetto stesso nella nuova localizzazione nel quartiere di Rogoredo. Saranno quindi prossimamente valutate le azioni più opportune
da intraprendere, anche ai fini del possibile mantenimento del finanziamento assegnato.
Habitat sociale
Il progetto è stato interamente avviato e tutti gli alloggi e gli spazi risultano assegnati.
Nuova costruzione: Via Cogne – Abitare Milano 2
Sono stati completati i lavori relativi al nuovo edificio di Via Cogne dove, nell’ambito del progetto Abitare Milano 2 sono stati realizzati 48 alloggi oltre a posti
auto ed aree di pertinenza esterne.
Sono in corso le valutazioni da parte della Direzione Casa sulla destinazione da dare all’immobile stante la tipologia di unità ivi presenti (mono/bilocali) che ben
si prestano, oltre ad una assegnazione sociale anche ad una residenza temporanea.
In virtù delle scelte che saranno assunte sulla destinazione finale del bene, si procederà ad organizzare, con le strutture competenti del Comune e/o di MM, la
presa in carico dell’immobile.
Il rischio di occupazione dello stesso ha determinato la necessità di valutare l’attivazione di un servizio guardiania h24 fintanto che l’immobile non verrà
consegnato al Gestore.
Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.
Cabina di Regia per il coordinamento e il monitoraggio delle azioni in materia di ERP
A seguito della conferma della “Cabina di Regia”, istituita il 12 marzo 2014 con il “Protocollo di Intesa tra di intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano
e ALER Milano per il coordinamento e monitoraggio delle azioni in materia di edilizia residenziale pubblica”, rinnovata in ultimo fino al 28/03/2018 con la
DGR X/6270 del 22/02/2017, sono proseguiti pertanto i lavori del Gruppo tecnico operativo con incontri periodici finalizzati a garantire gli approfondimenti
tecnici su ogni procedimento che vede coinvolti Comune di Milano/Regione Lombardia ed ALER Milano. Il gruppo si è riunito in data 6/2 – 12/4 - 11/5. Nel
corso dei primi mesi di attività, il lavoro del Gruppo Tecnico della Cabina di Regia, si è concentrato in particolare sulla ricerca di soluzione del problema del
sospeso cantiere ALER di Piazza Ferrara per la realizzazione della nuova struttura polifunzionale (mercato comunale al piede e residenza universitaria per gli 8
piani sovrastanti), a tal fine è stato raggiunto un Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione/Comune/ALER/Politecnico di Milano per l’adesione al Bando MIUR
ex L. 338/2000 con scadenza 9/5 - come da delibera di G.C. n. 653 del 13/4/2017 - che prevedeva la presentazione di richieste di cofinanziamento anche per il
completamento di strutture residenziali universitarie; l’istanza è stata formalizzata e si resta in attesa degli esiti dovrebbero essere resi noti dal Ministero entro il
31/12/2017. Il lavoro tecnico si è anche focalizzato sull’individuazione delle priorità di intervento per il riutilizzo delle economie accertate dei CdQ (Contratti di
Quartiere). La Cabina di Regia si è riunita in data 6/2 – 28/2.
Contratti di Quartiere
CdQ Gratosoglio.
A seguito delle decisioni assunte dalla Cabina di Regia in relazione alla partecipazione al Bando MIUR per la possibile risoluzione della criticità relativa al
completamento della struttura polifunzionale ex Residenza Universitaria di piazza Ferrara del CdQ Mazzini, il Gruppo Tecnico della Cabina di Regia ha riattivato
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tutti gli approfondimenti per la definizione delle priorità di intervento per il riutilizzo delle economie accertate sul CdQ – per il quartiere Gratosoglio pari a circa
4 ml/€ - per il prosieguo delle opere manutentive sugli edifici del lotto Sud. In esito alle decisioni assunte durante l’ultimo incontro del 11/5 dove è stata
confermata l’ipotesi di riutilizzo delle economie, Regione ha chiesto ad Aler di effettuare le verifiche tecniche per l’individuazione degli edifici su cui l’azienda
intende procedere con i lavori. La decisione finale sarà oggetto di discussione nell’ambito della prossima seduta di Cabina di Regia. Relativamente all’avvio della
progettazione del primo stralcio funzionale della riqualificazione paesaggistica della via Baroni, a valere solo quota di finanziamento già destinata allo scopo pari
€ 468.000,00, il Comune ha sollecitato nuovamente in data 17/05/2017 ad Aler (soggetto attuatore) gli adempimenti per la realizzazione dell’opera previo riavvio
del procedimento per l’attualizzazione del progetto esecutivo in esito all’ultimo incontro di merito svolto con i progettisti in data 12/12/2016, si è ancora in attesa
di riscontro.
CdQ Ponte Lambro.
Sono in corso da parte del competente assessorato Lavori Pubblici gli approfondimenti per l'individuazione della procedura più consona a garantire il ravvio del
cantiere dell’intervento di competenza comunale "Laboratorio UNESCO R.P." sospeso a seguito di fallimento dell’impresa, anche mediante ricorso a
manifestazioni di interesse per il coinvolgimento di privati. In esito agli approfondimenti tecnici effettuati nei primi mesi del 2017, la competente Area Tecnica
Demanio ha quantificato in circa 1 ml/€ le risorse necessarie per il completamento delle opere residue ed il ripristino di quelle nel frattempo danneggiate e/o
compromesse.
In esito alle decisioni assunte durante l’ultimo incontro del Gruppo Tecnico della Cabina di Regia del 11/5 dove è stata confermata l’ipotesi di riutilizzo delle
economie CdQ accertate , il Comune ha chiesto a Regione con nota in data 8/6/2017, di riallocare parte dei fondi - per pari importo - a favore di questa opera.
CdQ. Molise Calvairate.
Sono in corso gli interventi di recupero dei tre lotti A-B-C degli edifici ERP di proprietà ALER. Relativamente al lotto A, si sta concludendo il processo mobilità
degli inquilini ALER e sono state concluse, da parte della competente Area Assegnazioni ERP, anche tutte le procedure per il riconoscimento – o meno - dello
stato di necessità ai sensi dell’art. 34 c.8 – LR 27/2009 degli occupanti senza titolo.
Per quanto di competenza comunale è in corso di approvazione il progetto esecutivo di riqualificazione/ampliamento biblioteca di via Ciceri Visconti, il nuovo
cronoprogramma d’intervento ipotizza l’avvio dei lavori per giugno 2018 e chiusura per ottobre 2019. E’ in fase conclusiva l’opera comunale “risistemazione
asilo nido di piazzale Martini 15” in conformità al cronoprogramma predefinito. In esito alle decisioni assunte durante l’ultimo incontro del Gruppo Tecnico della
Cabina di Regia del 11/5 dove è stata confermata l’ipotesi di riutilizzo delle economie CdQ accertate, il Comune ha chiesto a Regione con nota in data 8/6/2017,
di riallocare parte dei fondi – per un importo pari a € 300.000,00 – a favore di questa opera al fine di garantire il raggiungimento del 50% della quota di
cofinanziamento.
CdQ. Mazzini.
In relazione alla realizzazione della struttura polifunzionale ex Residenza Universitaria di piazza Ferrara (mercato comunale al piede e residenza universitaria per
gli 8 piani sovrastanti), ed al possibile riavvio del cantiere (sospeso a seguito della crisi finanziaria di Aler e del fallimento dell’Impresa), in esito alle decisione
assunte dalla Cabina di Regia nel febbraio 2017, è stato raggiunto un Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione/Comune/ALER/Politecnico di Milano - come
da delibera di G.C. n. 653 del 13/4/2017 - per l’adesione al Bando MIUR ex L. 338/2000 scadenza 9/5 che ricomprende, fra le casistiche finanziabili, anche il
completamento di strutture residenziali universitarie, come è il caso del CdQ Mazzini. L’istanza è stata formalizzata e si resta in attesa degli esiti dovrebbero
essere resi noti dal Ministero entro il 31/12/2017. L’Accordo prevede che il Politecnico di Milano, ad esito positivo del Bando, completi anche l’esecuzione delle
opere residue del nuovo mercato comunale. Continuano i lavori manutentivi sugli edifici ERP di proprietà ALER sull’edificio 7 di via Comacchio 4, per quanto

160

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

attiene alla ripresa dei lavori di recupero dell’edificio 8 di via Comacchio 4 ALER ha attivato la procedura di riappalto mediante scorrimento della graduatoria
originale e l’azienda sta procedendo alla formalizzazione del contratto all’Impresa terza classificata.
In esito alle decisioni assunte durante l’ultimo incontro del Gruppo Tecnico della Cabina di Regia del 11/5, dove è stata confermata l’ipotesi di riutilizzo delle
economie CdQ accertate, il Comune ha chiesto a Regione con nota in data 8/6/2017, di riallocare parte dei fondi – per un importo pari a € 741.500,00 – a favore
dell’intervento “riqualificazione piazza Ferrara”, opera inizialmente già cofinanziata (compresa la demolizione del mercato comunale esistente) e
successivamente stralciata a seguito della mancata realizzazione dell’opera “Polo Ferrara” oggi candidata al nuovo cofinanziamento Bando MIUR, al fine di
addivenire al completamento degli obiettivi CdQ di competenza comunale.
CdQ San Siro
Per quanto di competenza ALER, sono ancora in corso le procedure di collaudo dei lavori di recupero degli immobili ERP di via Mar Jonio 3 – Zamagna 4 e sono
in esecuzione anche i lavori sugli immobili ERP di via Preneste 8 – Tracia 5/7, il relativo cronoprogramma indica la fine lavori per dicembre 2017.
Proseguono i lavori di recupero dell’edificio di via Civitali 30 (scale E e F ) e a seguito di perizia suppletiva la fine lavori è stata posticipata a ottobre 2017,
mentre permane la criticità per il possibile avvio del cantiere relativo alle scale C e D, in quanto la consegna dei lavori all’Impresa è subordinata alla preventiva
esecuzione degli sgomberi degli alloggi occupati senza titolo; la questione è ancora all’attenzione del Comitato Sicurezza della Prefettura per la ricerca di una
soluzione condivisa tra Comune ed Aler trattandosi di questioni riconducibili all’ordine pubblico.
Programmi di Recupero Urbano (PRU)
PRU Stadera
Proseguono gli interventi di recupero delle iniziative 5a/7a – edifici ERP di proprietà ALER – e la fine intervento è ora prevista per settembre 2017.
Permane la criticità ambientale relativa alla mancata demolizione dell’edificio “ex bagni” di via Barrili, in stato di abbandono per la quale l'Azienda non ha
ancora presentato il progetto di demolizione della struttura e la riqualificazione a verde del soprassuolo come deciso dal competente Collegio di Vigilanza; ALER
ha comunque completato i lavori di bonifica delle cisterne. Relativamente invece allo stato della ex residenza universitaria di via Barrili 20 inutilizzata dal luglio
2013, ALER ha dato notizia che sono in corso le trattative per la riapertura dello studentato – ipotesi settembre 2017 – a seguito di intervenuto accordo con Naba
(Nuova accademia delle belle arti). Per quanto attiene la porzione di PRU di proprietà privata ex proprietà Pasfin – Mulini Certosa, ormai decaduta dagli obiettivi
di PRU a seguito di escussione della polizza fidejussoria, l’interlocuzione con i privati è passata alla competente Direzione Urbanistica al fine dell’inserimento
delle ipotesi di recupero dell’edificio all’interno del quadro generale del PGT.
PRU Spaventa
Per quanto attiene alla realizzazione del residuo intervento di recupero degli edifici ERP - iniziativa B2 - di proprietà Aler mediante riutilizzo delle economie
accertate nell'ambito dello stesso AdP (Accordo di Programma) e di strumenti di attuazione diversi, Aler ha proceduto con l'affidamento dei lavori a nuova
impresa ed il riavvio cantieri è intervenuto a gennaio 2017, la fine lavori è prevista entro dicembre 2017.
PRU San Siro
A seguito della intervenuta criticità economica - finanziaria di Aler, è stata approvata nel primo semestre 2015 dal competente Collegio di Vigilanza la revisione
del cronoprogramma per la realizzazione del residuo intervento di recupero degli edifici ERP di proprietà Aler - via Mar Jonio 9, mediante riutilizzo delle
economia accertate nell'ambito di strumenti di programmazione diversi . L'intervento non è ancora avviato in quanto l'inizio lavori dello stesso, su disposizione
regionale, è stato subordinato alla preventiva completa adesione al programma dei 20 proprietari privati ivi presenti, per la copertura della spettante quota parte
dei costi (attuale adesione 50%). Visto lo stallo della situazione e il progressivo deterioramento dell'immobile, Regione sta valutando le condizioni per autorizzare
161

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

comunque l'avvio dei lavori. A seguito dell'intervenuta scadenza nell'aprile 2015 della relativa convenzione attuativa, è stato inoltre stralciato dall’AdP
l'intervento di recupero edilizio e funzionale della struttura di proprietà Aler "ex Omni" di via Zamagna e Aler ha attivato gli approfondimenti di merito per
un'eventuale ricerca di nuovi soggetti attuatori.
Accordo di Programma – Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio.
L’Accordo persegue l’attuazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile del “Quartiere Lorenteggio” ricompreso tra le vie Lorenteggio/Inganni/
Giambellino e Odazio e, del più ampio contesto urbano all’intorno, attraverso la sistematizzazione degli interventi e delle diverse fonti di finanziamento.
L'obiettivo perseguito è la riqualificazione urbanistico - edilizia e sociale del quartiere in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche delineate dal relativo
Masterplan approvato il 22/12/2015 parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma sottoscritto il 3/5/2016. In conformità ai disposti dell’AdP, anche
nei primi sei mesi del 2017 sono state assicurate tutte le azioni di interconnessione e coordinamento con l’Autorità di Gestione Regione Lombardia - sia per
quanto riguarda il POR-FSE che il POR-FESR, con ILspa soggetto attuatore degli interventi ERP e con Aler, attraverso la partecipazione a tutti i tavoli di
confronto dalla stessa convocati. Sono state assicurate anche tutte le attività di coordinamento interne all’Amministrazione Comunale per l’attivazione di tutte le
procedure afferenti alla programmazione delle opere di riqualificazione ed implementazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici. E’ stato garantito il
supporto operativo ed informativo (anche mediante predisposizione di documentazione tecnico-illustrativa) alla Municipalità 6 per la convocazione di incontri
pubblici e commissioni. Il programma Lorenteggio è stato illustrato – anche tramite predisposizione di specifico documento tecnico - alla Commissione
congiunta Affari Internazionali e Periferie in data 24/3. E’ stato inoltre garantito il supporto all’Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari nella quale
sono conferite le attività di monitoraggio e rendicontazione connesse al ruolo di Autorità Urbana e Organismo Intermedio così come perfezionato in data
30/03/2017 con l’intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Delega.
In sintesi le attività svolte:
• segreterie Tecniche: partecipazione sedute del 9/2 – 4/4;
• collegio di Vigilanza: partecipazione seduta 12/4;
• gruppo tecnico interistituzionale RL/Comune: partecipazione sedute del 3/2 – 2/3 – 11/4 - 25/5 - 5/6
• assemblee pubbliche: 19/4 (presentazione progetto riqualificazione stradale quadrilatero) – 16/5 (avvio percorso progettazione partecipata nuova biblioteca via
Odazio);
• incontri Municipio 6: 9/2 (commissione presentazione AdP) – 2/5 (presentazione progetto riqualificazione stradale quadrilatero);
• Piano di Mobilità inquilini: partecipazione alle sedute della Task-Force 26/1 – 23/5, incontri di approfondimento con i servizi sociali e ALER per la
valutazione dello stato dei nuclei famigliari 25/1 -10/3 – 7/6 – 14/6 – 19/6;
• Protocollo d’Intesa con i sindacati inquilini: approvazione protocollo delibera di G.C. n. 27 del 13/1/2017 – atto sottoscritto in data 12/4/2017;
• recupero ERP: azioni di coordinamento tecnico per la realizzazione del cantiere di demolizione edifici via Lorenteggio 181 per superamento interferenze linea
4 Metropolitana, supporto al rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione passo carraio e cesate di cantiere; riunioni di coordinamento con ILSpA soggetto
attuatore degli interventi;
• Opere pubbliche: incontri specifici con Area Biblioteche e con Direzione Urbanistica per l’avvio delle procedure per la realizzazione nuova biblioteca di via
Odazio: percorso partecipativo per predisposizione linee guida e avvio procedure di concorso: 3/5 – 8/5 – 7/6 – 14/6 - 23/6 – 27/6;
• opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Mobilità – riqualificazione strade: 15/2 – 27/3;
• opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Mobilità – pubblica illuminazione: 2/3 – 10/3 (sopralluogo) - 17/5 – 30/5;
• opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Urbanistica - verde attrezzato e bonifiche: 10/1 – 8/6;
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• azioni POR_FSE/FESR: riunioni con Direzione Economia Urbana e Lavoro - sostegno alle imprese e sostegno alle famiglie: 31/1 – 01/2 (RL) – 22/3 (RL) –
27/4;
• Comitato di Sorveglianza POR_FESR: nomina rappresentanti e partecipazione 13/6 Gruppo tecnico e 14/6 Comitato;
• Comitato di Sorveglianza POR_FSE: nomina rappresentanti e partecipazione 19/6 Gruppo tecnico e 20/6 Comitato;
• azioni POR_FSE Piano di accompagnamento sociale – Laboratorio Sociale: incontri di confronto tecnico con RL per verifica contenuti e predisposizione atti
tecnici propedeutici all’avvio della procedura di gara per l’affidamento Servizio; interlocuzione con ALER e sopralluoghi per l’individuazione delle sede
operativa in quartiere: 20/4 – 16/5;
• azioni PON Metro: riunioni intersettoriali Direzione Economia Urbana e Lavoro e Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari per attivazione
Community Hub – predisposizione ed approvazione Protocollo di Intesa per l’utilizzo degli spazi di proprietà Aler di via Giambellino 150 – approvazione
protocollo in sede tecnica da parte del Collegio di Vigilanza 12/4.
Consolidamento e sviluppo di nuovi presidi e azioni di accompagnamento e supporto all’abitare nei quartieri cittadini.
Piani di Accompagnamento Sociale dei C.d.Q.
I contratti di servizio relativi ai piani di accompagnamento sociale per i 5 Contratti di Quartiere sono giunti definitivamente a scadenza il 30.4.2016. Prosegue
l’attività di presidio settimanale alternato dei Laboratori attraverso il supporto del professionista esterno allo scopo incaricato per un anno, – scadenza contrattuale
31/8/2017.
Sulla base delle nuove indicazioni dell’Assessorato alla partita che, in luogo di affidamento di servizio a soggetti terzi, perseguono modalità di presidio dei
quartieri volti alla ricerca e promozione di percorsi di “autogestione” dei Laboratori da parte delle realtà locali in un'ottica di protagonismo attivo della
cittadinanza, prevedendo un ultimo periodo di affiancamento dei soggetti da parte del Comune di durata pari a 12 mesi come periodo di “preparazione allo
scopo”, è stata elaborata e presentata una proposta progettuale e sono in corso gli approfondimenti di merito da parte dell’Assessorato e della Direzione operativa.
Si prevede entro luglio la definizione delle modalità di nuova attivazione delle azioni di presidio.
Presidi di Quartiere.
Sulla base delle intervenute nuove indicazioni dell’Assessorato alla partita ed in esito alla valutazione della proposta progettuale elaborata per i Laboratori di
Quartiere dei Contratti di Quartiere, sono in corso gli approfondimenti di merito per la possibile definizione di ulteriori azioni di presidio, anche di altri contesti
periferici da individuarsi in sinergia con il più ampio Piano Periferie.
Riqualificazione del quartiere comunale Solari (Primo Quartiere Umanitaria)
Sono in corso i lavori di ristrutturazione sugli edifici della corte Ovest, scale 6-7-14-15, il cui termine è previsto per il prossimo mese di ottobre.
Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro (Pascarella/Lopez/Capuana)
I lavori sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo.
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Rimodulazione dell’AQST per la casa per i comuni a fabbisogno elevato ed acuto nei comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone
Sono in corso le attività necessarie a concludere la progettazione esecutiva della demolizione e ricostruzione di due edifici residenziali in via Tofano, 5. In data
13.06.2017 è stato sottoscritto tra Comune e Regione Lombardia il verbale di riunione del comitato di coordinamento dell’AQST per la rimodulazione del
cronoprogramma di attuazione e la conseguente attribuzione del cofinanziamento regionale.
I lavori sono attualmente in corso nei quartieri ERP comunale di Quarto Oggiaro e nel quartiere Ponti (via Del Turchino 18/20).
Progetti europei
La Direzione Casa è impegnata in numerose attività inerenti progetti cofinanziati dall’Unione Europea; in particolare per quanto riguarda il Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Città Metropolitane” (PON METRO).
In particolare riguardo al PON, oltre alle già indicate risorse per il quartiere Lorenteggio (5 ml/€) l’Area gestisce direttamente un ulteriore importo di circa 9.6
ml/€ destinato alla realizzazione dei seguenti progetti:
- Abitare in borgo – Modello innovativo per la riqualificazione urbana e la risposta ai bisogni abitativi, per un importo totale di 2.8 ml/€, relativamente a cui è
in corso la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica;
- Quartieri connessi – Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la trasparenza gestionale, per un importo totale di 3 ml/€, per il
quale è in corso l’affidamento a Metropolitana Milanese S.p.A.;
- Hub cittadino – Un hub per l’ospitalità di famiglie sfrattate in attesa di una nuova casa, per un importo totale di 2.5 ml/€, relativamente a cui è in corso la
redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica;
- Agenzia Sociale per la Locazione Metropolitana - potenziamento e ampliamento del progetto Milano Abitare, per un importo totale di 1.5 ml/€ circa,
relativamente al quale sono in fase di elaborazione accordi convenzionali con l’azienda consortile “Comuni Insieme”.
Alla nuova Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie sono invece affidate sia tutte le funzioni di coordinamento degli interventi in
interrelazione con le altre Direzioni dell’Ente coinvolte per singole competenze, sia l’attuazione diretta di diverse azioni specifiche.
Nel corso del giugno 2017, la Direzione è stata coinvolta dalla Direzione Urbanistica anche nell’attuazione del progetto Clever per la ricerca di sinergie di azione
con il più ampio programma di riqualificazione degli spazi a verde attrezzato previsto dall’AdP Lorenteggio.
Contributo Regionale di Solidarietà 2016 a sostegno alle famiglie in temporanea difficoltà economica
Nel corso del primo semestre 2017 è proseguita - ed è stata portata a quasi totale compimento - l’attività connessa all’erogazione della prima tranche del
contributo regionale di solidarietà, secondo le modalità previste dalla DGR X/5448 del 25 luglio 2016.
In particolare si è provveduto alla convocazione degli inquilini risultati ammissibili al beneficio del contributo, ai fini della sottoscrizione del “patto di servizio”
nonché dell’eventuale “piano di rientro” per la quota residua di morosità.
I soggetti che hanno aderito alla sottoscrizione dei predetti atti – presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del contributo – hanno ottenuto
l’accredito, in bolletta, della quota di rispettiva spettanza.
Resta da formalizzare l’aspetto contabile dell’intera operazione, mediante l’approvazione di un provvedimento atto a recepire le somme effettivamente erogate e,
di riflesso, determinare le risorse economiche non utilizzate del contributo regionale 2016, risorse che dovranno essere reinvestite con le modalità e i criteri
previsti dalla successiva DGR n. X/5802 del 18/11/2016.
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L’assegnazione di questa seconda tranche di contributo, pur caratterizzata da modalità e criteri più flessibili, non è comunque automatica, poiché è subordinata
all’espletamento di un iter procedurale ben definito ed è comunque sempre prevista, così come stabilito nella precedente deliberazione, la sottoscrizione del
“patto di servizio, ancorché meno vincolante (in quanto non implica il piano di rientro per il debito residuo).
Le attività connesse alla ridistribuzione di questa ulteriore quota di contributo – che hanno avuto avvio sin dal nel novembre 2016 - sono proseguite nei mesi
successivi e sono attualmente in pieno svolgimento da parte del “Responsabile Unico del Procedimento” e dei componenti del “Nucleo di Valutazione”, a tal fine
nominati in ottemperanza a quanto disposto dalla soprarichiamata DGR.
Questi ultimi, dopo un’articolata attività di coordinamento, scadenzata anche da periodiche riunioni, hanno selezionato gli inquilini in possesso dei requisiti
previsti dalla delibera regionale, che potrebbero potenzialmente beneficiare del contributo.
Agli stessi (circa 7.700 nominativi) è stata trasmessa, nel mese di giugno, una nota informativa con allegato il “patto di servizio”, che dovrà essere sottoscritto
dagli interessati e consegnato a mano, entro il 10 luglio 2017, presso una delle sedi territoriali di Metropolitana Milanese S.p.a. o una delle sedi dei Municipi, ove
saranno collocate apposite cassette di raccolta.
L’attività riprenderà quindi dopo la predetta data, allorquando si conoscerà il numero degli aderenti, in funzione del quale sarà anche possibile quantificare
l’entità del contributo da assegnare a ognuno di essi.
Concessione in disponibilità, a favore dei Comuni dell’hinterland, degli immobili ERP di proprietà del Comune di Milano, siti sui territori dei Comuni stessi
Nel corso del secondo semestre 2016 è stata affrontata la tematica concernente la situazione di criticità che contraddistingue gli stabili ERP, di proprietà
dell’Amministrazione ma ubicati nei territori del Comuni dell’hinterland.
Poiché la vigente normativa prevede – a differenza di quella precedente - che all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica debba provvedere il
Comune in cui è situato l’alloggio da assegnare, si è venuta a determinare una situazione di disomogeneità e di difficile gestione che vede, da una parte, alloggi
regolarmente locati in virtù di assegnazioni avvenute in passato e, dall’altra, unità immobiliari sfitte, in precarie condizioni di manutenzione e che necessitano,
per la conseguente agibilità e messa in sicurezza, di consistenti interventi di ristrutturazione.
Si tratta di un patrimonio immobiliare distribuito in 23 Comuni, che consta, complessivamente, di n. 786 alloggi, di cui n. 583 regolarmente locati, n. 75 sfitti, e i
restanti occupati abusivamente o con titolo da verificare.
Esperite le opportuni valutazioni è stata presa in considerazione l’ipotesi di concedere in disponibilità i predetti immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, a favore dei Comuni stessi.
Questi ultimi, a fronte di quanto sopra, subentrerebbero in toto nella gestione, sia contabile che amministrativa, incassando i canoni di locazione e facendosi
carico di tutte le spese di gestione nonché di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa l’esecuzione dei necessari interventi atti a
garantire l’agibilità e la messa in sicurezza degli spazi sfitti, al fine di renderli nuovamente assegnabili secondo la normativa ERP, ferma restando la salvaguardia
dei diritti degli inquilini regolari, rispetto ai quali dovranno mantenere inalterata la disciplina contrattuale in essere.
In prospettiva di quanto sopra è in fase di predisposizione una deliberazione atta ad approvare le linee di indirizzo per la stipulazione delle convenzioni con i
Comuni di che trattasi.
L’ipotesi di concedere in disponibilità, ai Comuni dell’hinterland, tutti gli alloggi ERP del Comune di Milano situati nei rispettivi territori non ha ancora avuto, in
questi primi mesi del 2017, gli sviluppi auspicati.
Le Amministrazioni Locali si sono mostrate titubanti rispetto alla proposta e ne stanno ancora valutando tutte le possibili implicazioni, soprattutto in relazione
alla prospettiva di subentrare, in toto, anche nella gestione delle unità immobiliari già occupate.
Si potrà, quindi, dar corso alla formalizzazione di tutti i necessari provvedimenti solo a fronte di un riscontro positivo da parte dei Comuni interessati.
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MISSIONE 8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
RISORSE FINANZIARIE

SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Previsioni finali
(a)

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

115.224.610,00

119.745.808,00

66.633.628,13

-53.112.179,87

-

-

-

-

338.514.281,72

376.662.655,87

143.419.294,37

-233.243.361,50

146.499.825,01

147.397.495,14

7.498.332,83

-139.899.162,31

-

-

-

-

8.976.830,00

9.822.810,00

5.294.693,24

-4.528.116,76

462.715.721,72

506.231.273,87

215.347.615,74

-290.883.658,13

124.201.440,00

129.568.618,00

71.928.321,37

-57.640.296,63

-

-

-

-

338.514.281,72

376.662.655,87

143.419.294,37

-233.243.361,50

146.499.825,01

147.397.495,14

7.498.332,83

-139.899.162,31

462.715.721,72

506.231.273,87

215.347.615,74

-290.883.658,13
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MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il verde cittadino
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione del verde
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Tutela e valorizzazione del verde” per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:
− Sistema di governance del verde: il Nuovo Regolamento D’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato è in discussione in aula di Consiglio comunale.
−

Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde
Nel corso del primo semestre 2017 sono state sviluppate e conseguite le seguenti attività:
− Ambito Forlanini/Grande Parco Forlanini – avvenuta ultimazione 1^ fase percorso ciclopedonale protetto e parziale attrezzatura delle aree sosta mediante
Global Service (il completamento delle attrezzature per aree giochi e/o fitness è rinviato alla 2^ fase esecutiva);
− Parco del Ticinello – completamento ed attivazione delle opere di realizzazione del corridoio ecologico (mediante ERSAF); aggiornamento del progetto
esecutivo 1° lotto (ormai prossimo all’approvazione ed al successivo avvio della fase di gara d’appalto);
− Parco delle Risaie - avvenuto ampliamento del parco “Andrea Campagna” - ex Teramo mediante il completamento della 1^ fase (cd. opere anticipate),
già collegato al parco “don Primo Mazzolari”, mediante nuovo tratto ciclopedonale (tutte opere prodromiche, realizzate mediante Global Service, alla
futura realizzazione del Parco delle Risaie);
− sistemazione complementare degli spazi circostanti la nuova Biblioteca di Baggio, correlato al progetto “Parco delle Lettere” - sulla base del progetto
definitivo redatto nell’anno 2016, nel corso primo trimestre 2017 si è provveduto alla realizzazione parziale dell’intervento mediante Global Service.

Dal punto di vista delle attività progettuali ed esecutive riguardanti il patrimonio verde ed agricolo in gestione, si elencano di seguito gli interventi sviluppati nel
corso del primo semestre 2017:
a) PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA
Nel primo semestre 2017 sono stati affidati n. 5 incarichi per la progettazione di FTE di interventi solo in parte già programmati nel vigente PTOOPP, ossia:
 intervento di bonifica dell’area comunale di via Giambellino 129 (Piano Periferie - AdP Q.re Lorenteggio) – progetto già approvato dalla Giunta
Comunale;
 verde attrezzato in largo Giambellino Ovest (Piano Periferie - AdP Q.re Lorenteggio) – progetto ultimato, ora in fase di verificazione;
 verde attrezzato in via Giambellino 129 (Piano Periferie - AdP Q.re Lorenteggio) – progetto ultimato, ora in fase di verificazione;
 Vivere Parco Lambro - Nuove aree attrezzate e interventi di riqualificazione (Bilancio Partecipativo 2015) – in corso di redazione;
 ampliamento e riqualificazione del Parco “Andrea Campagna”/ex Teramo/Barona - progetto in corso di redazione (inizialmente programmato nell’anno
2016 poi prorogato nell’anno 2017).
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b)

PROGETTI DEFINITIVI/ESECUTIVI
Nel primo semestre 2017 sono stati affidati n. 2 incarichi per la progettazione esecutiva di interventi già programmati in precedenti PTOOPP, ossia:
 intervento di bonifica dell’area comunale di via Giambellino 129 (Piano Periferie - AdP Q.re Lorenteggio) – attività progettuale in fase di aggiudicazione
ad MM S.p.A.;
 manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali – IV° lotto progetto in corso di redazione;
 opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e
messa in sicurezza di aree degradate comunali – Lotto B;
Sono in fase di verificazione le progettazioni, già ultimate, dei seguenti interventi:
 Parco Agricolo del Ticinello – 1° Lotto - aree di esclusiva proprietà comunale;
 manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali – III° lotto.
E’ in fase di ultimazione la progettazione dell’intervento denominato:
 opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e
messa in sicurezza di aree degradate comunali – Lotto A.
E’ stato appaltato il progetto esecutivo dell’intervento denominato:
 realizzazione nuovo parco sportivo “Colombo” – Fase 1 – l’inizio lavori è previsto entro il prossimo 15/09/2017.

c)

APPALTI IN FASE DI ESECUZIONE
 Opere di salvaguardia delle alberature nelle vie cittadine e loro eventuale sostituzione con adeguamento degli spazi di piantagione (entità opere realizzate:
100% - Fase di collaudo in corso);
 opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e
messa in sicurezza di aree degradate comunali (entità opere realizzate: 90%);
 opere esterne di inserimento ambientale del depuratore di Nosedo “Parco della Vettabbia – Area Vasta” (entità opere realizzate 100% - Fase di collaudo
in corso). In relazione al completamento ed alle consegne parziali delle opere per ambiti successivi d’intervento, allo stato attuale è in esecuzione il
secondo anno di manutenzione/messa a regime delle aree boscate del parco a carico dell’impresa esecutrice delle opere. La chiusura definitiva
dell’appalto avverrà nel mese di luglio 2017 con la conclusione dei servizi di messa a regime. Le aree restanti del parco sono state consegnate per la loro
gestione e manutenzione in parte all’Unità di Manutenzione del Verde dell’Area ed in parte ad agricoltori convenzionati.

−

Gestione del verde
Si è conclusa positivamente in data 23 febbraio 2017 l’individuazione del nuovo soggetto gestore del contratto di Global Service del Verde. Dal 1° aprile
2017 l’appalto per il servizio di manutenzione del verde è stato assegnato. Pertanto si è potuto provvedere al regolare mantenimento del verde esistente
nonché all’incremento delle aree verdi destinate alla fruizione pubblica, raggiungendo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 i seguenti risultati:
 l’incremento della superficie del verde pubblico ammonta a 169.812 m²;
 sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza (in termini di associazioni, gruppi e/o singoli cittadini) e/o da rappresentanti istituzionali dei
Municipi, sono stati progettati, eseguiti e collaudati n. 48 interventi di manutenzione straordinaria;
 la quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico All’Area) nel rispetto degli standard adottati ammonta a n. 2.272 unità;
 sono stati realizzati interventi di riqualificazione relativamente a n. 4 aree gioco, per una superficie complessiva di 569,00 mq.
E’ obiettivo dell’Amministrazione proseguire e rafforzare le azioni già avviate perché sia assicurato, nella gestione del patrimonio verde, uno standard quali168
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quantitativo elevato. Con l’attuazione del nuovo contratto per il Servizio Globale per la Manutenzione del verde per il triennio 2017-2020 si consolidano gli
obiettivi a oggi conseguiti. L’introduzione di elementi di novità legati alla sostenibilità ambientale, la loro piena accettazione da parte dell’appaltatore
nell’offerta tecnica formulata in sede di gara e l’introduzione di apprezzabili proposte migliorative legate alla pianificazione e programmazione operativa
delle attività comporterà un ulteriore miglioramento del servizio.
−

Aree cani
Sulla base della volontà di dare attuazione nel corso dell’anno 2017 alla realizzate nuove aree cani o alla loro trasformazione in modo che le stesse possano
essere maggiormente rispondenti alle esigenze degli animali e dei loro proprietari, si è proceduto quindi alla realizzazione di 2 nuove aree cani in due diverse
località dei Municipi 1 e 8. Oltre che alla riqualificazione degli spazi esistenti in 2 diverse aree cani dei Municipi 6 e 9.

−

Campi gioco e aree sportive per la terza età
Anche in questo caso l’avvicendamento dell’affidatario del servizio all’aprile 2017 ha comportato attività di condivisione di metodiche e linee generali per la
successiva progettazione di tali opere.

−

Recupero aree
Sono stati posti in essere complessivamente 6 interventi per recuperare aree di proprietà comunale non gestite o in stato di abbandono, operando una prima
sistemazione a verde primordiale con operazioni risanamento mirate a risolvere situazioni di degrado e rendere fruibili, con minime dotazioni di arredo, gli
spazi che hanno riguardato i Municipi 4 e 7.
Sono state acquisite all’utilizzo agricolo, a seguito di interventi di perequazione, le aree di Via Ripamonti e Via Bovisasca, per complessivi mq 69.929
(106,84 Pertiche Milanesi).

−

Cura partecipata del verde
Prosegue il processo di partenariato pubblico/privato per l’adozione del verde pubblico, con incremento e differenziazione dei contratti di sponsorizzazione e
di collaborazione stipulati.
A fine maggio si è svolta una importante iniziativa voluta e presieduta dal Sindaco per promuovere ed incentivare questi rapporti tra l’Amministrazione
comunale e soggetti esterni, dando riconoscimento a quanto fatto negli ultimi 10-12 anni di attività.

−

Promozione e sensibilizzazione del verde
Nell’ambito delle attività programmate per 2017 primo semestre il Vivaio ha svolto le seguenti principali attività operative:
 produzione e accrescimento di n. 3.500 fioriture di crisantemi a cascata, destinate per le cerimonie collegate alle ricorrenze dei defunti e per
l’abbellimento di alcuni dei luoghi simbolo della città;
 effettuazione di n° 41 arredi permanenti e manutenzioni in ambiti chiusi e/o aperti particolarmente rappresentativi per la città (presso aree e/o edifici
istituzionali);
 effettuazione di n° 47 arredi provvisori per cerimonie e manifestazioni promosse dall’Amministrazione presso aree e/o edifici istituzionali;
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 attività di mantenimento quali rinvasi, bagnature, potature e riordini di piante e fioriture in serra e sulle prose esterne;
 attività di supporto al Museo Botanico e manifestazioni ad esso collegate;
 attività di supporto al progetto “Comunemente Verde” e manifestazioni ad esso collegate.
Nell’ambito delle attività programmate nel 2017, finalizzate allo sviluppo e alla promozione e del nuovo Museo Botanico, alla divulgazione e alla
conoscenza degli ecosistemi di Milano, alla divulgazione in materia di “verde”, sono state organizzate e realizzate le seguenti iniziative:
 attività con le scuole secondarie di secondo grado (ist. tecnici e licei), progetti in alternanza scuola-lavoro, totale n° 68 studenti;
• 8 febbraio inizio attività settimanale in alternanza scuola-lavoro con due classi (40 allievi) dell’I.T.T Vilfredo Pareto che si è conclusa a giugno:_
progetto Labirinto di Cereali;
• 27 febbraio e 29 maggio inizio dei due periodi, tre settimane ciascuno, di attività in Alternanza Scuola Lavoro di 2 allieve dell’ I.T.T. Castiglioni di
Limbiate: progetto Collaborazione alle attività divulgative del Museo Botanico;
• 2 marzo inizio attività in Alternanza Scuola Lavoro di 8 allievi del Liceo Scientifico Primo Levi di Bollate che si è conclusa a giugno: progetto
Fauna Acquatica per il Percorso d’Acqua e di Terra, in collaborazione con l’Acquario civico e Parco Nord Milano;
• 10 marzo presentazione del Museo Botanico e dei Progetti in alternanza agli studenti del Liceo Scientifico Severi;
• 16 -17 marzo inizio attività in alternanza scuola lavoro di 8 allievi del Liceo Scientifico Severi che si è conclusa a giugno: progetti Casa degli Insetti
e Percorso di Terra;
• 18 marzo ripresa delle visite guidate ad opera di 10 “ciceroni” studenti del Liceo Severi, progetto in alternanza scuola lavoro, che si è svolto in
occasione di tutte le aperture al pubblico fino al 17 giugno;
 attività con le scuole primarie di secondo grado (medie) totale n° 84 partecipanti:
• 16 maggio: Giornata della Mietitura dei cereali nel labirinto con 77 studenti e 7 insegnanti di scuole medie della zona. Introduzione e mietitura
guidata in campo;
 attività con le scuole primaria di primo grado (elementari) in collaborazione con la Sezione Didattica Scuola e Ambiente, totale n° 99 bambini e 10
insegnanti;
Sono state attuate collaborazioni con Assessorato Politiche Sociali, totale n° 10 persone coinvolte:
 da gennaio a giugno: 8 persone impiegate in tirocini relativi ad attività agronomico/manutentive e ad attività di comunicazione, tramite l’ Unità Lavori
Pubblica Utilità e Messa alla Prova;
 aprile - luglio: attività dei 2 tirocinanti trimestrali del Carcere di Bollate, tramite il CELAV;
e con Direzione Cultura, Area Biblioteche, totale n° 10 persone circa coinvolte:
 da maggio fino a dicembre: circa 10 volontari lettori del “Patto di Milano per la Lettura” per i reading per adulti e bambini durante le apertura al pubblico.
Aperture al pubblico “Sabato pomeriggio al Museo Botanico”, totale n° 883 visitatori:
 18 marzo: varie attività di coinvolgimento e divulgazione del pubblico (attività ludiche a tema per bimbi e adulti, visite guidate, performance musicali e
teatrali a tema, reading a tema, piantagioni, semine, mietiture, raccolte, ecc.), n° 555 visitatori;
 8 aprile: varie attività di coinvolgimento e divulgazione del pubblico come sopra, n° 205 visitatori;
 6 maggio – Fuori Orticola: varie attività di coinvolgimento e divulgazione del pubblico come sopra con attività ludiche per bimbi a cura di
AmbienteAcqua Onlus e Ludobus (tramite Sezioni Didattiche), n° 43 visitatori;
 17 giugno: varie attività di coinvolgimento e divulgazione del pubblico come sopra, n° 80 visitatori.
Visite guidate su prenotazione, nelle giornate (9 marzo, 30 marzo, 5 aprile, 20 aprile e 11 maggio) per un totale di visitatori n° 120.
Eventi speciali, totale n° 67 persone coinvolte:
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 17 maggio: Earthday Timberland (27 persone) e Istituto Pareto (6 allievi), collaborano alla realizzazione di pannelli frangivento per proteggere le colture;
 21 giugno: seconda edizione della Premiazione Concorso letterario e fotografico Aurelia Josz, organizzato dalle associazione che hanno proposto la
dedicazione del Museo Botanico e si occupano di divulgare l’opera di Aurelia Josz, 40 persone.
E’ stata rinnovata la convenzione con la associazione Belladonna per l’ “Orto degli omeopati”.
Nell’ambito del progetto “Comunemente Verde”, nel primo semestre del 2017, sono state svolte le seguenti attività:
 progettazione, realizzazione e manutenzione dei percorsi botanici frequentati dai cittadini, associazioni, enti, scuole e funzionali ai laboratori della
Sezione Didattica Scuola Ambiente – Settore Educazione;
 sperimentazione, in collaborazione con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia, del progetto: “AAA, autoctone, alloctone, aliene: un progetto per la
valorizzazione delle piante spontanee“;
 realizzazioni editoriali di nuove dispense della collana “Comunemente Verde - il verde in tasca”;
 accoglimento studenti scuole superiori per i periodi di Alternanza Scuola/Lavoro;
 collaborazione al progetto “Coltiviamo la salute” Attività di orticoltura e giardinaggio aperta a pazienti ed ex pazienti dell'Unità spinale di Niguarda, ai
loro familiari e amici;
 corsi “Operatori del Verde” in sinergia con l’Area Lavoro e Formazione;
 rapporti con gli Orti Botanici del mondo per l’implemento delle specie presenti;
 formazione e inserimento Volontari del Comune di Milano - progetto “Comunemente Verde”;
 organizzazione giornate di volontariato su richiesta delle imprese del territorio;
 donazioni piante a scuole, enti e associazioni;
 visite guidate del giardino e nelle serre dei cittadini nelle giornate di apertura al pubblico;
 organizzazione e gestione eventi e manifestazioni aperti al pubblico.
−

Orti urbani e scolastici
1. Area orti in Via Piero Bottoni: nell’ambito dell’Accordo di cessione di aree da parte delle Società Visconti, Altair e Larix al Comune di Milano,
approvato con Delibera di Giunta n. 2249 del 4/12/2015, parte privata si è impegnata ad attrezzare ad orti un’area in via Piero Bottoni, già di proprietà
comunale. In accordo col Municipio 5 sono state realizzate le recinzioni esterne ed interne e le parcelle ortive, prese successivamente in carico dallo
stesso Municipio che li ha assegnati tramite bando pubblico.
2. Area orti in Via Selvanesco: per consentire la riqualificazione delle aree lungo il cavo Ticinello, in parte occupate da orti abusivi e interessate dai lavori
di ERSAF relativi al bando Cariplo Connessioni Ecologiche Ticinello, in accordo col Municipio 5 il Global Service ha realizzato un’area orti nelle
immediate vicinanze, all’interno dell’Ambito Ticinello. Il Municipio 5 ha successivamente preso in carico gli orti e li ha assegnati tramite bando
pubblico.
3. Area orti in Via Balsamo Crivelli: per consentire la realizzazione dei lavori della linea M4, in parte occupate da orti abusivi, in accordo col Municipio 6
M4 ha in fase di studio il progetto per attrezzare ad orti un’area limitrofa. Sono in corso approfondimenti per la delimitazione dell’area.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale
PROGRAMMA OPERATIVO: Rifiuti ed igiene urbana
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Rifiuti e Igiene Urbana
Nel 2017 è stato approvato l’aggiornamento del contratto di servizio con il gestore dei servizi ambientali (periodo gennaio 2017/ febbraio2021) e contestualmente
è stato approvato un piano strategico per il miglioramento dei servizi di igiene ambientale e per l’incremento della raccolta differenziata. Tale documento
pianifica attività e azioni che si volgeranno nel corso del triennio 2017/2020. In particolare nel primo semestre 2017, sono state avviate le fasi iniziali delle
seguenti attività:
 Estensione della raccolta congiunta carta-cartone a tutte le utenze domestiche e commerciali e raccolta settimanale frazione indifferenziata: è stata predisposta
l’ordinanza sindacale per la rimodulazione del servizio che per il secondo semestre 2017 verrà attivato presso una prima porzione della città.
 Raccolta organico prodotto presso tutti i mercati settimanali: è stata predisposta l’ordinanza sindacale per l’avvio del servizio che per il secondo semestre
2017 verrà attivato presso una prima porzione della città.
 Incremento del numero di riciclerie presenti sul territorio: al fine di realizzare nuove riciclerie sul territorio cittadino, è stata avviata la procedura di
individuazione di nuove aree disponibili per l’insediamento delle strutture.
 Progetto sperimentale per la raccolta differenziata presso l’area della Darsena: sono state avviate le attività di sperimentazione per il posizionamento dei
cestini differenziati; in particolare sono state individuate le postazioni di localizzazione e svolti incontri con la Soprintendenza per la decisione delle tipologie
di manufatto.
 Campagna di sensibilizzazione presso le scuole: è stata predisposta una prima bozza dei contenuti del programma.
Prosegue il servizio di toilet bus con un calendario delle presenze.
Pulizia e bonifica aree inutilizzate
Nel periodo di osservazione sono state esaminate 40 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dismessi e, in base agli accertamenti effettuati, sono stati
disposti ed affidati ad AMSA 11 interventi di pulizia di aree comunali, di cui 2 legati alla presenza di abusivi e 9 a carattere prettamente ambientale. Sono anche
proseguiti interventi propedeutici di risanamento per il Parco delle Cave. Per quanto riguarda il degrado in aree private, sono state emesse 54 comunicazioni di
avvio del procedimento amministrativo, 16 ordinanze e 4 diffide nei confronti dei soggetti obbligati.
Impianti di gestione rifiuti
Nel primo semestre 2017 sono stati elaborati, espressi ed inviati alla Città Metropolitana di Milano 15 pareri, di cui 6 per procedura ordinaria, 4 pareri AUA, 5
pareri sono stati resi direttamente in conferenza dei servizi.
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Ambrosia
Per quanto riguarda le azioni di contrasto alla proliferazione della pianta infestante ambrosia artemisiifolia in data 18 maggio 2017 è stata emanata, su proposta
dell’ATS, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che regola gli sfalci della pianta in questione; sono state inoltre programmate le attività da svolgersi nei
mesi da luglio a settembre.
Interventi di disinfestazione generale e derattizzazione
È stata avviata l’attività di controllo e realizzazione dei programmi d’intervento disinfestante preventivo, prevista nell’ambito della Campagna di sorveglianza e
lotta contro le zanzare contenuti nel piano di servizio affidato ad A.M.S.A. S.p.A.
Nello stesso piano è considerata anche tutta l’attività delle disinfestazioni negli immobili comunali a gestione diretta: circa 800 strutture, dove per la prima parte
dell’anno sono state svolte tutte le attività previste nel crono-programma delle operazioni preventive, 4 cicli d’intervento pari a circa 3600 verifiche per la
derattizzazione e 5118 delle diverse tipologie di deblattizzazione; è in fase di attuazione e il 5° ciclo, oltre 394 interventi d’emergenza repressiva e a garanzia per
altre derattizzazioni, deblattizzazioni e altri specie d’infestanti ( Vespe, calabroni, formiche ecc.).
Anche quest’anno sono in fase di avvio i servizi:
Progetto di lotta integrata nelle aree risicole attraverso il “Servizio di trattamento antilarvale contro le zanzare mediante spandimento di prodotti larvicidi
biologici sulle risaie a mezzo di elicotteri” all’interno del perimetro comunale, nelle fasce territoriali agricole delle aree Sud., Sud-Est e Ovest della città e
l’affidamento del Servizio di monitoraggio dei culicidi, del controllo delle infestazioni, di verifica su prodotti, di assistenza alla lotta contro la zanzara tigre.
Campagna di sorveglianza e lotta contro le zanzare
Nel complesso delle azioni previste nel 2017 ad oggi sono state svolte le seguenti attività:
- Disinfestazione larvicida nei tombini delle aree di pertinenza con la distribuzione di compresse insetticida a basso impatto ambientale:
• 3 cicli in 678 strutture tra edifici comunali e scuole;
• 5 cicli in 10 strutture di cimiteri;
• 3 cicli in circa 137.000 chiusini di caditoie stradali e grigliati;
- Disinfestazione adulticida diurna delle aree verdi di pertinenza a immobili comunali:
• 2 cicli in 529 strutture scolastiche;
• 2 cicli in 160 edifici comunali;
• 3 cicli in 10 strutture cimiteriali.
• Disinfestazione adulticida notturna: 3 cicli per circa 15 Kmq di parchi, giardini e aree a verde;
• Disinfestazione adulticida primaverile contro le zanzare svernanti nelle cantine, vespai e depositi degl’immobili comunali, 1 ciclo per 539 strutture.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione dell'ambiente
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Promozione di azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Sono stati predisposti il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, che hanno tenuto
conto delle osservazioni pervenute a seguito della seconda Conferenza dei Servizi e Forum Pubblico, nonché la delibera ai fini dell’adozione da parte del
Consiglio Comunale del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Milano. Ai fini dell’adozione, è stato effettuato un monitoraggio dello
stato di avanzamento delle azioni previste nel PAES e della percentuale di riduzione di CO2 ad oggi raggiunta e predisposto un documento indicante le azioni di
implementazione da attivare.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile
A seguito dell’affidamento alla società Amat S.r.l. delle attività di controllo degli impianti termici civili per il triennio 2015/2017 sono state portate a termine le
attività relative alla stagione termica 2015/2016 e sono in via di conclusione le attività relative alla stagione termica 2016/2017.
Sempre a seguito del sopra citato affidamento, è in funzione, con apertura quotidiana, lo Sportello Energia di Corso Buenos Aires.
Incentivi per il risparmio energetico
E’ stato predisposto un aggiornamento del bando BE1 volto a promuovere, tramite concessione di un contributo economico, interventi di riqualificazione
energetica sugli edifici esistenti, adibiti ad uso privato e pubblico, ubicati nel territorio del Comune di Milano, atti a migliorare l’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale ed estiva che prevede il rilascio di contributi per il miglioramento dell’efficienza energetica in edifici.
Prevenzione rischio amianto
Per quanto riguarda la problematica amianto in strutture private, in base al protocollo volontario sottoscritto con ATS (ex ASL) nell’anno 2008, modificato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24 gennaio 2014, nel primo semestre dell’anno sono stati avviati n. 51 nuovi procedimenti amministrativi, che si
aggiungono ai 214 casi già in corso di trattazione, per un totale di 265 casi.
Le diffide emesse nei casi di mancata ottemperanza agli obblighi di legge sono state 47.
Le situazioni che hanno richiesto l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 sono state 6.
I procedimenti archiviati sono stati 49.
Controllo ambientale dell’attività d’impresa
Nel primo semestre 2017 sono pervenute n. 130 SCIA, tra nuove attività e subentri e altre variazioni e sono state effettuate n. 236 verifiche documentali
conseguenti all’inserimento, nel data base delle attività produttive presenti sul territorio, di dati relativi a AUA (Autorizzazione Unica Ambientale – per scarichi
ed emissioni), dichiarazioni di emissioni scarsamente rilevanti, dichiarazioni di assimilabilità degli scarichi idrici, valutazioni impatto acustico.
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Nell’ambito delle attività di controllo e verifica della regolarità di quanto previsto dalla normativa ambientale in tema di attività produttive, sono stati richiesti n.
163 interventi tra Comandi di Polizia Locale di Zona, ARPA, S.I.O. della Polizia Locale (Servizio Informativo Operativo), anche a seguito di segnalazioni da
parte di cittadini.
Infine sono state trattate n. 315 richieste di verifica della presenza di attività insalubri – attive e cessate – su aree soggette a cambio di destinazione d’uso o a
permessi per costruire, attraverso consultazione di archivio informatico, cartaceo e storico.
Monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso
Classificazione acustica e piano di risanamento acustico
E’ in corso il percorso di aggiornamento della Classificazione Acustica e delle Norme Tecniche di Attuazione con tutti i settori interessati. Sono state avviate le
attività preliminari al Piano di Risanamento delle Infrastrutture Stradali Comunali.
Mappatura acustica
È terminato l’aggiornamento della mappa acustica strategica, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, inoltrata al Ministero
dell’Ambiente per il successivo inoltrato alla Commissione Europea e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1306 del 24 agosto 2016 e pubblicata
l’1 febbraio 2017.
Monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto
Proseguono i tavoli di lavoro con i soggetti gestori di infrastrutture di trasporto ad elevato impatto acustico (aeroporti, ferrovie), finalizzati a monitorare
l’inquinamento acustico prodotto e ad individuare eventuali azioni di mitigazione in funzione del miglioramento della qualità di vita della cittadinanza. E’ stato
avviato un tavolo tecnico con ATM finalizzato a individuare le aree da risanare a carico del gestore del TPL.
Inquinamento acustico
È proseguito il percorso amministrativo relativo all’accertamento di inquinamento acustico. È stata avviata la collaborazione con lo Sportello Unico Eventi per la
gestione delle deroghe alla zonizzazione acustica per gli eventi temporanei. È tuttora aperto un bando per il rilascio di contributi per interventi di isolamento
termoacustico di edifici prospicienti i cantieri di M4.
Inquinamento atmosferico
È proseguito il percorso amministrativo relativo ai rilievi strumentali dell’inquinamento atmosferico da parte di Amat S.r.l.. È in corso di sviluppo, in
collaborazione con Amat S.r.l., il Piano per il Miglioramento della Qualità dell’Aria del Comune di Milano
Inquinamento elettromagnetico
È stato messo a punto il percorso amministrativo relativo all’emissione di prescrizioni per accertate inadempienze di impianti che non rispettano il limite
elettromagnetico.
Inquinamento luminoso
Proseguono le attività di confronto con l’Area preposta al rilascio delle autorizzazioni di insegne luminose con la quale è stata condivisa una procedura in caso di
esposti, in attesa della pubblicazione del Regolamento attuativo della L.R. n. 31 del 5/10/2015, al momento in fase di predisposizione da parte di Regione.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica
Per quanto concerne la vasca di laminazione ubicata in Senago, dopo la consegna dei lavori, avvenuta ad ottobre del 2016, i lavori si sono concentrati nella parte
relativa al CSNO, che dovrà convogliare le acque di piena nella costruenda vasca. Essi hanno portato ad un suo adeguamento conclusosi a maggio 2017. Nel
frattempo, si è proceduto con la bonifica bellica, e nella tarda primavera del 2017 sono i iniziati i lavori veri e propri per la realizzazione della vasca. Nel
contempo, è in corso di definizione, con Regione ed AIPo stessa, un accordo per il quale, parte dei fondi, destinati alle compensazioni ambientali, verranno
devoluti al Parco delle Groane, che li impiegherà per migliorie e sviluppi del proprio territorio (si ricorda che il Comune di Milano finanzia per i 2/3 l’opera, e
che le compensazioni fanno parte di questi finanziamenti).
Per quanto riguarda le opere connesse con la difesa idraulica specifiche del territorio cittadino, in forza della nuova convenzione sottoscritta con la Regione, che
ha definito i ruoli in relazione alla nuova normativa in materia di appalti e a quella in materia di difesa idrogeologica del territorio (art. 10 DL 91/2014 convertito
con L. 116/2014), nel marzo del 2017 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica. I primi giorni di Maggio 2017 è stata indetta da parte della
Regione, la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo, i cui lavori proseguiranno durante il mese di giugno. In aprile 2017, sono iniziate le
procedure per gli espropri propedeutici alla costruzione della vasca e la riqualificazione della sponda sinistra del Seveso. Sono proseguite le interlocuzioni con
l’Ente Parco per avere un’opera che fosse accettata in maniera più positiva possibile da parte delle comunità.
Sono stati consegnati i progetti esecutivi per la manutenzione della tombinatura del naviglio Martesana, in via Melchiorre Gioia, e del Redefossi Lotto 1. Per
quest’ultimo si è avuto un confronto con i rappresentanti del programma #Italiasicura, al fine di poter veder riconosciuto, anche per questo progetto, un
finanziamento ministeriale.
Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda
Sono stati analizzati i possibili interventi, che necessitano di fonti di finanziamento per poter veder attuate le diverse azioni, prima delle quali potrebbe essere la
connessione idraulica del reticolo idrografico milanese, che permetterebbe di creare nuovi corpi recettori, specie nella zona centrale della città, ove recapitare le
acque emunte.
Riconnessione idraulica e Riapertura dei Navigli
In questo semestre vi è stato un importante impulso, anche in conseguenza anche dagli esiti del tavolo di lavoro per contrastare la risalita della falda, per avviare
la fase di progettazione per la realizzazione della riconnessione idraulica del sistema idrografico milanese, con la riapertura della fossa interna dei Navigli. In tal
senso è stato dato incarico a MM S.p.A. di redigere lo studio di Fattibilità Tecnico Economica della prima fase dell’intervento. In parallelo, è stato costituito un
tavolo di lavoro tecnico ed uno scientifico per esaminare le possibili azioni da intraprendere per comprendere la reale e fattiva realizzazione della completa
riapertura dei navigli.
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Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume)
L’amministrazione ha continuato la sua partecipazione agli incontri indetti dalla Regione Lombardia, incontri durante i quali sono stati illustrati i progetti che
Regione stessa dovrà sviluppare nel territorio al di fuori di quello comunale, i cui benefici dovrebbero riverberarsi anche sulla stessa Città di Milano. Si valuterà
l’opportunità di intervenire attivamente proponendo direttamente azioni che potrebbero rientrare nella finalità dell’AQST.

177

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RISORSE FINANZIARIE

SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Previsioni finali
(a)

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

359.827.840,00

353.530.610,00

337.262.240,49

-16.268.369,51

-

-

-

-

209.572.617,62

220.700.683,67

44.168.998,78

-176.531.684,89

94.552.322,76

96.192.196,55

307.196,55

-95.885.000,00

-

28.000.000,00

-

-28.000.000,00

8.899.190,00

8.874.870,00

5.240.125,96

-3.634.744,04

578.299.647,62

611.106.163,67

386.671.365,23

-224.434.798,44

368.727.030,00

362.405.480,00

342.502.366,45

-19.903.113,55

-

-

-

-

209.572.617,62

248.700.683,67

44.168.998,78

-204.531.684,89

94.552.322,76

96.192.196,55

307.196,55

-95.885.000,00

578.299.647,62

611.106.163,67

386.671.365,23

-224.434.798,44
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MISSIONE: Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzare il sistema di sosta e dei parcheggi cittadini
PROGRAMMA OPERATIVO: Parcheggi e sosta
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Sosta in superficie
E’ in fase di progettazione il completamento delle aree di regolamentazione della sosta a pagamento in alcune zone di particolare rilevanza urbanistica già
precedentemente deliberate.
Nuovi parcheggi di interscambio e Hub
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1060 del 16.06.2017 sono stati approvati degli elementi essenziali del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di uno
studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nodo di interscambio denominato “HUB METROPOLITANO SEGRATE-PORTA EST”. Il relativo
protocollo d’Intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità è stato sottoscritto in data 22.06.2017, alla società MM spa sarà affidato l’incarico di redigere la
Fase I di questo studio di fattibilità.
Sosta in struttura e parcheggi di interscambio
Prosegue la resistenza in giudizio rispetto ad alcuni contenziosi pendenti riferibili ai parcheggi di Borgogna; Paleocapa-Lanza-Lambrate; Sn Barnaba; Pisani
Dossi e Primaticcio, per come qui di seguito sinteticamente riportato:
•
•
•
•

Borgogna: in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato è stato approvato in giunta il progetto definitivo modificato, a seguito di una riapertura dei termini
per la presentazione delle osservazioni da parte dei condomini prospicienti il cantiere.
Paleocapa-Lanza- Lambrate: si è concluso, favorevolmente per il Comune, il contenzioso con l’operatore, innescato a seguito della determina di decadenza.
San Barnaba: l’Amministrazione ha avviato le azioni per il recupero del canone non versato nelle precedenti annualità.
Pisani Dossi: prosegue il contenzioso con l’operatore a cui l’Amministrazione contesta la mancata corresponsione del canone dovuto.

E’ in corso di redazione il progetto preliminare per la messa a bando del parcheggio il project-financing in via Manin (residenziale-a rotazione). E’ in corso di
perfezionamento la convenzione per la realizzazione del parcheggio in via Zarotto. A breve sarà aperto da ATM il parcheggio pubblico di Cassiodoro.
Sono in fase di avvio, dopo aver espletato la gara, i lavori per la riqualificazione della copertura del parcheggio di interscambio di Bisceglie e di costruzione del
nuovo parcheggio di interscambio di Abbiate Grasso e relativa ista ciclabile.
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Sosta in superficie
E’ in fase conclusiva l’adeguamento tariffario della sosta su strada approvato dalla Giunta Comunale a fine dicembre 2016. La modifica è intervenuta per ambiti
partendo dal centro. E’ altresì in corso di tracciamento l’ambito 23 Sempione, con l’obiettivo di protezione della domanda di sosta residenziale con l’attenzione a
mantenere omogeneità delle aree; è prevista la sua attivazione a inizio autunno.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Pianificare interventi volti a migliorare il sistema della mobilità
PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione della mobilità sostenibile nel medio e lungo periodo
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con deliberazione n. 13 dell’08 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). La cui procedura di
Valutazione Ambientale Strategia si era conclusa con l’espressione del parere motivato ad agosto 2015. La procedura di approvazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile, adottato proseguirà con la pubblicazione dei documenti al fine di permettere, a tutti gli interessati, di presentare osservazioni.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il sistema della mobilità della Città Metropolitana
PROGRAMMA OPERATIVO: Potenziamento e nuove infrastrutture di trasporto
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture
• Linea metropolitana M5:
Attivate Linea e Prolungamento, è in corso di ultimazione l’emissione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo. Sono in corso degli
approfondimenti su alcuni aspetti tecnici.
E’ stato redatto lo studio di fattibilità (prima fase) per il prolungamento della linea, al fine di valutare le due opzioni (Settimo-Monza) con alcuni sottoscenari.
Il finanziamento della progettazione definitiva (Patto per Milano) consentirà di proseguire nell’attività di progettazione. Da sottolineare la previsione, in via
prioritaria, del nuovo deposito per rimessaggio, gestione e manutenzione della flotta di treni
•

Linea metropolitana M4:
Nel corso del primo semestre sono proseguite le attività di cantierizzazione della tratta centro, anche grazie alla stipula di una convenzione tra Enti che ha
permesso la cantierizzazione della stazione Sforza-Policlinico.
Particolarmente significativo l’avvio delle attività di scavo da parte delle talpe, già arrivate in Argonne.
Sono in fase di studio, anche in relazione ai finanziamenti sul Patto per Milano, il collegamento M4-M3, nonché l’apertura anticipata di una tratta funzionale.

•

Prolungamenti linee metropolitane e tranviarie:
Linea metropolitana M1: nell’ambito dell’approvazione dei finanziamenti della L. 443/01 (legge obiettivo) rientrano i lavori del prolungamento M1 da Sesto
FS a Monza Bettola.
Sono riprese le attività di cantiere, sospese per il fallimento dell’impresa esecutrice, anche grazie a un rifinanziamento ministeriale di circa 23 milioni. La
durata dei lavori è prevista in 2 anni.

•

Prolungamento linea tranviaria 7 a q.re Adriano e c.na Gobba:
Si è conclusa la fase relativa alla definizione dell’iter di bonifica che costituisce il primo loto dell’opera, che dovrà essere rifinanziata per la sua ultimazione.
In parallelo è in corso la progettazione definitiva della tranvia da Precotto ad Adriano, anche in previsione di un finanziamento sul Piano Periferie.

•

Ulteriori progetti:
E’ stato affidato l’incarico per uno studio delle linee 1 e 2 della metropolitana, con riferimento alla normativa antincendio.
Sono in corso valutazioni con gli altri Enti interessati per il finanziamento dello studio di fattibilità del collegamento Cologno-Vimercate.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione, regolazione e controllo del TPL
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Revisione del sistema di TPL in relazione allo sviluppo metropolitane degli indirizzi del PUMS
A gennaio 2017 è partito il nuovo programma di esercizio delle linee metropolitane che vede l’anticipo di circa 20 minuti del passaggio dei primi treni, questa
operazione ha registrato un significativo incremento dei passeggeri. Nella primavera del 2017 sono state, inoltre, avviate modifiche delle linee di superficie (bus e
tram) finalizzate ad ottimizzare i percorsi e la velocità commerciale e ridurre le sovrapposizioni di linee e potenziamento in periferia di linee di rete di superficie
che proseguiranno nell’autunno 2017.
Agenzia di Bacino del territorio delle Province di Monza e Brianza, Lodi, Pavia e della Città Metropolitana di Milano
A partire da gennaio 2017 – con la nomina del direttore - l’Agenzia di Bacino ha avviato la sua operatività, il comune partecipa alle attività dell’assemblea, ma
come previsto dalla L.R.6/2012 non ha trasferito il contratto di servizio del trasporto pubblico, per il quale è stata deliberata la prosecuzione sino al 30.04.2018,
unitamente ai contratti per i servizi accessori e complementari quali bike sharing e controllo degli accessi alla ZTL a pagamento denominata AREA C.
In collaborazione con l’Agenzia di Bacino e con AMAT srl si stanno attivando gli adempimenti per la preparazione del nuovo affidamento.
E’ in corso di avanzato sviluppo la progettazione dell’intervento volto alla creazione delle linee tranviarie, denominate Linee T, che insistono su alcuni dei
corridoi individuati sperimentalmente nelle linee tramviarie 9 (completata), 4 (completata), 12 e 27 per le quali si conferma, oltre a un più elevato valore
trasportistico, la possibilità/opportunità di rappresentare l’elemento ordinatore dell’accessibilità dei comparti urbani serviti.
Potenziamento sistemi di mobilità sostenibile complementari al TPL
Sulla scorta della positiva sperimentazione relativa al sistema di car sharing in modalità free floating avviata nell’autunno del 2016, a maggio 2017 sono stati
approvati i nuovi indirizzi per lo sviluppo del car sharing in modalità station based. Sistema basato su stazioni in cui il noleggio viene avviato e concluso presso
stalli predefiniti allo scopo.
Per favorire lo sviluppo del servizio, l’Amministrazione ha approvato un Avviso per manifestazione d’interesse che, oltre che aprire alla sperimentazione dei
servizi corporate aziendale e condominiale, prevede la concessione d’uso a titolo oneroso di appositi stalli individuati su suolo pubblico.
Per favorire lo sviluppo del servizio in modalità station based sono state, inoltre, confermate le agevolazioni sul canone già previste per la modalità free floating.
Per quanto riguarda il bike sharing, completata la terza fase (bike sharing elettrico), sono in corso le valutazioni circa le modalità di sviluppo degli ulteriori
potenziamenti legati a progetti europei (quali Sharing Cities) e PON Metro (che vede particolarmente interessato il quartiere Lorenteggio). I cofinanziamenti
comunitari e nazionali si fermano, però, all’infrastruttura, lasciando le spese di gestione al Comune di Milano che dovranno essere allo scopo reperite.
Hub bus media e lunga percorrenza
E’ in corso la procedura per il rilascio dei titoli autorizzativi all’avvio dei lavori per la realizzazione dell’Hub di San Donato da parte dell’ATI aggiudicataria. In
via provvisoria l’autostazione di San Donato è già operativa, così come quella di Lampugnano.
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Il nuovo hub e la sistemazione di quello esistente, consentiranno il riordino del traffico di bus di media e lunga percorrenza che vede, ad oggi, diversi operatori
appostarsi abusivamente in diversi punti della città e sui quali poco incidono le sanzioni elevate dalla Polizia Locale.
Sistema e Integrazione tariffaria
Rispetto all’obiettivo dell’integrazione tariffaria che rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo per la definizione di un’offerta di trasporto a scala
metropolitana, la Regione nel corso del 2017 – a seguito della definizione dei ricorsi pendenti - ha avviato il tavolo tecnico per lo sviluppo del progetto di
bigliettazione elettronica, cui partecipano tra gli altri il Comune e ATM e gli altri operatori. Attualmente sono in corso le operazioni preliminari per la definizione
esecutiva del progetto.
Sono in fase di predisposizione i provvedimenti necessari per dar corso - nel triennio 2017-2019 - alla sperimentazione del sistema di integrazione dei servizi di
mobilità noto sotto il nome di “Mobility as a service”, modello nel quale trovano spazio tutte le varie forme di mobilità, da quelle pubbliche (o regolamentate)
come il TPL (urbano, extraurbano e ferroviario) e il servizio di auto pubbliche (taxi e NCC) piuttosto che i servizi complementari (car sharing, bike sharing,
scooter sharing, car pooling, sistemi di sosta, parcheggi, ecc.).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Implementare i sistemi di controllo e gestione della mobilità anche attraverso l'uso di tecnologie digitali
PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche di controllo, gestione e contenimento del traffico urbano
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Mobilità Elettrica
Con deliberazione di Giunta comunale n. 2284 del 29/12/2016 sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica,
sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio sperimentale di gestione delle Isole digitali e delle
infrastrutture di ricarica elettrica. Trattasi di una gara finalizzata all’individuazione di un soggetto che andrà a gestire il patrimonio infrastrutturale esistente
dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici, formato da 32 colonnine e 28 barre di ricarica, nonché dei 29 totem delle isole digitali. E’ in corso la redazione del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Infine, per agevolare l’iniziativa privata in area pubblica finalizzata all’ampliamento della rete di ricarica esistente, è in fase di redazione e completamento la
procedura che consentirà di insediare nuove infrastrutture di ricarica su suolo pubblico a cura ed onere del privato proponente. Detta procedura coinvolge anche la
Direzione Bilancio ed Entrate – Area Pubblicità e Occupazione Suolo che rilascerà le concessioni di suolo conseguenti con applicazione del coefficiente COSAP
apposito introdotto nel 2015.
Mobilità Elettrica e in Condivisione
• Aree di Mobilità - PON METRO: nell’ambito dei finanziamenti del Pon Metro è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “Area
per la mobilità condivisa e sostenibile”, di importo pari a 2.837.500,00 euro. Il progetto prevede la realizzazione di n. 33 Aree di Mobilità, ovvero località
attrezzate e appositamente dedicate ai sistemi di sharing. E’ stata predisposta la scheda progetto da inviare al Ministero competente. Il progetto è stato
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1654 del 14/10/2016 e inserito nel PTO, annualità 2017. Sono attualmente in corso di definizione le
procedure per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, predisposizione del bando di gara, affidamento dell’opera e direzione dei lavori.
• Sharing Cities – Horizon 2020: approvazione progetto in CdS del 10.05.2017 per 15 località per la realizzazione di 60 punti di ricarica per veicoli a trazione
elettrica secondo i contenuti del più dettagliato progetto Horizon 2020 – Sharing Cities – Aree di Mobilità. Il progetto approvato viene posto all’analisi degli
enti dalla Società NHP Srl – NEAHELIOPOLIS in forza della Determina Dirigenziale n. 52/2014 del Gabinetto del Sindaco con cui la società suddetta viene
individuata quale soggetto di costituzione per la partnership tecnica locale di progetto con riferimento al bando europeo Horizon 2020 SCC Lighthouse a
conclusione della procedura di selezione di cui alla D.G.C. 779/2014 del 28.03.2014.
• Aree di Mobilità: è in atto la 1° Fase di attuazione in sola segnaletica per 20 delle 45 aree a progetto per l’infrastrutturazione di aree dedicate alla sola sosta
car-sharing Milano.
• Organizzazione della Prima Edizione Conferenza Nazionale per la Mobilità Elettrica – E-Mob2017 con redazione della 1° Carta della Mobilità Elettrica.
Azioni di Mobility Management
Con deliberazione di Giunta comunale n. 2303 del 29/12/2016 è stata approvata la proposta progettuale denominata “Mobility4Mi” e la presentazione al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della domanda di assegnazione del cofinanziamento nell’ambito del Programma Sperimentale
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Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro. Il valore complessivo del progetto ammonta a € 4.958.690,00 Iva compresa e prevede un
cofinanziamento da parte del Ministero pari al 59,5% (€ 2.948.690,00). I principali ambiti di intervento sono riconducibili a tre macro categorie: a) Accessibilità e
sicurezza – Realizzazione di interventi infrastrutturali e gestionali; b) Erogazione di agevolazioni e/o buoni mobilità e/o premi; c) Strumenti a supporto dei
mobility manager di area per migliorare gli spostamenti casa- lavoro. Si è in attesa dell’assegnazione dei fondi.
Area C
Con deliberazione n. 1907/2016 sono state definite delle misure di contenimento del traffico veicolare, modifiche alla disciplina di accesso alla ztl “cerchia dei
bastioni”, ed individuate nuove regole per l’accesso dei veicoli destinati al trasporto cose e nuove regole per la circolazione dei veicoli destinati all’autonoleggio
con conducente - n.c.c. - superiori a nove posti. In particolare dal 13 febbraio 2017 è stato attivato il divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 ed
Euro IV e l’assoggettamento al pagamento dei veicoli alimentati a GPL e metano.
Nel 2017 è stata fatta l’implementazione delle funzionalità per la vendita dei titoli di Area C attraverso i seguenti nuovi canali di vendita, che permettono la
dematerializzazione del titolo d’accesso cartaceo e agevolino l’utenza:
• Sisal
• Lottomatica
• Sms con abbattimento credito telefonico
• Pagamento via Mobile APP
E’ in corso l’attività di semplificazione linguistica per favorire la creazione di una relazione proficua, efficace e positiva con i cittadini, già iniziata nel 2015, che
prevede la revisione del sito web e della modulistica pubblicata e la redazione di apposite guide d’uso rivolte ai principali fruitori.
In relazione al congruo tempo dato per il rinnovo del parco, sono state progressivamente ridotte le deroghe previste per i veicoli alimentati a gasolio euro 4 senza
filtro antiparticolato per ridurre le fonti di emissione di PM10.
Da Febbraio, in relazione all’introduzione sul mercato di motorizzazioni più performanti ed innovazione tecnologica in corso, sono stati assoggettati al
pagamento anche i veicoli alimentati a Metano, GPL e i veicoli Bifuel.
Inoltre nel 2017 l'accesso e la circolazione in ZTL "Cerchia dei Bastioni" di veicoli destinati all’autonoleggio con conducente - NCC - superiori a nove posti
necessitano, è sottoposto al pagamento di una somma di accesso più congrua rispetto al loro impatto sulla mobilità in termini di congestione ed in relazione alla
lunghezza dei veicoli cosi strutturata:
• €15 per i veicoli fino a mt. 8,00;
• € 25 per i veicoli compresi tra mt. 8,01 e mt. 10,50;
• € 40 per i veicoli superiori a mt. 10,50.
Al fine di ridurre la congestione nella fascia "di punta" del mattino, è stato introdotto il divieto di accesso nella ZTL in questione dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di
tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose ad eccezione dei veicoli elettrici e per alcune categorie.
Quest’ultima misura ha determinato un decremento di circa 1.100 transiti/giorno, corrispondenti a una riduzione del 38% dei veicoli trasporto cose circolanti
nella suddetta fascia oraria, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
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Sportello On Line della Mobilità
In continuità a quanto già previsto per la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa è stata approvata la nuova procedura di richiesta e rilascio
dell’autorizzazione alla sosta dei residenti e dimoranti (domiciliati) nelle “zone di particolare rilevanza urbanistica” e per il rilascio delle autorizzazioni al transito
dei residenti e dimoranti nelle corsie riservate, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato.
Si è provveduto ad uniformare i provvedimenti e ad introdurre importanti novità in merito alla durata delle autorizzazioni (che diventano illimitate per i residenti
con veicolo di proprietà - circa il 78% dei casi) e in merito ai controlli che in parte sono automatizzati grazie ai collegamenti con i DB Motorizzazione e
dell’Anagrafe.
Un notevole impulso a tutte le attività dello sportello deriverà anche dall’entrata in funzione, nel mese di luglio 2017, del nuovo sistema web di gestione delle
richieste di pass per parcheggiare nelle aree delimitate dalle strisce gialle e blu, per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) o alle aree pedonali da parte dei
residenti o dei dimoranti a Milano, collegato con i data base della Motorizzazione e dell’anagrafe.
In occasione dell’avvio del succitato sistema il data base è stato integralmente verificato gli utenti registrati al portale del Comune di Milano potranno accedere al
servizio internet “Pass Online” per ottenere il pass, per visualizzare i permessi attivi, per verificare lo stato di gestione delle richieste, per cambiare
temporaneamente la targa se il veicolo è in riparazione o chiudere il permesso se si sostituisce/vende/rottama il veicolo.
Migliorare l’efficienza del servizio Taxi
• Assegnato incarico per Informatizzazione turni che verrà completato entro il 31/10/2017. La procedura consentirà al taxista di inserire/modificare i turni di
servizio in autonomia e da remoto. I costi relativi alla nuova piattaforma saranno parzialmente coperti da Regione Lombardia con un contributo di € 50.000.
• Effettuata proposta di esternalizzazione controllo tassametri. Coinvolta AMAT per realizzazione progetto al fine di valutare convenienza e fattibilità.
Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio
In merito all’implementazione del sistema di controllo delle corsie riservate e ZTL mediante l’installazione di nuove telecamere, sono in corso di attivazione i
seguenti varchi elettronici di controllo degli accessi:
• via per Sesto San Giovanni (via Chiese);
• via Broletto direzione periferia;
• via Gadio.
Nell’ambito dell’implementazione del sistema di regolazione semaforica, sono state affidate, dopo l’espletamento di procedure di gara, le attività per il
rinnovamento delle tecnologie di campo. In particolare è stata avviata la fornitura delle schede di espansione dell’hardware degli impianti semaforici ed è stato
dato inizio all’adeguamento delle licenze software del sistema centrale e dei regolatori semaforici del Comune di Milano. È ancora in corso di aggiudicazione la
procedura di gara per la fornitura di computer industriali di campo necessari al rinnovo e completamento del sistema di centralizzazione semaforica.
È stata altresì aggiudicata definitivamente la procedura di gara per l’implementazione del sistema di controllo delle infrazioni per il superamento dei limiti di
velocità attraverso la fornitura e installazione di sette nuovi autovelox, di prossima installazione.
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È proseguito, anche attraverso il supporto di AMAT srl, lo sviluppo del preferenziamento dei semafori al servizio del TPL per il conseguimento dell’obiettivo
prioritario di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso incrementi delle velocità commerciali e della
regolarità del servizio.
A maggio 2017 è stato approvato il provvedimento per la prosecuzione, per un anno, dei servizi di manutenzione e gestione dei sistemi, tecnologie e impianti
costituenti il Sistema integrato di Controllo del Traffico e del Territorio del Comune di Milano, da parte di ATM Servizi Spa e A2A Spa.
Sono in corso le valutazioni tecnico/economiche per l’aggiornamento della Convenzione per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di regolazione e
controllo del traffico del 1997.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Prolungare e moltiplicare gli ambiti riservati alla mobilità ciclo-pedonale
PROGRAMMA OPERATIVO: Piste ciclabili e pedonalità
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Piste ciclabili
Relativamente alle opere già programmate in corso o in via di appalto:
• pista ciclabile Duomo-Sempione attorno al Parco e nelle vie circostanti: finanziato tramite PON Metro; sono in corso le attività propedeutiche all’affidamento
ad MM.
• itinerario ciclabile Duomo-Porta Nuova: riqualificazione di Via Brera e sistemazione delle vie Dell’Orso e Monte di Pietà: in corso di realizzazione.
• pista ciclabile Conciliazione-Amendola: in corso di realizzazione.
• pista ciclabile Via Rubicone- Comasina; Manca l’ultimo tratto di via Novate che verrà realizzato con un intervento urbanistico
• pista ciclabile Monte Rosa-Viale Caprilli; è in corso la progettazione esecutiva.
• pista ciclabile Bacone-Donatello-Paracelso; sono in corso le attività propedeutiche all’affidamento ad MM.
• itinerario ciclabile Greco-Bicocca-Sarca-Testi-Berbera; sono in corso le attività propedeutiche all’affidamento ad MM.
• pista ciclabile e sistemazione di Corso Venezia fra Palestro e San Babila; è in corso progettazione definitiva.
• Pista ciclabile Monte Santo repubblica Pisani; in corso di realizzazione
Per quanto riguarda il Bike Sharing based station, sono state riposizionate 3 stazioni delle 7 precedentemente allocate in Cascina Merlata per l’evento di EXPO.
La quarta è in fase di ricollocazione mentre per le ultime 3 sarà a breve convocata la Conferenza dei Servizi autorizzativa.
Relativamente al progetto H2020-Smart City sono state realizzate 4 delle 7 stazioni in Zona 5; è stata individuata la localizzazione delle rimanenti 3 stazioni tra
Zona 4 e Zona 5.
Relativamente al progetto PON Metro è in corso la fase di Avvio delle Attività.
In conformità agli obiettivi di politica della mobilità, l’Amministrazione ha intrapreso un’azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa ad
individuare operatori privati interessati all’esercizio dell’attività di Bike-sharing a “flusso libero”, in via sperimentale per la durata di tre anni, previa
autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
Pedonalità
Aree pedonali e ZTL:
• Delimitazione di area pedonale della porzione di Piazza dei Piccoli Martiri, nel tratto compreso tra via Fratelli Pozzi e via Bertelli: attuazione in segnaletica
prevista nel corso del 2017.
• Delimitazione temporanea e sperimentale (fino al 31.12.2017) di area pedonale di piazza Castello, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e via Minghetti,
e di via Luca Beltrami: attuata la nuova configurazione che prevede il passaggio dei residenti e dei taxi nel controviale di piazza Castello: in attuazione il
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•
•
•
•
•
•

nuovo capolinea dei tram 4 e 19 in via Ricasoli e del nuovo piano semaforico e CdS per l’approvazione del progetto di modifica della Via Ricasoli finalizzato
alla realizzazione di due capolinea tramviari e introduzione di due varchi telecamera (28.02.2017).
Delimitazione di area pedonale di Largo Fra Paolo Bellintani.
Ampliamento dell’area pedonale di via Beccaria e di piazza Beccaria alla porzione di via Beccaria compresa tra piazza Fontana e il Palazzo del Capitano di
via Beccaria n.19.
Delimitazione di area pedonale di via Marconi – piazza Diaz.
Delimitazione di area pedonale di largo Ghiringhelli.
Delimitazione temporanea e sperimentale di area pedonale in via Ascanio Sforza, nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto e via Conchetta.
Delimitazione temporanea di Zona a Traffico Limitato nelle seguenti località: via Scoglio di Quarto, corso Manusardi, via Bettinelli, via Lagrange.

Zone 30:
• Istituzione di zona a velocità limitata di 30 Km/h (zona 30) nelle vie costituenti l’ambito territoriale denominato “Solari-Tortona”.
• Istituzione di zona a velocità limitata di 30 Km/h (zona 30) in ampliamento ambito Lazzaretto. Attuazione in segnaletica prevista nel corso del 2017.
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MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

965.764.070,00

931.687.411,24

-34.076.658,76

-

-

-

-

1.282.859.972,51

1.373.318.318,04

831.246.319,47

-542.071.998,57

453.032.632,73

498.852.124,26

302.544.086,03

-196.308.038,23

-

-

-

-

105.881.380,00

105.792.420,00

59.540.372,18

-46.252.047,82

2.357.148.382,51

2.444.874.808,04

1.822.474.102,89

-622.400.705,15

1.074.288.410,00

1.071.556.490,00

991.227.783,42

-80.328.706,58

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Impegni

968.407.030,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsioni finali

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

1.282.859.972,51

1.373.318.318,04

831.246.319,47

-542.071.998,57

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

453.032.632,73

498.852.124,26

302.544.086,03

-196.308.038,23

2.357.148.382,51

2.444.874.808,04

1.822.474.102,89

-622.400.705,15
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MISSIONE: Soccorso civile
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato
PROGRAMMA OPERATIVO: Protezione civile
RESPONSABILE: Antonio Barbato (Direzione Sicurezza urbana)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel corso del 1^ semestre, sono state realizzate le seguenti attività/interventi.
Si è proseguito con l’attività di supporto tecnico presso il Comune di Amatrice da parte del personale della Protezione Civile del Comune di Milano.
E’ stato predisposto il ridimensionamento del campo base per l’accoglienza di tutto il personale dell’Amministrazione meneghina in servizio ad Amatrice.
In data 01/05/2017, è stato chiuso il contratto relativo al noleggio delle strutture prefabbricate installate nel Comune di Amatrice e dedicate all’accoglienza del
personale tecnico, amministrativo e della Polizia Locale del Comune di Milano in servizio di supporto all’Amministrazione locale.
Si è proceduto ad inviare ad A.N.C.I. una prima nota delle spese sostenute dal Comune di Milano per l’attività correlata agli eventi Sismici del Centro Italia
dell’agosto 2016.
E’ in corso l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale correlato a:
• rischio idraulico fiumi Seveso/Lambro che recepisce il Sistema di Supporto alle Decisioni (c.d. SSD approvato con Deliberazione G.C. 1206 del 3/7/2015) e
determina le correlate nuove procedure operative d’intervento in caso di emergenza;
• aggiornamento rischio sismico nell’ambito del territorio milanese, derivante dalla nuova classificazione disposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile.
Si è proseguito nella pianificazione, gestione ed organizzazione delle emergenze sociali, per la realizzazione di quanto previsto dalle Linee guida Rom, Sinti
(delibera G.C. il 23/11/2012 e convenzione con la Prefettura di Milano 22 marzo 2013 e successive modifiche, integrazioni e proroghe).
A far tempo dal 17/5/2017 la Direzione Politiche Sociali con propria determinazione Dirigenziale n. 81/2017 è subentrata nella gestione amministrava, contabile
e gestionale dei CES e CAA.
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MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

1.699.270,00
-

2.726.380,00
-

930.761,73
-

-1.795.618,27
-

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

2.530.000,00
-

3.230.257,17
-

550.257,17
-

-2.680.000,00
-

-

-

-

-

59.870,00

59.870,00

35.925,85

-23.944,15

4.289.140,00

6.016.507,17

1.516.944,75

-4.499.562,42

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)

1.759.140,00

2.786.250,00

966.687,58

-1.819.562,42

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

2.530.000,00

3.230.257,17

550.257,17

-2.680.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

4.289.140,00

6.016.507,17

1.516.944,75

-4.499.562,42
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare l'integrazione e la diffusione dei servizi sociali e sanitari sul territorio garantendo l'accesso ai cittadini
PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione e governo della rete dei servizi sociali
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Servizio sociale
specialistico di I
livello

Breve descrizione di quanto fatto
E' proceduto il percorso di consolidamento del nuovo assetto territoriale dei Servizi attraverso una intensa
attività di formazione rivolta soprattutto ai Responsabili (P.O. e Coordinatori Tecnico Metodologici). Il
percorso di formazione ha permesso, tra l'altro, di predisporre un "Vademecum per l'articolazione dei
ruoli e dei compiti dell'Area Territorialità", strumento peculiare per meglio definire l'assetto
organizzativo/operativo dell'intera Area.
Sono in corso le procedure per l'integrazione dei servizi mediante acquisizione di collaborazioni esterne
attraverso gara ad evidenza pubblica per attività di segretariato sociale professionale e trattamento breve.
E' stato realizzato un percorso congiunto di costruzione di un protocollo operativo con l'Area Educazione
finalizzato a definire buone prassi per la valutazione di eventuali situazioni di disagio rilevabili nei
contesti dei servizi per la prima infanzia.
Avvio della sperimentazione del SIA (Sostegno Inclusione Attiva) mediante partecipazione ad un tavolo
di lavoro per la creazione di linee guida per la progettazione di interventi di inclusione a favore dei nuclei
beneficiari. Collaborazione alla predisposizione del bando PON Inclusione, per l'ammissione al
finanziamento previsto dal Ministero del Lavoro. Prosegue l'attività di presa in carico degli utenti con
accesso diretto.

Dati statistici

•
•
•
•

Utenti seguiti 17.600 ca.
Operatori coinvolti 123
(di cui 18 po e ctm).
Soggetti Terzo settore
coinvolti: da 10 a 20 per
Municipio.
Richieste pervenute
7.400 ca.
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Servizio sociale
professionale
specialistico di II
livello

Breve descrizione di quanto fatto
Sono in corso le procedure per l'integrazione dei servizi mediante acquisizione di collaborazioni esterne
attraverso gara ad evidenza pubblica per attività di trattamento della conflittualità familiare e/o
maltrattamento.
Consolidamento della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale
Ordinario sezione IX settore Famiglia e sezione IX bis Tutele e rispettive Procure della Repubblica)
anche in considerazione della nomina dei nuovi presidenti.
Formazione e consolidamento relativa ai Protocolli d'Intesa e rispettive note operative con il Tribunale
per i Minorenni e Procura. Si sta sviluppando un lavoro con il Tribunale Ordinario per una più corretta
definizione e applicazione dell'istituto "Affido all'Ente" di minori, finalizzato, per quanto attiene alle •
competenze proprie dell'Ente Locale, ad un più corretto utilizzo delle risorse disponibili ed un più efficace •
trattamento delle situazioni familiari con minori in situazioni di pregiudizio.
Sono stati avviati momenti di confronto con i responsabili della ATS città di Milano per comprendere e
meglio allineare le attività dei reciproci servizi (Tutela Minori, psichiatria, disabilità,...) che continuano ad •
avere campi di intervento complementari.
I Servizi di secondo livello stanno partecipando alla sperimentazione nazionale promossa dal MLPS e
dall'Università degli Studi di Padova al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione) di cui sono in corso la 5^ e 6^ edizione. Continuano la formazione e la
supervisione per gli operatori coinvolti per la conduzione dei gruppi genitori. Tale strumento, di sostegno
alla genitorialità, è ormai consolidato in ogni Municipio della Città.
Partecipazione attiva nella diffusione di Linee Guida regionali e nella costruzione di Linee di indirizzo
nazionali relative alla Tutela Minori presso il MLPS partecipando al Gruppo Ristretto di Scrittura e
confronto.
Diffusione del Vademecum per la segnalazione del disagio e pregiudizio con Area Infanzia.

Dati statistici

Utenti seguiti 5.250 ca.
Operatori coinvolti 115
(di cui 18 po e ctm e 15
educatori)
Soggetti Terzo settore
coinvolti: da 10 a 20 per
Municipio
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PROGRAMMA OPERATIVO: Famiglie e minori
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Educazione
finanziaria

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

Nell’ambito del progetto Welfare di tutti, finanziato da Fondazione Cariplo a valere sul bando Welfare di
Comunità e innovazione sociale, si è consolidata l’azione di Educazione Finanziaria di qualità, un servizio di
accompagnamento svolto da educatori professionali (certificati e abilitati a erogare il servizio) che affiancano le
famiglie nella realizzazione dei propri percorsi di vita (aree del budgeting, dell’indebitamento, della protezione,
della pensione e dell’investimento).
Sono state realizzate le seguenti attività:
• corsi di formazione gratuiti rivolti ad operatori di enti no profit e finalizzati all’abilitazione degli Educatori
Finanziari che operano sugli utenti finali: 13 organizzazioni coinvolte; 5 percorsi di formazione conclusi e
uno in partenza; 73 operatori coinvolti nella formazione; 47 operatori hanno raggiunto la qualifica coach, 2
la qualifica trainer; 8 educatori hanno conseguito la certificazione di terza parte indipendente del sistema
(della Fondazione A-Norma);
• avvio di un servizio di Educazione finanziaria presso la Casa dei Diritti per attività di erogazione di aule
collettive di sensibilizzazione sul tema dell’educazione finanziaria di qualità e incontri one to one degli
educatori finanziari con i cittadini: attivati 2 percorsi di gruppo di 4 incontri che ha coinvolto 165 cittadini;
un terzo percorso sarà attivato tra giugno e luglio 2017 (94 già iscritti);
• erogazione frontale agli utenti del programma “IO WELFARE”: 1512 iscritti al programma;
• messa online di una nuova sezione dedicata all’educazione sul portale wemi.milano.it
(http://wemi.milano.it/economia-personale/);
• attivati 3 punti informativi e di erogazione del servizio presso altri spazi gestiti dal privato sociale nei tre
spazi WeMi realizzati nell’ambito del progetto Welfare di tutti;
• conclusa la sperimentazione di una specifica forma di educazione finanziaria, denominata “Azione
Solidale”, in collaborazione con l’ufficio Sostegno al reddito, finalizzata a offrire a persone con gravi
fragilità economiche un aiuto per uscire dalla crisi e convogliare le loro energie verso nuovi progetti di
lavoro e di vita, attraverso l’utilizzo di specifici strumenti diagnostici, di comunicazione motivazionale, di
pianificazione economica e monitoraggio;
• in fase di definizione le modalità per offrire il servizio ai beneficiari della SIA.

• Iscrizione al
programma IO
WELFARE: 1512
persone
• Organizzazioni
coinvolte nel
percorso di
formazione per
educatori finanziari:
13
• Edizioni percorso
formativo: 5
• Operatori coinvolti:
73
• Operatori con
qualifica coach: 47
• Operatori con
qualifica trainer: 2
• Operatori con
certificazione di terza
parte indipendente
del sistema: 8
• Percorsi di
educazione
finanziaria di gruppo
:2
• Cittadini coinvolti:
165
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Dopo la messa on line a dicembre 2016 di una nuova versione del portale wemi.milano.it con contenuti e
funzionalità aggiuntive (funzione di ricerca, schede servizio, format per contattare ente accreditati), a gennaio
2017 è stata lanciata una campagna di comunicazione per il lancio della piattaforma in collaborazione con l’area
comunicazione del Gabinetto del Sindaco. Sono stati utilizzati i seguenti mezzi di comunicazione: stampa (6
quotidiani), Multimedia (news portale intranet Comune di Milano, news 242 schermi Telesia in 32 stazioni, 29
schermi Isole digitali, banner su siti di Milano Sport, Clear Channel, Milano Ristorazioni), Outdoor (15 totem,
183 rotor edicole, 111 Schermi digitali), affissioni (144 gagliardini in 72 impianti, 500 manifesti 100x40, 256
manifesti 70x100, 150 Locandine), volantini, cartoline, giornali online (7), giornali di Zona (10), passaggi su
Radio Locali (7).
Tra gennaio e giugno 2017 gli accessi alla piattaforma sono stati 31.948, le visualizzazioni di pagina 173.802, il
Piattaforma cittadina
numero totale di sessioni 44.524 con una durata media di sessione di 03:05 minuti. Le richieste pervenute sono
dei servizi
687.
domiciliari
Prosegue l’attività dei tre spazi, denominati “Spazi Wemi”, coprogettati dal Comune e dai partner del terzo
wemi.milano.it
settore coinvolti nel progetto: Wemi Sangottardo, in corso San Gottardo 41, Wemi Capuana, in via Capuana 3 a
Quarto Oggiaro, e Wemi Trivulzio, presso il PAT. Negli spazi operatori specializzati, appositamente formati,
informano e orientano i cittadini ai servizi domiciliari più adatti a rispondere ai loro bisogni e favoriscono
l'erogazione in forma condivisa di alcuni servizi (es. baby sitter condivise tra più bimbi di uno stesso quartiere o
scuola, assistenti familiari condivise tra abitanti di uno stesso condominio, servizi di welfare condivisi tra i
lavoratori di un’azienda). Sono in fase di avvio i lavori per l’apertura nel mese di settembre di un quarto spazio
denominato Wemi Magenta, in corso Magenta 63.
Avviata la prima sperimentazione di welfare condominiale in collaborazione con ANACI (Associazione
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) in un condominio privato nel Municipio 8. In fase di
avvio altre due sperimentazioni in condomini del Municipio 5.

Dati statistici

Sito wemi:
• Accessi alla
piattaforma: 31.948
• Visualizzazioni di
pagina 173.802
• Numero totale di
sessioni 44.524
• Durata media di
sessione di 03:05
minuti.
• Richieste pervenute:
687
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

In conformità con le linee di riorganizzazione della Direzione orientate verso una logica di erogazione di servizi
non più per tipologia di utenza ma per tipologia di bisogni, si è consolidata la ristrutturazione dell’ufficio
nell’ottica di eliminare la dicotomia tra interventi per disabili ed interventi per anziani. Per ovvie ragioni,
invece, il segmento degli interdetti legali (detenuti) viene mantenuto separato. L’affidamento (avvenuto nel
marzo 2016) a soggetto esterno del servizio di supporto all’ufficio nella gestione dei casi, terminato, da
contratto, a fine febbraio 2017, è stato prorogato fino ad agosto 2017. Attualmente è in corso la procedura per un
nuovo affidamento del servizio fino a dicembre 2019, con la prospettiva di un aumento dei casi affidati. Questo
Tutele e
per consentire all’ufficio di far fronte all’emergenza dovuta all’aumento dei casi in carico allo stesso, dovuto al
Amministrazioni di
sempre maggiore incremento delle nomine da parte dei Giudici Tutelari del Comune di Milano a Tutore o
Sostegno
Amministratore di Sostegno, non compensato in misura sufficiente da eventi quali i decessi (prevalentemente tra
l’utenza anziana), la fine pena per gli interdetti legali, gli esoneri chiesti e ottenuti in relazione sia ad utenti con
patrimoni di un certo rilievo sia ad utenti che hanno stabilito, per ragioni di cure, il proprio domicilio in altri
Comuni. Ci si è adoperati nel tentare di snellire le procedure dell’ufficio attraverso la possibilità di accedere alla
piattaforma telematica del Tribunale per il deposito, la consultazione e l’estrazione di copia degli atti.
Attualmente sono in corso i contatti in tale prospettiva fra i gestori della piattaforma e i competenti uffici
comunali.
Casa Medica: nel primo semestre 2017 i Medici di Medicina Generale da 4 sono diventati 6 ed il presidio di
segreteria si è ampliato a tutta la giornata 9.00-12.30/ 14.00 -19.00 (rispetto alla sola mattina dello scorso anno).
E' stata quindi allestita una seconda sala d'attesa. La prevista apertura di un servizio di Odontoiatria Sociale ha
Interventi in tema di incontrato criticità per motivazioni strutturali imposte da ATS (ingresso separato), mentre nulla osta
promozione del
all'attivazione di ore di Medicina Specialistica.. Servizio Sicurezza del Cittadino: benché sia confermata
diritto alla salute:
l'utilità del servizio, l'analisi dell'intervento ha fatto emergere la valutazione che sono da rivedere alcuni aspetti
Case mediche,
tecnici, in modo da poterne garantire la massima efficacia. Servizio Rete Alzheimer: al fine di fornire interventi
Alzheimer, Sicurezza più strutturati e maggiormente efficaci, è stato rivisto interamente il sistema di erogazione, avviando un iter per
del cittadino
il riconoscimento di servizi nati a titolo sperimentale, cioè i "Centri di Psicologia per l'Anziano e l'Alzhheimer",
la "Linea Telefonica" dedicata e i Centri d'Incontro, e mantenendo l'assegnazione di contributi per "Alzheimer
Cafè" e "Interventi Psico - Sociali". Si tratta, infatti, di dotare la Città di Milano di Servizi continuativi per il
biennio 2017 - 2018.
HIV/AIDS

Si è provveduto, su individuazione di ATS Milano - Città Metropolitana, a supportare economicamente presso
strutture individuate dalla medesima ATS, utenti affetti dalle patologie in questione.

Dati statistici

Attualmente
l’ufficio
tutele ha in carico in
totale 500 utenti, di cui
365 tra disabili e anziani
(dei quali 142 affidati a
soggetto esterno e gli
altri gestiti direttamente
dall’ufficio)
e
135
interdetti legali.

Al 30 giugno 2017 si è
fornito il servizio a 26
utenti

198

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Servizio Affidi,
Spazio Neutro,
Pronto Intervento
Minori, Equipe
Indagini, Ge.A

Breve descrizione di quanto fatto
Programmazione e organizzazione di numerosi eventi formativi e di sensibilizzazione di operatori e cittadinanza
sui principali temi (supervisione, affido familiare, facilitazione di gruppi genitori separati e genitori vulnerabili ,
adozione, etc).
Definizione e costruzione di Linee Guida per l'Intervento nell'Area Penale minorile.
Diffusione e revisione in corso delle Linee Guida Per le Indagini Sociali e psico-sociali.
Confronto continuo su Linee Guida del Servizio Spazio Neutro.
Collaborazione con la Garante cittadina dei diritti per l'infanzia e adolescenza per la sigla di un Protocollo di
intesa con l'Ufficio Scolastico provinciale in ordine a disagio/difficoltà e segnalazione di pregiudizio.
Organizzazione settimana dell'affido familiare con eventi pubblici di sensibilizzazione con raddoppio dei
contatti sul sito www.affidomilano.it.
Avvio sperimentazioni di affido di Minori Migranti soli.
Prosecuzione progetto Socialità di Quartiere ed effettuazione evento estivo con 40 tra Centri diurni e Centri di
Aggregazione Giovanile al Castello Sforzesco, premiazione video contest dei ragazzi/e 13 eventi formativi per
operatori di cui 7 seminari di 1/2 giornata e 6 percorsi articolati in più incontri.

Dati statistici

•
•
•
•
•
•

Affidi: 290 affidi
familiari in corso
Spazio Neutro: 471
minori
PIM: 1400 minori
Indagini: 873
Ge.A.: 129
Procedimenti Penali
minori: 294

Piano per l’infanzia,
le politiche per le
bambine, i bambini,
le ragazze, i ragazzi.

È stato effettuato il riparto dei fondi relativi alla terza annualità del VI Piano Infanzia. Si prevede che le attività
già in corso possano proseguire per tutto il corrente anno, alcune protraendosi fino al 2018 in relazione agli
obiettivi dei singoli progetti e di alcune temporalità pre-determinate (anno scolastico per i progetti dell'Area
Educazione).
Nel contempo, sono stati presi contatti con le altre Direzioni coinvolte per formulare le proposte di utilizzo fondi
per il VII Piano e la definizione delle linee di indirizzo. Si prevede, conclusa la fase di confronto anche con gli
altri interlocutori coinvolti (Terzo Settore ed Enti Istituzionali) di predisporre la proposta di provvedimento per
la Giunta entro il prossimo mese di luglio.
Il programma di realizzazione del VII Piano sarà parzialmente coincidente, dal punto di vista temporale, con la
fase conclusiva del VI Piano e questo porrà alcune criticità con le rendicontazioni ministeriali in relazione alla
corretta allocazione degli impegni agli esercizi finanziari ministeriali.

Nel corso del VI° Piano
sono stati attuati 18
progetti che stanno
coinvolgendo:
• Circa 120.000 minori
• appartenenti a circa
35.000
nuclei
familiari
• alla
realizzazione
delle iniziative, circa
200 organizzazioni,
quasi tutte del privato
sociale

Centri diurni per
minori

Sono terminati i Tavoli di Lavoro con i Rappresentanti degli Enti Gestori di Centri Diurni Minori e si stanno
definendo le Linee guida relative al nuovo accreditamento che definirà rette e mission dei Centri, ampliando
l'offerta anche alla fascia infantile: (triennio scuola primaria) con l’obiettivo di diversificare e personalizzare
sempre più i servizi offerti in relazione ai diversi bisogni che la persona con disabilità (e la sua famiglia)
manifesta nelle diverse fasi della vita

Nel primo semestre i 24
Centri diurni per minori
hanno accolto 540
minori
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019
Accreditamento di
strutture socio
assistenziali
residenziali di
accoglienza per
minori e istituzione
di Elenchi di Enti
gestori di strutture
socio - assistenziali
già accreditate e di
elenchi di Enti
Gestori con strutture
al di fuori del
territorio cittadino.
Avvio del Progetto
SPRAR Minori
Accoglienza
residenziale per
minori, in Comunità
Educativa, Alloggi
per l’Autonomia,
Comunità Familiare
e Comunità
Terapeutica.

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

È stata avviata la consultazione del Terzo Settore con il quale si sono tenuti più incontri tesi ad individuare i
requisiti dei soggetti gestori e contenuti della procedura di accreditamento e individuazione dei potenziali
gestori contraenti. La Deliberazione di approvazione degli indirizzi è già stata predisposta ed è in attesa di essere
approvata dalla Giunta Comunale È stato richiesto l'intervento dell'Area Programmazione e Bilancio per
l'individuazione di una retta standard di ospitalità in strutture residenziali socio – assistenziali (per la tipologia di
struttura residenziale più diffusa, denominata Comunità Educativa per Minori).

Sono state avviate le procedure per lo sviluppo del progetto che prevede la presa in carico di 150 Minori
Stranieri Non Accompagnati

Si è offerto un servizio di natura residenziale a minori soggetti, insieme al loro nucleo familiare, ad uno sfratto
eseguito, o a decreto dell'autorità giudiziaria, e a minori arrivati sul territorio nazionale privi di genitori

Al 30.06.2017 i minori
seguiti in strutture
residenziali sono stati
1.772 di cui 623
Stranieri Non
Accompagnati
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento
PROGRAMMA OPERATIVO: Residenzialità
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Piano antisolitudine

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

In considerazione delle linee operative fornite dal Ministero della Salute e degli obiettivi comunali, sono state
avviate le azioni necessarie all'attivazione del “Piano Antisolitudine”, per i mesi estivi dell’anno in corso. Il
programma sarà articolato in più fasi, a partire dal 5 giugno a tutto settembre 2017. In attuazione delle
indicazioni statali, la prima fase sta coinvolgendo uffici centrali e servizi territoriali, la seconda fase, dal 27
luglio p.v., si svilupperà all’interno di un'unica sede (“Centrale Operativa” ubicata presso il CAM Ponte delle
Gabelle Via S. Marco 45). In tale ambiti, sono stati implementati servizi al domicilio per i cittadini anziani in
condizioni di fragilità. Contemporaneamente sono state calendarizzate iniziative di socialità nei quartieri di
edilizia residenziale pubblica, a cura, in particolare, del Servizio di Custodi Sociali, che culmineranno nel mese
di settembre con le “Feste di Vicinato”. Anche quest’anno è proseguita la collaborazione con ATS – Città
metropolitana di Milano, per la costituzione dell’”Anagrafe delle Fragilità”, che raccoglie i nominativi di 8.525
cittadini assistiti, segnalati dai Servizi comunali e dagli stessi servizi di ATS.

Accoglienza
residenziale per la
popolazione anziana in Si è intervenuti a sostegno della popolazione anziana gravemente compromessa nella propria autonomia,
RSA (Residenze
attraverso accoglienza in Residenze Sanitarie Assistenziali e ad anziani con una significativa autonomia residua,
Sanitarie Assistenziali) in Alloggi Protetti e Comunità
Comunità Alloggio,
Alloggi Protetti

Al 30.06.2017 gli
anziani seguiti in
strutture residenziali
sono stati 2.406 di cui
52 in strutture
comunitarie per
anziani con una
significativa
autonomia residua

Sono terminati i Tavoli di Lavoro con i Rappresentanti degli Enti Gestori di Centri Diurni Integrati e si stanno
definendo le Linee guida relative al nuovo accreditamento che definirà le rette. Si è attivata la rete della filiera
Centri Diurni Integrati
del Diurnato e sono in corso i primi passaggi di utenza dai Centri Diurni Disabili e Centri Diurni Integrati (dai
per anziani
55 anni) con l’obiettivo di diversificare e personalizzare sempre più i servizi offerti in relazione ai diversi
bisogni che la persona con disabilità (e la sua famiglia) manifesta nelle diverse fasi della vita
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare nuove politiche e azioni di coesione sociale per contrastare il rischio di esclusione sociale
PROGRAMMA OPERATIVO: Emarginazione, esclusione sociale e diritti
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Le misure di sostegno
al reddito, contro le
povertà vecchie e
nuove

Esclusione sociale e
piano dei senza fissa
dimora

Breve descrizione di quanto fatto
E' stata avviata come previsto la raccolta delle misure ordinarie (1,2,3 e 4) nonché degli interventi
straordinari ed urgenti. Prosegue la gestione delle domande relative al SIA (Sostegno per l'Inclusione
Attiva) misura nazionale affidata ai comuni e che prevede la presa in carico dei beneficiari attraverso un
progetto personalizzato sul nucleo familiare. Ad oggi risultano raccolte e inviate a INPS oltre 3700
richieste e circa 800 sono i beneficiari ammessi. E' stato presentato il progetto relativo al Bando PON
Inclusione per l'ammissione al finanziamento di circa 2, 4 milioni in tre anni e si è in attesa
dell'approvazione da parte del Ministero. Tali risorse andranno a supporto dell'attività dei servizi sociali
nell'attuazione del SIA. È stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio relativo
all'attuazione del reddito di maternità i cui indirizzi sono stati approvati con deliberazione di giunta n.
644/2017. Tale misura che verrà erogata per tutti i nati a partire dal mese di aprile prevede un'erogazione
mensile di 150 euro per 12 mesi alle madri che entro 6 mesi dalla nascita/adozione di un figlio presentino
domanda e abbiano i requisiti previsti, in particolare non aver superato € 16.954,95 di valore ISEE.
In relazione al Piano dei senza fissa dimora 2016/2017 i dati delle accoglienze giornaliere hanno raggiunto
punte fino a 2.700 presenze.
È proseguita l’esperienza del Centro di accoglienza Post Acute presso Via Mambretti finanziato da Regione
Lombardia e convenzionato ASL.
Si è avviata la specializzazione delle accoglienze dei senza fissa dimora e delle persone in difficoltà
abitativa in famiglia: pubblicato il bando e raccolte le prime adesione delle famiglie. Si stanno per
pubblicare gli atti per l’affidamento del servizio di abbinamento e accompagnamento a ente del privato
sociale.
E’ stato presentato il 15 febbraio 2017 il progetto del Comune di Milano in risposta all’”Avviso pubblico
per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza
materiale di base (PO I FEAD)” attraverso cui di rafforzerà la programmazione e la gestione degli
interventi per il contrasto della grave emarginazione.

Dati statistici

Totale domande pervenute
nel 2016: 4.238 di cui circa
il 50% di M1 (misure in
favore dei nuclei familiari
con minori a carico)

Circa 2.700 persone aiutate
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019
Centro aiuto stazione
centrale

Integrazione Sociale Centro di mediazione
lavoro (CELAV)

Breve descrizione di quanto fatto
È stato affidato a nuovo gestore il servizio del Centro Aiuto Stazione Centrale all’esito di gara e dal 27
aprile al Centro di aiuto della Stazione Centrale è stata affidata la funzione di primo orientamento e
accoglienza per i richiedenti asilo. Dall’avvio di tale nuova funzione sono state inviate oltre 700 persone
nei centri di accoglienza straordinaria.
Rafforzamento del Centro Mediazione Lavoro (CELAV)
Una particolare attenzione è posta negli affidamenti alle Coop. Soc. di tipo B stabilite dalla Delibera di
Giunta n° 1374/2013, in quanto si è sempre più consapevoli che il mondo cooperativo è in grado di
accogliere le persone svantaggiate se viene sostenuto nella propria attività produttiva e di promozione della
cultura del supporto e dell’accoglienza.
Il 16 febbraio 2017 è stato pubblicato il nuovo avviso pubblico per il rinnovo dell’elenco delle Coop che ha
consentito di inserire in elenco n. 45 cooperative sociali riassunte in n. 40 categorie merceologiche.
Continua la funzione di sensibilizzazione dei vari settori e direzioni dell’Amministrazione nell’utilizzo
dell’elenco che ci fa registrare ad oggi un numero complessivo di 12 richieste per altrettanti affidamenti,
alcuni dei quali sono ancora in corso.
Dal 1 aprile 2017 l'Impresa Consortile Miami si è aggiudicata la gara per la manutenzione delle aree verdi
pubbliche indetta dall'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano l’appalto ha previsto l’inserimento della
clausola sociale per l’inserimento di 3 persone svantaggiate per ogni lotto (i lotti sono 3) ad oggi sono stati
avviati 4 tirocini e ne sono programmati altri 3 per un totale di 7 tirocini con finalità assuntive.
È stata definita all’interno delle misure del Bando SIA la collaborazione con Città Metropolitana con cui si
lavorerà in maniera integrata su azioni di inclusione lavorativa per i soggetti fragili.
Implementazione delle reti territoriali pubbliche e private per lo sviluppo delle opportunità di inserimento
lavorativo a favore delle categorie svantaggiate:
Avviato il progetto “MENTOR – Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration”,
promosso dall’Area Relazioni Internazionali, che ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento degli
schemi di migrazione temporanea e circolare per i giovani tra l'Italia, il Marocco e la Tunisia, tramite la
sperimentazione di training professionali per i cittadini non comunitari residenti all’estero. Il
coinvolgimento del Celav riguarda la promozione di tirocini formativi al fine di migliorare l'accesso al
mercato del lavoro di 10 giovani tunisini e marocchini nei loro paesi d'origine, grazie alla realizzazione di
un progetto pilota di training professionale in Italia ed il supporto allo start up d’impresa o all’inserimento
lavorativo, una volta tornati nel Paese d’origine.
Avviato il progetto “Percorsi per la Formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti” promosso
da Italia Lavoro (Anpal) – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione per conto
del ministero del lavoro. Il progetto è rivolto ai minori stranieri non accompagnati (msna) presenti sul
territorio italiano con l’obiettivo di realizzare percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo. Lo
strumento utilizzato è quello della dote individuale con la quale viene garantita l’erogazione di una serie di

Dati statistici

Passaggi al CASC: 12.250

• totale accessi allo
sportello informativo via
tomaso: 1134
• totale accessi allo
sportello informativo via
tomaso: 688
• totale segnalazioni dai
servizi: 651
• totale nuove prese in
carico: 638
• totale tirocini avviati :
732
• totale tirocinanti: 577
• totale assunzioni: 140
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze socio-lavorative e accompagnamento
verso l’autonomia (formazione on the job , tirocinio), con la costruzione di piani di intervento
personalizzati e individuali. Sono stati attivati 31 percorsi e coinvolte 23 aziende.
Si è partecipato, in qualità di Partner associato, a due progetti del piano Emergo (sulla disabilità) per lo
sviluppo di un intervento rivolto alle imprese per l’ implementazione di un modello per la definizione della
funzione del Disability Manager e per l’inserimento di disabili psichici presso la Locanda alla mano.
E’ in fase di rinnovo la nuova convenzione con il Tribunale di Milano per i Lavori di Pubblica Utilità e per
la Messa alla Prova: il lavoro di sensibilizzazione ha portato al risultato di aver coinvolto una decina di
Direzioni del Comune di Milano per un totale di 141 postazioni all’interno dell’Amministrazione per
l’accoglienza di persone che debbono scontare la misura dei lavori di Pubblica Utilità e della messa alla
Prova per reati con pena edittale inferiore a 4 anni.
Il Servizio Puntoacapo (che si occupa dell’accompagnamento di detenuti in uscita dal carcere ad un anno
dall’uscita) continua le sue attività all’interno delle tre carceri. In corso la nuova progettazione che
implementerà le attività sul territorio per il supporto al reinserimento sociale soprattutto dei più fragili.
In corso la riprogettazione del Presidio Sociale presso il Tribunale Ordinario che vede la presenza di tre
assistenti sociali con la funzione di informazione e orientamento ai servizi delle persone arrestate in
flagranza e che sono sottoposti a giudizio direttissimo. Si è consolidata la presenza del servizio e, da
incontri con il Presidente del Tribunale, emerge la necessità di continuare il servizio anche nell’ottica di
possibili future implementazioni.
Servizi a favore dei
Sono stati attivati accordi di collaborazione e si sta continuando la collaborazione con il PRAP
detenuti ed ex detenuti
(Provveditorato Amministrazione Penitenziaria) per progetti mirati all’inclusione lavorativa di persone
sottoposte a misure penali con enti e servizi pubblici: Idroscalo, Servizi Funebri, Museo Botanico,
Ospedale Santi Paolo e Carlo, Ospedale Fatebenefratelli e Sacco, Croce Rossa Italiana
Avviata la collaborazione con UEPE sulle MAP (Messe alla prova) in aggiunta alle normali segnalazioni di
UEPE (affidati, detenzioni domiciliari).
È in fase di progettazione la costituzione di un tavolo permanente con le istituzioni dell’area giustizia e con
l’osservatorio carcere per una permanente riflessione comune sui temi della pena e degli interventi a
supporto della prevenzione della recidiva e reinserimento sociale.
Si è partecipato alla cabina di regia delle progettazioni Regione Lombardia (por 2014-2020)/FSE per lo
sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, adulti e minori. in particolare la partecipazione si riferisce a tutti i
progetti facenti capo agli istituti penitenziari di Bollate, Opera, San Vittore, Beccari, UEPE, Housing
sociale.

Messa alla Prova:
- N° richieste ricevute: 107
- N° colloqui effettuati: 54
- N° disponibilità fornite:
40
- N° percorsi avviati: 28
- N° percorsi terminati: 11
- N° persone in attesa di
avvio (dato complessivo):
18
- N° percorsi in corso (dato
complessivo): 18
Lavori di Pubblica Utilità:
- N° richieste ricevute: 57
- N° colloqui effettuati: 16
- N° disponibilità fornite:
13
- N° percorsi avviati: 9
- N° percorsi terminati: 11
- N° persone in attesa di
avvio (dato complessivo):
12
- N° percorsi in corso (dato
complessivo): 5
Servizio Puntoacapo:
- N° nuove prese in carico
per progetti individuali: 40
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici
- N° nuovi colloqui di
accoglienza per attività di
gruppo: 27
- N° nuovi percorsi di
sostegno psicologico: 9
- N° nuove consulenze
orientative: 32
Presidio Sociale presso il
Tribunale Ordinario:
- N° interviste: 1251
- N° interventi di
consulenza: 322
- N° prese in carico per
invio ai servizi: 21

Interventi a favore di
Rom e Sinti e
camminanti

Casa dei Diritti

Con la costituzione dell’Area emergenze sociali, diritti e inclusione, la programmazione e gestione degli
interventi per le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti sono stati affidati alla nuova unità Coordinamento
delle Emergenze Sociali, che sta ridefinendo le procedure per la migliore gestione dei servizi, anche con il
confronto con le realtà del Privato Sociale che si occupano del tema.
Si è prorogato l’affidamento della gestione dei campi Rom sino al 30 giugno 2017 e dal mese di giugno
l’unità ha acquisito la titolarità dei centri di emergenza sociale (CES) ed Autonomia Abitativa (CAA) nei
quali vengono accolti rom sgomberati da insediamenti non autorizzati che aderiscono a progetti volti
all’autonomia.
È in fase di valutazione e approvazione la deliberazione di giunta per l’approvazione delle linee di indirizzo
per la coprogettazione della gestione dei campi e dei centri CES e CAA.
Si è aderito al progetto inclusione minori rom sinti e caminanti su fondi ex legge 285 in collaborazione con
la Direzione Educazione.
Si è aderito al progetto volto all’inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Caminanti (RSC) “Creazione di
tavoli locali e network di cittadini” a titolarità UNAR nell’ambito dell’azione 9.5.4 del PON Inclusione
2014-20 “Interventi di presa in carico globale, interventi di mediazione sociale e educativa familiare,
nonché di promozione della partecipazione e della risoluzione di conflitti”.
Le macro aree degli interventi sviluppati nel primo semestre si confermano essere:
• prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini sulle donne attraverso la rete dei Centri Antiviolenza
e delle Case Rifugio convenzionate con l’Amministrazione e grazie all’attivazione con l’Odine degli
Avvocati dello Sportello di primo orientamento giuridico legale “Donne & Violenza di genere”.

Contrasto del
maltrattamento e della
violenza di genere: circa
800 contatti alla rete dei

205

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

•

•

•

Tramite procedura di coprogettazione è stato affidato il servizio a enti del terzo settore per i seguenti
servizi: Ascolto telefonico (primo contatto ed orientamento) , colloquio di approfondimento vis a vis
per presa in carico, assistenza sanitaria e ricovero ospedaliero, ospitalità (Servizi residenziali: Pronto
intervento, prima e seconda accoglienza), consulenza ed assistenza legale, consulenza psicologica e
psichiatrica /gruppi di auto mutuo aiuto e prese in carico sociali e territoriali;
contrasto al fenomeno della tratta di essere umani. Tramite procedura di coprogettazione è stato
affidato il servizio a enti del terzo settore per i servizi di orientamento, informazione, accoglienza
residenziale e presa in carico. Si sono avviate nuove procedure per integrare tale servizio con la rete dei
servizi sociali professionali territoriali e con la rete SPRAR;
sportelli informativi sulle tematiche generali dei diritti e specifiche riferite allo spazio LGBT e allo
sportello antidiscriminazioni etnico razziali al fine di combattere le pratiche discriminatorie. Rinnovate
le convenzioni per i seguenti sportelli: Sportello “Diritto & Diritti per meglio orientarsi” e sportello
“Tutta le genitorialità possibile”. Avviato il progetto Pre.Ce.Do. finanziato su fondi FAMI con capofila
Regione Lombardia e in collaborazione con l’Unità Politiche per l’Immigrazione: affidato tramite gara
il servizio di gestione dello sportello antidiscriminazioni su base etnica, nazionale e religiosa per
supportare i cittadini italiani e/o di origine straniera a contrastare e rimuovere atti discriminatori;
registro per il deposito delle attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, ecc. (DAT).

Prosegue in Casa dei Diritti la produzione culturale di iniziative, progetti, eventi realizzati da e con
Associazioni milanesi attive sui temi dei diritti civili e politici. Sono state definite le modalità di utilizzo del
salone “F. Bomprezzi” nel rispetto ed in coerenza con le azioni e gli indirizzi dell’Amministrazione anche
grazie collaborazione con l’Associazione Amici della Casa dei Diritti, con cui è stato sottoscritto un
accordo di collaborazione.

Dati statistici
Centri Antiviolenza e delle
Case Rifugio, 2500
partecipanti a eventi di
informazione e
sensibilizzazione
Contrasto al fenomeno
della tratta di essere umani:
Prese in carico: 30 (di cui
nuove 8), Segnalazioni
pervenute: 57, Rimpatri
assistiti: 2
Sportello Tutta la
genitorialità possibile: 50
casi
Sportello Donne e violenza
con Ordine Avvocati: 20
utenti
Progetti sui temi LGBT:
circa 100 persone coinvolte
Sportello
antidiscriminazioni etnico
razziali: 10 casi trattati
DAT e testamento
biologico: 50 nuove
attestazioni
Produzione culturale di
iniziative, progetti, eventi:
numero eventi pubblici: 86
, numero di partecipanti ad
eventi di sensibilizzazione
aperti al pubblico: 5.000
persone

206

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Progetto Squadre
Antidegrado

Reti territoriali con il
mondo della
formazione e
dell’impresa e del
Terzo Settore

Collaborazione con le
aziende agricole per
giovani rifugiati

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

Dopo la conclusione del progetto “Squadre Antidegrado” a novembre 2016, è stata avviata la
programmazione, una nuova modalità di azioni al fine di offrire alla città servizi di cura e tutela del decoro
attraverso la messa all’opera di disoccupati, persone svantaggiate e volontari. L’Idea Progettuale riguarda la
messa all’opera di persone con fragilità sociale, italiani e stranieri – anche richiedenti asilo e rifugiati-, per
la realizzazione di azioni finalizzate alla tutela del decoro cittadino, partendo dalle Periferie e dalle zone
maggiormente soggette a degrado sociale ed ambientale. Si pensa a piccole squadre composte da volontari
e da persone in stato di svantaggio sociale che possano essere un valore aggiunto al territorio sia nei termini
di effettiva coesione sociale che di azioni socialmente utili. Il progetto prevede il coinvolgimento di Enti
del terzo Settore oltre che di Amsa e dei servizi al volontariato del Comune di Milano. E’ in
programmazione una gara pubblica che potrebbe richiedere un coinvolgimento progettuale a tutti quegli
enti interessati a collaborare e progettare con il Comune di Milano.
La collaborazione con enti di formazione per l’inclusione lavorativa di giovani (16-25 anni) italiani e
stranieri, in famiglia o ospiti di comunità alloggio si è andata consolidando.
Particolarmente proficua la collaborazione con: Umanitaria per la formazione di panificatori, manutenzione
del verde e pizzaioli; Fondazione Cova per la formazione nell’ambito della ristorazione; Unione Artigiani
per la formazione di Vetrinisti/Commessi; Salesiani di Milano per la formazione di addetti alla meccanica
industriale I corsi avviati in questo semestre o in fase di conclusione sono:
- Addetto alla manutenzione del Verde (Umanitaria): 1 corso
- Addetto alla panificazione e prodotti da forno (Umanitaria): 2 corsi
- Corso di formazione nell’ambito della Ristorazione-aiuto cuoco (Fondazione Cova): 1 corso
- Corso operatori metalmeccanici (Istituto Salesiano sant’Ambrogio): in fase di conclusione
Continua la collaborazione con Acli Terra, Distretto neorurale delle Tre Acque, Distretto agricolo milanese,
Distretto agricolo olona.
Tali collaborazioni vanno in continuità e continuano ad implementarsi a partire dal progetto SAFE
(realizzato qualche anno fa) che ha coinvolto 30 giovani rifugiati in percorsi di inclusione lavorativa in
ambito agricolo abbiamo sviluppato una rete di collaborazione con aziende agricole di Milano e Provincia,
Pavia e provincia: il coinvolgimento attivo del mondo imprenditoriale agricolo permette di valorizzare
professioni altamente formative e adeguate a giovani che arrivano spesso da contesti rurali dal loro paese di
origine.
Oltre alla formazione e alla costruzione di capacità professionali moderne si promuove una cultura di
integrazione ed accoglienza che supporta ed include giovani con un grande desiderio di impegnarsi,
imparare e costruire nuove occasioni di futuro.
26 aziende agricole prevalentemente nel territorio di Milano e provincia e 8 aziende di altre province
lombarde che hanno aderito al progetto sono rimaste disponibili alla collaborazione si tratta per la maggior
parte di aziende polifunzionali, con diverse attività integrate tra: coltivazione di cereali, allevamento. È
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Casa di Accoglienza
Enzo Jannacci

Centro delle culture
del mondo

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

stato rinnovato l’accordo con Parco Nord per la formazione di giovani migranti e si è avviata la
collaborazione con le Cooperative B che operano all’interno del Parco per la gestione e la manutenzione
dell’area verde e delle zone boschive. Il coinvolgimento delle cooperative consentirà di sviluppare non solo
attività formative ma lavorative.
Rinnovo contratto per 38 mesi a dal 15.5.2017 del servizio socio-sanitario educativo. Potenziamento del
sistema di sicurezza passando da una a due unità di agenti di vigilanza per la notte e introduzione di un
agente di vigilanza al mattino dalle 9 alle 10,30. Rinnovo, con soggetti del privato sociale, di percorsi
interni progettuali quali "Arte in tasca", in itinere rinnovo progetti con "Zeta service" (corporate social
responsability) e" Associazione MiRaggio" (Officina meccanica delle biciclette). Implementazione del
sistema di controllo con videocamere ( da 4 a 20 circa) con duplice funzione di protezione per gli operatori
e gli ospiti e al fine di scoraggiare furti e danneggiamenti. Consolidamento della cabina di regia, organo
interno alla casa dell'Accoglienza con capacità organizzative e decisionali, dove sono rappresentate tutte le
tipologie di lavoratori. Estensione dell'orario di presenza della figura dell'educatore professionale al fine di
consentire un maggiore supporto e sostegno a favore dell'ospite. Cambiamento dell'orario di accesso ai
padiglioni e alle camere, non più alle 13,15 ma alle 18,30.
Sul fronte dell’accoglienza ai cittadini stranieri temporaneamente presenti sono state sviluppate azioni di
rafforzamento della governance tra istituzioni e altri organismi sociali attivi in tema di immigrazione, al
fine di razionalizzare gli interventi e migliorarne il coordinamento. In particolare sono state stabilizzate le
riunioni di coordinamento con la Prefettura di Milano per il monitoraggio della gestione dei Centri di
Accoglienza straordinaria. È stato istituito presso il CASC il punto di accesso per l’accoglienza di cittadini
stranieri che intendono presentare richiesta di protezione internazionale ed è stata rafforzata la
collaborazione con la Questura di Milano per l’effettuazione di fotosegnalamenti a loro dedicati. Si sono
identificate nuove procedure per l’invio presso i centri dei richiedenti asilo, anche al fine di rafforzare il
coordinamento tra l’unità Politiche per l’Immigrazione e l’unità Coordinamento delle Emergenze Sociali e
i gestori dei centri di accoglienza
È in fase di chiusura la commissione per la valutazione della gara per l’affidamento dei Centri di
Accoglienza straordinaria.
Approvata la deliberazione di giunta per l’avvio del servizio SPRAR per gli adulti.
In fase di definizione la procedura di gara per dare continuità alla adesione alla rete nazionale SPRAR
finanziata dal Ministero dell’Interno per garantire l’accoglienza alle persone titolari e richiedenti protezione
internazionale.
Proseguono gli incontri della “Rete cittadina degli attori locali per l’integrazione”.
Sono state attivate le azioni del progetto Parl@Mi: in particolare si è proceduto a calendarizzare i corsi di
italiano durante il periodo estivo e a predisporre una campagna di sensibilizzazione per promuovere
l’importanza di apprendere la lingua italiana.
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Residenza Sociale
Temporanea

Spazi sociali

Informazione

Breve descrizione di quanto fatto
È stato istituito presso il Centro Culture del Mondo lo sportello del progetto Work4Integration promosso
dall’Associazione Soleterre nell’ambito delle attività della Rete cittadina degli attori locali per
l’integrazione che consentirà di aumentare le possibilità di inclusione lavorativa e migliorare le condizioni
di lavoro dei migranti. È stato inoltre siglato l’accordo di partenariato con l’Associazione Salvadoregna in
Lombardia per l’istituzione, presso il Centro Culture del Mondo, di un servizio di tutoring per supportare
l’integrazione delle famiglie in procinto di realizzare il ricongiungimento familiare.
Nel rispetto del principio ispiratore del servizio di Residenzialità Sociale Temporanea sono stati accolti
nuclei familiari, prevalentemente con minori a carico, con un disagio prioritariamente abitativo, con il fine
di sostenerli in un percorso che consenta loro di ritrovare autonomia.
E’ proseguito il programma relativo alla gestione degli immobili confiscati alle mafie ed assegnati al
Comune di Milano per progetti di tipo sociale. Sono complessivamente n. 182 unità immobiliari di cui:
n. 159 affidate alla Direzione Politiche Sociali n. 23 affidate ad altre Direzioni.
Si rimane in attesa di assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalità di n.
16 (unità immobiliari) richieste con tre recenti Deliberazioni di Giunta Comunale.
Si sta ulteriormente provvedendo, a fronte di richieste dell’Agenzia nazionale dei beni Confiscati, a nuove
manifestazioni d’interesse mediante delibere di Giunta Comunale al fine di poter aumentare in modo
considerevole il parco immobili a disposizione del sociale.

Dati statistici

Al 30 giugno 2017 è stato
fornito un servizio a 533
utenti di cui 261 minori.

182 unità immobiliari totali
di cui 159 affidate alla
Direzione Politiche Sociali

Sono stati messi in atto nuovi canali scambio (riunioni periodiche con coordinatori tecnici delle zone e altro
personale addetto ai servizi) delle informazioni tra gli uffici che erogano servizi al cittadino al fine di
rendere attraverso l'Infopoint un servizio più efficiente attraverso il coordinamento e l'omogeneizzazione
delle informazioni rilasciate all'utenza. È stato avviato, in raccordo con l'area domiciliarità e l'area della
Comunicazione (Gabinetto del Sindaco), l'internalizzazione del sito dedicato all'autismo
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OBIETTIVO STRATEGICO: Consolidare il sistema integrato dei servizi per favorire la permanenza al domicilio delle persone fragili e non
autosufficienti
PROGRAMMA OPERATIVO: Domiciliarità
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

Servizi domiciliari
anziani, minori, adulti
e disabili

Si stanno definendo le Linee guida relative all’erogazione delle prestazioni monetarie e dei contributi
finalizzati al sostegno, alla cura e all’assistenza delle persone anziane e con disabilità rafforzando
contestualmente l’integrazione tra queste e il sistema della domiciliarità. Si è attivata una nuova
prestazione monetaria denominata BAF (Buono di Assitenza Famigliare) destinato a sostenere le
famiglie che assumono una badante o baby sitter.
A seguito dell’approvazione delle Linee guida per la Domiciliarità, strumento di lavoro per tutti gli
operatori, sono stati organizzati, con il supporto di I.R.S., percorsi formativi in tutte le 9 zone cittadine,
che hanno coinvolti oltre 200 operatori dell’Amministrazione Comunale e dei Soggetti Accreditati al
Sistema della Domiciliarità, che ha guidato all’attivazione di più linee di prodotto dell’ambito del
Progetto Individualizzato di Intervento. A tale proposito si sono svolti incontri in merito a specifici
contenuti di alcuni tavoli tematici ed operativi (Aiuti Famigliari e Peripherals), avviando quindi il
percorso di confronto con gli Enti, diretto a promuovere il nuovo accreditamento. E’ proseguita
l’azione di messa a regime del sistema SISA, anche per la parte relativa alla rendicontazione da parte
dei Soggetti Accreditati con la definizione dei “pacchetti di prestazioni” rendicontabili per consentire
un più preciso controllo della spesa, che condurrà alla rendicontazione informatizzata del 2 semestre
2017. Nell’ambito del Servizio di Coordinamento dei Custodi Sociali si è consolidato l’utilizzo dei
protocolli operativi, condivisi anche con i Soggetti Accreditati. Il nuovo sistema di rilevazione dati,
denominato Monitor Custodi, ha consentito una rilevazione puntale sia del numero degli utenti che
delle prestazioni effettuate e i risultati della ricerca sono stati resi noti nell’ambito di un incontro
assembleare cui hanno partecipato vari stakeholders dell’Amministrazione. Prosegue, infine, la
sperimentazione dell'assistente familiare di condominio per utenti in carico ai servizi territoriali, con le
sperimentazioni in 21 condomini: via Scaldasole, via Statuto, c.so Porta Ticinese, via Soffredini, via
Lulli/Porpora, p. le Dateo, via Celentano, via Stamira D’Ancona, via Salomone, via Polesine, Via
Baroni, via Barrili, via Teramo, via Gelsomini, via San Romanello, via Valle Antrona, via Lopez, via
Pascarella, via del Tamigi, via Ciriè, via della Senna.

Il Servizio Custodi Sociali ha
incontrato e coinvolto 6.330
cittadini, sono state erogate più
di 90.000 prestazioni a domanda
individuale che hanno
interessato circa 4.440 persone;
ha promosso 1.639 iniziative di
socialità. Titoli sociali o
prestazioni monetaria
riguardanti le persone anziane
sono stati complessivamente
681 (334 Buono socio
assistenziale per anziani 347
B2); per i disabili 347 (207 B2,
140 Assisitenza domiciliare
indiretta e Progetti Educativi
Individualizzati)
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Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Si è dato seguito al progetto di “Vita Indipendente”- CTVAI, finanziato in parte con contributi statali.
Il progetto ha previsto un piano personalizzato, improntato all’assistenza indiretta, dedicato a persone
adulte con disabilità. Insieme agli aggiudicatari del bando di co-progettazione “progetto AUTISMO IN
RETE”, si sta sviluppando un servizio di orientamento, informazione, diffusione delle conoscenze e
formazione per famiglie con bambini/adolescenti con autismo e operatori. Si è rafforzato l’impegno
nell’ambito delle tematiche dell’accessibilità contribuendo all’effettivo sviluppo di un Piano organico
di superamento delle barriere architettoniche (PEBA attraverso la collaborazione trasversale tra le
varie Direzioni Centrali competenti), proseguendo l’esperienza di Expofacile trasformato in
Milanofacile. Si è affidato attraverso gara pubblica servizio "No Barriere alla Comunicazione"
destinato alle persone con disabilità uditiva, in precedenza il progetto era gestito in co-progettazione.
Altri Interventi in tema Stanno proseguendo le attività dell’Università degli Studi di Milano che con l'Amministrazione sta
elaborando un modello di Statuto per la Fondazione per il “Dopo di Noi”. Sta proseguendo l'iniziativa
di Disabilità
denominata “Progetta-mi”, con l’obiettivo di orientare e accompagnare le famiglie dei cittadini
milanesi con disabilità ad affrontare il tema del distacco dal nucleo familiare e dell’autonomia del
proprio congiunto, dando la possibilità concreta a persone con disabilità di fare esperienza di
residenzialità in appartamenti appositamente dedicati, con percorsi di sperimentazione della durata di
alcuni mesi. Si è rafforzato lo sviluppo del “Servizio specialistico di II livello sulla disabilità”,
dedicato alla definizione e realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, costituito da
un'equipe formata da figure con differenti professionalità ed operante in un'unica sede a livello
cittadino.
Prosegue il ruolo di indirizzo strategico del Tavolo Permanente per la Disabilità e dei Tavoli tecnici da
esso scaturiti.

Dati statistici

Dati utenti coinvolti nelle varie
progettualità. Vita Indipendente:
18; Progettami: 40; Autismo in
Rete: 85 ; No Barriere alla
Comunicazione: 394.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute mentale
PROGRAMMA OPERATIVO: Disabilità, salute mentale, promozione dell'integrazione socio-sanitaria e della salute
RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Argomento trattato
nel DUP 2017/2019

Breve descrizione di quanto fatto

Dati statistici

Recovery e valorizzazione della figura dell’Esperto in Supporto tra Pari (ESP): è stato ideato e
sviluppato nel primo semestre 2017 un progetto che assegna un nuovo protagonismo agli utenti dei servizi
psichiatrici attraverso il giornale "Magazine Fuori di Milano" che, in ambito di comunicazione cittadina,
gestiranno una redazione tra pari, con il supporto di un giornalista esperto. E' stata identificata una sede dove
poter svolgere il lavoro in modo strutturato, insieme alla rete PRO - ESP. Nell'ottica di una nuova visione dei
pazienti, come figure competenti, a seguito di incontri di confronto, con lo scopo di potenziare la Rete di
soggetti con i quali elaborare strategie d'intervento, una rappresentanza degli utenti esperti è stata inserita nel
Tavolo Permanente Salute Mentale, come da prossima formalizzazione. Prevenzione dei disturbi mentali
in età adolescenziale: sono proseguiti i progetti in collaborazione con le ASST cittadine, evidenziando la
necessità di nuove azioni per garantire percorsi preventivi di presa in carico che riducano i rischi di
insorgenza di patologie gravi. Per perseguire l'obiettivo, è stato istituito un apposito Tavolo, nel quale
affrontare con i servizi dedicati ai minori (NPIA) il delicato passaggio all'età adulta (e passaggio ai CPS). È
in atto la revisione/semplificazione delle procedure per il TSO Minori (da presentare nel più ampio lavoro di
Interventi realizzati per
ATS e Regione). Lavoro: nel primo trimestre 2017 sono stati organizzati momenti di incontro con i diversi
la Salute Mentale
attori del mondo del lavoro - aziende, l’AIPD (associazione di Direttori delle Risorse Umane), rappresentanti
del Terzo e Quarto Settore, Istituzioni- per giungere ad una Piattaforma strategica integrata che migliori le
condizioni di accesso e permanenza delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro. L'Amministrazione
Comunale si è resa partner attivo all'interno di un Progetto Regionale proposto dalla Fondazione ASPHI
Onlus (Progetto "Ma.Po." - Mantenimento Posto di Lavoro) al fine di acquisire esperienze di gestione della
disabilità all'interno dell'Azienda Comunale. Fondo Sociale/Residenzialità Leggera/Progetto Senigallia: è
stata riorganizzata l'Unità Operativa preposta alla gestione degli interventi comunali per la salute mentale,
quale presupposto necessario per favorire la possibilità di integrare le diverse tipologie di intervento; tale
esito potrà essere conseguito successivamente a: - un'analisi dei casi complessi attualmente aperti - la
creazione di un unico sistema di registrazione e monitoraggio che dovrà sostituire le attuali diverse banche
dati. Il Progetto "Habitat Sociale - vivere e lavorare in via Senigallia", avviato proprio come forma
sperimentale di integrazione tra interventi, sociali ed anche sanitari, ha visto nel primo semestre 2017
l'inserimento di 5 utenti stabili (sugli 11 previsti). Promozione Cultura della Salute: sono continuati gli
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incontri del Tavolo Sangue, culminati con l'organizzazione dell'iniziativa della Giornata Mondiale sulla
Donazione del Sangue in data 14 giugno, consistita nella premiazione di 7 donatori 18enni segnalati dalle 7
Associazioni di Donatori presenti al Tavolo. Alimentazione Il Progetto "Cuore di Zuppa", appartenente al
Piano Infanzia ed Adolescenza - L. 285 (attivo all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado
della Città di Milano), a maggio ha realizzato nella Scuola Elementare "Ferrante Apporti" un'iniziativa
pubblica come sorta di follow up con i bambini relativamente alle informazioni maturate in questo primo
semestre sui corretti stili alimentari. Sempre riguardo ai futuri cittadini adulti, attraverso i rapporti con
Fondazione Danone e MUBA, sono state organizzate iniziative congiunte (previste per il secondo semestre
2017) al fine di dare continuità ai messaggi in teme di sana alimentazione. Lungo tutto il primo semestre
2017 è continuata la partecipazione attiva alla Rete Nazionale Città Sane (diventando l'Amministrazione
Comunale vicepresidente per le Food Policy all'interno della Rete) e fornendo il contributo alle politiche
internazionali relative alla VI FASE del programma, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(2014 – 2018). Lotta alle Dipendenze: durante il primo semestre 2017 è stato istituito il Tavolo Permanente
per le Dipendenze e, in tema di Lotta al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), è stato sviluppato e concluso
l'iter necessario per partecipare al Bando Regionale 2017-2018 presentando 4 progetti cittadini, che hanno
tutti ricevuto il finanziamento regionale.
Accreditamento di
strutture socio assistenziali e
Costituzione di
Elenchi di Enti gestori
già accreditati

È stato avviata la consultazione con il Tavolo Permanente della disabilità con il quale si sono tenuti più
incontri tesi ad individuare i requisiti dei soggetti gestori e i contenuti della procedura di accreditamento e
dell' individuazione dei potenziali gestori contraenti. È stato richiesto l'intervento dell'Area Programmazione
e Bilancio per l'individuazione di una retta standard di ospitalità in strutture socio - sanitarie

Centri diurni per
disabili SocioAssistenziali e SocioEducativi

Concluso il nuovo Accreditamento dei Centri Diurni Disabili Socio-Sanitari e Socio Educativi.
Implementazione della rete e della filiera del diurnato con particolare attenzione ai CDD – a gestione diretta
e convenzionata per una progressiva omogeneizzazione e modernizzazione, alla luce dei complessi
cambiamenti della società quali l’aumento di popolazione multietnica e la trasformazione della famiglia.
Attivazione di un tavolo di lavoro per l'attuazione di un progetto sperimentale per l'occupazione di ospiti con
disabilità lieve attualmente inseriti negli SFA.

Attualmente nei Cdd sono
inserite 890 persone e nei
CSE 224.
Attualmente gli utenti
degli SFA sono 144.

Accoglienza
residenziale in
Residenze Sanitarie
Si è intervenuti a sostegno della popolazione con disabilità, gravemente compromessa nella propria
per Disabili, Comunità
autonomia, attraverso l'accoglienza in Residenze Socio Sanitarie e della popolazione con disabilità con un
Socio Sanitarie,
più basso livello di disabilità e con una significativa autonomia residua, in strutture Socio Assistenziali
Comunità Alloggio
Residenziale per
Disabili

Al 30 giugno 2017 è stato
fornito un servizio di
natura residenziale a 741
utenti con disabilità di
cui, 627 in residenzialità
socio sanitaria, e 114 in
residenzialità socio
assistenziale
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della città
PROGRAMMA OPERATIVO: Asili nido
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel primo semestre 2017 è proseguito il percorso di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia avviato negli anni precedenti, con l’obiettivo di adeguare al
massimo grado possibile l’offerta alle esigenze di una città multiculturale e interculturale.
Sono state portate avanti le azioni previste dal progetto dal titolo “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una
didattica per pochi a una didattica per tutti” che afferisce al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano (finanziato con fondi ex Lege 285/1997); la
l’assegnazione delle risorse riferite alla terza annualità del Piano consente di progettare le modalità operative di prosecuzione del progetto estendendone la portata
e intervenendo sulle criticità emerse nel corso dei primi due anni.
Nel corso del primo semestre sono state inoltre attivate alcune prestazioni accessorie previste nel nuovo appalto per il servizio di sostegno educativo ai bambini
disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta, che consentono la possibilità di usufruire di servizi di mediazione culturale e di supporto
tecnico pedagogico all’interno delle scuole dell’infanzia.
Nell’ambito delle azioni riguardanti l’introduzione del “Vademecum sperimentale per la disciplina dei rapporti tra servizi educativi/scolastici e servizi sociali per
la tutela delle bambine e dei bambini” è stato avviato un percorso formativo in collaborazione con Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare
e finanziato da Fondazione Cariplo, attraverso il quale le modalità operative e le buone prassi del documento sono state spiegate e diffuse ai responsabili e
operatori dei servizi educativi e sociali (con la partecipazione agli incontri anche di personale della polizia locale assegnato all’Ufficio Tutela Donne e Minori).
Proseguirà nel secondo semestre l’attività di messa a regime e di eventuale aggiornamento.
La maggiore tutela dei diritti di bambini e bambine viene altresì garantita con l’istituzione, presso l’Area Servizi all’Infanzia, l’Ufficio Tutela Infanzia con il
compiti di garantire di coordinamento delle attività conseguenti.
La valorizzazione e lo sviluppo dei servizi educativi presuppone il rafforzamento delle competenze del personale coinvolto nei processi educativi e gestionali, a
tal fine sono stati programmati e avviati percorsi formativi mirati ad ampliare e rafforzare le competenze del personale educativo e dei responsabili dei servizi,
utilizzando anche e soprattutto risorse interne e sviluppando le potenzialità che il Centro di Documentazione offre; in tale ambito sono stati elaborati, in un
percorso condiviso con il personale educativo, quattro quaderni tematici su: continuità educativa, benessere, documentazione, corresponsabilità.
Le azioni messe a sistema interagiscono e divengono espressione e conseguenza dell’adozione e dello sviluppo delle linee pedagogiche, che durante il semestre
ha previsto momenti di verifica in prospettiva di un eventuale aggiornamento, da coordinarsi con l’aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo
e gestionale anch’essa in fase di verifica.
Rispetto alla specificità dei nidi è proseguita l’azione di adeguamento dell’offerta complessiva. Con l’avvio dell’anno educativo 2016/2017 sono state rinnovate
le convenzioni con i soggetti accreditati gestori di propri nidi ed è diventato operativo il nuovo appalto per la gestione dei servizi comunali per un totale di 36 tra
nidi, micro nidi e centri prima infanzia.
Dal punto di vista organizzativo è stata potenziata l’azione di controllo e vigilanza sui nidi privati accreditati concentrando in un'unica Unità Organizzativa le
funzioni di controllo del mantenimento dei requisiti di funzionamento e accreditamento precedentemente divise.
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Per quanto riguarda infine i servizi a gestione diretta, nell’ottica di rendere sempre il miglior servizio possibile alla città, si proceduto alla razionalizzazione
dell’offerta sul territorio ridimensionando strutture che presentano costantemente posti non coperti a favore del potenziamento di nidi in zone con presenza di liste
d’attesa.
Applicazione della Misura Regionale NIDI GRATIS - Gestione delle procedure di riconoscimento del beneficio, rendicontazione e controllo delle DSU ISEE
Nell’ambito degli obiettivi di sviluppo e incremento delle politiche sociali e in ottemperanza alle linee strategiche delineate per contrastare l’evasione fiscale si
inseriscono le attività finalizzate all’applicazione della misura Regionale Nidi Gratis in trattazione presso l’Ufficio Gestione Rette Nidi e Sezioni Primavera.
L’Unità Gestione Rette Nidi d’Infanzia e Sezioni Primavera gestirà, sino al termine dell’iniziativa, la fase istruttoria di raccolta, valutazione e registrazione delle
domande di accesso alla misura regionale provvedendo alla loro registrazione nei sistemi informativi comunali e alla gestione della parte contabile. Sono
pervenute all’ufficio n. 1782 domande di ammissione al beneficio di cui n. 305 non accolte. Al fine di consentire la relativa rendicontazione a Regione
Lombardia, è stato sviluppato, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, un sistema informatico di interoperabilità che consenta
lo scarico dei dati contabili verso ANCI LOMBARDIA, ente al quale Regione Lombardia ha affidato il compito di gestire i rapporti con i comuni aderenti
all’iniziativa. Per l’anno educativo 2015/16 è stato rendicontato il periodo da maggio 2016 a luglio 2016, mentre per l’anno educativo 2016/17 è stato
rendicontato il periodo da settembre 2016 a marzo 2017.
L’Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali facente parte dell’Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi ha effettuato n. 69
sopralluoghi presso strutture della prima infanzia accreditate e/o convenzionate con il Comune di Milano.
Nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle strutture per la prima infanzia sono state ricevute e verificate 21 Comunicazione Preventive di Esercizio,
emesse 37 Autorizzazioni al funzionamento per Sezioni Primavera, inviate 60 lettere di prescrizioni successivamente a controlli direttamente effettuati dall’Unità
Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali e/o congiuntamente ai servizi dell’ATS Milano. Sono inoltre stati emessi 2 divieti di prosecuzione dell’attività per
altrettante strutture private.
Per la verifica dei requisiti della Misura Regionale NIDI GRATIS sono stati effettuati controlli massivi con particolare riferimento al requisito della residenza in
Lombardia di entrambi genitori per n. 2113 utenti.
Utilizzando lo stesso sistema predisposto per i Servizi Estivi sono state estratte n. 177 Attestazioni e DSU ISEE relative agli utenti nuovi iscritti, per l’anno
2016/17, inseriti nei Servizi Nido e Sezioni Primavera a partire da Gennaio 2017 sui posti resisi vacanti; analoga operazione verrà effettuata per tutti gli utenti che
frequenteranno i Servizi Nido e Sezione Primavera nell’anno 2017/18. Tale operazione permette, da un lato di fornire tutti i valori ISEE corretti all’Area e
dall’altro, di verificare preventivamente la presenza degli elementi contenuti nella DSU. Ciò consente ai Servizi di assegnare le quote di partecipazione alla spesa
corrette evitando recuperi a posteriori.
E’ proseguita l’attività di verifica puntuale delle ISEE presentate con il controllo di n. 384 posizioni e l’avvio delle eventuali procedure di recupero.
Sono stati avviati i controlli delle graduatorie nuovi iscritti anno 2017/18 di nido e scuola dell’infanzia che proseguiranno per i prossimi due mesi. Le posizioni da
verificare sono circa 900, dal 15 giugno sono stati effettuati n. 200 controlli.
E’ stato aggiornato il database relazionale contenente le informazioni relative alle strutture socio assistenziali, aggiungendo 1394 documenti nei fascicoli
informatici delle strutture.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare sul territorio una rete di servizi volti alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione degli stessi potenziando
progetti che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino.
PROGRAMMA OPERATIVO: Coesione sociale
RESPONSABILE: Antonio Barbato (Direzione Sicurezza urbana)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
All’interno del quadro strategico delineato nell’ambito della coesione sociale, sono state portate avanti le seguenti azioni:
1. Azioni mirate allo sviluppo e al rafforzamento della coesione sociale:
• Raccordo con iniziative e progettualità di promozione della coesione sociale sul territorio cittadino
Con la finalità di promuovere e sviluppare le reti territoriali e coinvolgere le risorse formali ed informali, è stata svolta l’attività di connessione e sviluppo di
sinergie con le esperienze presenti sul territorio cittadino, nell’ambito della coesione sociale, realizzate da enti pubblici, da soggetti privati e dal privato
sociale. Si è partecipato ai tavoli territoriali e ai momenti di confronto, monitoraggio e valutazione delle esperienze: Tavolo Sociale di Zona 5, promosso dal
Municipio 5, a cui partecipano i servizi pubblici e i soggetti del Terzo Settore; Tavolo di regia del progetto “Storie in Comune” promosso da Consorzio SIR
(bando Fondazione Cariplo) in zona 7; Tavolo di regia del progetto cittadino “Welfare di Tutti” promosso dal Comune di Milano (bando Fondazione Cariplo).
Si è inoltre partecipato ai Tavoli territoriali, promossi dall’Assessorato, per la sicurezza e lo sviluppo della coesione sociale (quartiere Colonne di San Lorenzo
- Municipio 1, quartiere via Padova - Municipio 2, quartiere via Sammartini, Ponte Seveso, via Gluck - Municipio 2, quartiere Rizzoli, piazza Udine, via Don
Calabria - Municipio 3, quartiere Salomone - Municipio 4, quartiere via Gola - Municipio 6, quartiere Quarti - Municipio 7). Parallelamente è stato portato
avanti il raccordo con altre Direzioni del Comune: Politiche Sociali, Educazione, Municipi, Casa.
• Sviluppo e radicamento delle nove progettualità di promozione della coesione sociale in nove quartieri della città ed una progettualità su valutazione e
comunicazione
Complessivamente le attività e le iniziative portate avanti riguardano:
- costruzione delle reti territoriali sui temi del progetto con il coinvolgimento degli attori locali per lo sviluppo di connessione e sinergie: istituzioni, risorse
formali e risorse informali.
- Animazione sociale: feste/iniziative pubbliche nei quartieri; attività nei cortili con cinema, feste, giochi di strada, biblioteche condominiali; web radio e
social media; atelier di teatro; corsi di cucina, artigianato, artistici (street art), informatica, cori; attività sportive e tornei di quartiere in rete con le
società/associazioni sportive.
- Laboratori di progettazione partecipata con i cittadini: mappatura dei luoghi significativi dei quartieri; raccolta di documenti, storie del quartiere; city
journalism e narrazione autobiografica; tavoli sociali di quartiere; progettazione di attività e nuovi servizi; social market.
- Cura e riqualificazione di spazi pubblici: cura del verde e arredo urbano; orti, aree verdi del territorio; apertura e riqualificazione di spazi.
- Mediazione sociale: mediazione dei conflitti nel territorio e mediazione condominiale (stabili ERP).
- Promozione della cittadinanza attiva: percorsi di promozione del volontariato; sviluppo di gruppi di auto mutuo aiuto.
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- Interventi su bisogni emergenti: sportelli, orientamento lavorativo (bilancio competenze, etc.), sostegno individuale con accompagnamento alla rete dei
servizi specifici; spazi per mamme e bambini.
Nell’arco del primo semestre 2017 le attività realizzate dai progetti territoriali sono state: incontri di presentazione dei progetti nelle nove Municipalità e nei
nove quartieri coinvolti; avvio dei tavoli di rete con le risorse formali ed informali presenti su ciascun territorio (associazioni, servizi pubblici, scuole,
parrocchie, commercianti, gruppi/comitati di cittadini) per la promozione di connessioni e la realizzazione di iniziative condivise; incontri con i cittadini con
interviste, raccolta di storie e costruzione della memoria dei quartiere; avvio dei laboratori (radio social web, corsi di italiano, cucina, musica, etc.); avvio orti
urbani e attività di cura del verde; avvio riqualificazione luoghi pubblici (pulizia e cura); avvio sportelli di prossimità; realizzazione di feste ed iniziative
pubbliche di socializzazione (cinema all’aperto, ludobus, animazione dei cortili, etc).
Nell’ambito della progettualità dedicata al monitoraggio, valutazione e comunicazione le attività svolte fino a giugno 2017 sono state:
• per il monitoraggio e la valutazione: definizione degli strumenti di monitoraggio, realizzazione con le singole équipe di incontri di monitoraggio e
accompagnamento progettuale; realizzazione del workshop di avvio progetto con tutti gli enti convolti; realizzazione del primo incontro della “comunità
di pratiche” con gli operatori; elaborazione del disegno di valutazione;
• per la comunicazione: elaborazione e pubblicazione della prima newsletter sui nove progetti territoriali; costruzione e apertura del sito web dedicato in
costante aggiornamento; apertura e aggiornamento delle pagine Facebook.
• Sviluppo del progetto “Adolescenti Sicuri#Cittadini Attivi” articolato nelle nove zone cittadine
La durata del progetto di 21 mesi, dal 19 giugno 2015 al 18 marzo 2017, a fronte del trasferimento da parte del Ministro competente dei fondi ex L. 285/97
relativi all’annualità 2014, è stata prorogata sino al 30 settembre 2017.
A partire dall’approccio dell’educativa di strada utilizzato per incontrare, conoscere e agganciare i ragazzi nei luoghi informali di ritrovo (vie, piazze, aree
verdi e cortili da loro frequentati) nel corso del primo semestre del 2017 sono proseguite, con il coinvolgimento degli adolescenti sin dalla fase di
progettazione, le attività quali laboratori artistici, teatrali e sportivi, cura di sé, attività di media education, citizen journalism.
Inoltre sui nove territori sono stati progettati e organizzati con i ragazzi e le ragazze eventi e iniziative (feste, allestimento mostre, performance teatrali, etc.)
mirate all’incontro e al coinvolgimento di tutta la cittadinanza.
2) Azioni mirate ai temi della prevenzione e sicurezza urbana:
• Sviluppo della mediazione sociale e penale, sostegno psicotraumatologico alle vittime di reato e di trattamento degli autori di reato
In tale ambito sono state messe in campo azioni mirate alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti, con interventi di mediazione sociale e
penale; sono stati portati avanti interventi di sostegno ed elaborazione del trauma dato dalla condizione di vittima ed interventi di prevenzione delle recidive
per gli autori di reato in un’ottica di implementazione della sicurezza cittadina. Nell’ambito dell’attività di supporto psicotraumatologico alle vittime di reato
ci si è occupati anche di fornire aiuto e assistenza alle donne vittime di violenza e stalking.
E’ stato effettuato il rafforzamento dell'attività preventiva ed educativa, rivolta alle donne al fine di accrescere la consapevolezza di comportamenti a rischio,
con l'obiettivo di ridurre le situazioni di maltrattamento familiare e non: nell’ambito di questo tema l’Unità Gestione Rischi del Territorio ha organizzato corsi
di difesa personale gratuiti dedicati alle donne dove vengono illustrate non solo tecniche di difesa fisica, ma anche nozioni sulla prevenzione delle situazioni a
rischio e indicazioni degli enti ed istituzioni ai quali è possibile rivolgersi per assistenza in seguito ad un episodio di violenza e maltrattamento. Da inizio anno
2017 sono stati organizzati n. 5 corsi con il coinvolgimento di n. 100 donne.
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In collaborazione con la Questura, si intende predisporre una campagna per il contrasto alle truffe agli anziani, attraverso incontri in tutta la città per istruire
gli anziani sulle modalità con cui più di frequente avvengono e sulle contro misure comportamentali da adottare: con riferimento al tema delle truffe agli
anziani l’Unità Gestione Rischi del Territorio ha gestito una polizza assicurativa che prevede l’erogazione di rimborsi ai residenti over 70 in seguito a truffe,
rapine, scippi e furti presso le abitazioni. La polizza assicurativa proseguirà fino al 31 dicembre 2017 e nel frattempo sarà bandita una nuova procedura
pubblica per garantire il servizio anche nel biennio 2018/2019.
In collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni del terzo settore, si intende promuovere un progetto di assistenza alle vittime di reato di
stampo mafioso e della criminalità organizzata per la nascita e lo sviluppo di nove sportelli di assistenza legale e psicologica, nonché di orientamento alle
misure e ai servizi offerti dalle diverse istituzioni. Il progetto prevede poi attività di formazione di operatori di realtà sociali, di categoria e di reti informali ed
eventi dedicati alla diffusione della cultura della legalità; l’Unità Gestione Rischi del Territorio ha espletato una gara pubblica in collaborazione con l’Area
Gare beni e servizi per l’affidamento del servizio di assistenza alle vittime di reato di stampo mafioso e della criminalità organizzata, avvalendosi di fondi
regionali che ammontano ad euro 236.286,56. Il servizio è stato aggiudicato in data 9/5/2017. e ha avuto avvio in data 12/05/2017 presso la sede comunale di
Piazza XXV Aprile 6. Il Comune ha fornito arredi e strumentazioni informatiche, a titolo di contributo al progetto, come previsto nell’accordo di
collaborazione stipulato con la Regione Lombardia nel mese di settembre 2016.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano
PROGRAMMA OPERATIVO: Volontariato e associazionismo
RESPONSABILE: Arabella Caporello ad interim (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
E’ proseguito il progetto “Case delle Associazioni e del Volontariato”, sia nell’attività di consolidamento delle 6 Case già operative nei Municipi 1,2,5,7,8 e 9, sia
nell’attivazione della Casa afferente al Municipio 6, l’ultima avviata a tutti gli effetti con l’autunno del 2016.
In tutte le realtà citate le Associazioni concretizzano la propria operatività attraverso l’utilizzo delle postazioni ufficio e la promozione di iniziative, non solo
rivolte al proprio interno ma anche aperte al pubblico, quali corsi di formazione, laboratori, mostre, seminari e convegni.
Nel I semestre sono stati realizzati due eventi aperti al pubblico grazie all’attività di più associazioni in rete e con la collaborazione degli operatori comunali,
presso le Case delle Associazioni e del Volontariato dei Municipi 5 e 8.
Allo stato attuale si sta organizzando, in collaborazione con le Associazioni, un evento aperto al pubblico presso la “Casa” afferente al Municipio 6, previsto in
data 24 settembre. Lo scopo è quello di far conoscere la “Casa” stessa e le associazioni che vi abitano, ormai oltre 40, delle quali la metà presenterà iniziative
varie nel corso della giornata.
Le “Case” dei Municipio 1,2,6,7,8 e 9 hanno aderito all’evento “Book City”: in calendario figurano già oltre 40 iniziative.
Continua la collaborazione con lo Sportello Unico Eventi della Area Sportello Unico Eventi al fine di supportare l’organizzazione di eventi per le Associazioni
iscritte alle Case delle Associazioni e del Volontariato in occasione degli avvenimenti organizzati nelle “Case” stesse.
Si è dato avvio ad un gruppo di lavoro interno, rappresentato da tutti gli operatori delle “Case”, per rivederne le modalità di funzionamento” , ciò al fine di
renderle più aderenti all’evoluzione naturale che hanno avuto le strutture negli ultimi due anni e dare corso agli indirizzi stabiliti dall’attuale Giunta Comunale.
Si sta progettando lo sviluppo del sito www.casevolontariato.it, rivolto alla realizzazione di iniziative promozionali e comunicative da parte di tutte le “Case” allo
scopo di far conoscere questa realtà alla cittadinanza e di consentire alle associazioni di pubblicizzare al meglio progetti e iniziative.
Continua l’attività di orientamento al volontariato, servizio rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, che si è notevolmente sviluppato nell’arco dell’ultimo triennio,
sia dal punto di vista della riflessione metodologica, sia con riferimento alla diffusione capillare nel territorio attraverso più punti di accesso: “Case” aperte nelle
sedi municipali e sede centrale del Settore.
In sintesi trattasi di attività di informazione e orientamento nei confronti dei cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato, nonché di attività di
informazione sulle organizzazioni di Volontariato operanti a Milano.
Si è conclusa, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, la fase di co-progettazione con l’Associazione Ciessevi, ente aggiudicatario, relativa
al progetto di promozione del volontariato denominato “Volontari Energia per Milano”.
Il progetto si propone di valorizzare l’appartenenza al territorio dei cittadini e la loro presenza quotidiana in città, attraverso la promozione e il sostegno di attività
di volontariato occasionale, episodico e continuativo. In particolare le attività, che sono state avviate a far tempo dal 1° giugno, intendono raggiungere i seguenti
obiettivi:
- offrire a tutti i cittadini residenti nell’area metropolitana di Milano la possibilità di sperimentare un volontariato diffuso, leggero, capillare, di “cittadini al
servizio della città” secondo un modello che fa leva sul solidarismo e che si rifà ad alcune esperienze internazionali (Londra, Parigi, Istanbul);
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-

consentire ai cittadini milanesi di essere coprotagonisti dei processi di trasformazione urbana in corso in città, in modo particolare quelli previsti con il piano
periferie, facilitando e sostenendo azioni di tutela del patrimonio materiale e immateriale intervenendo, con azioni di volontariato, sui bisogni e le opportunità
locali;
- sperimentare ipotesi culturali e organizzative di coinvolgimento dei cittadini nella cura di beni comuni e di beni pubblici, attraverso la costruzione di relazioni
sinergiche tra le singole persone o gruppi non organizzati di cittadini, le realtà organizzate già presenti sul territorio e le istituzioni (laboratori di quartiere,
case delle associazioni, parrocchie, CAG, CAM, associazioni, cooperative, social street, …).
E’ inoltre in fase di studio un progetto in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali, finalizzato a supportare, con il contributo delle associazioni, del
volontariato e della cittadinanza attiva, azioni di contrasto al degrado e di cura della città, in particolare delle periferie.
Gli obiettivi sono:
- offrire ai cittadini opportunità di avvicinamento all’esperienza del volontariato, costituire comunità di volontari e di cittadini - delle diverse generazioni - che
attivino risorse ed organizzino iniziative di cura del territorio e di contrasto al degrado (organizzazione di corsi, anche tenuti da artigiani in pensione, cura del
verde cittadino, ecc.).
- Attivare il contributo delle associazioni di volontariato alla comunità locale in termini di coesione sociale, sviluppo, solidarietà, partecipazione e cittadinanza
attiva.
- Organizzare momenti di animazione sociale per dare avvio a sinergie locali valorizzando ed attivando la comunità locale, coinvolgendo tutte le realtà del
territorio, formali ed informali (scuole, cittadini, condomini, genitori, sturt-up, ecc.) che contribuiscano a migliorare la vivibilità dei quartieri ed il benessere
delle persone.
- curare iniziative promozionali e comunicative che consentano di valorizzare le esperienze di volontariato e condividerle come patrimonio comune.
Si intende provvedere anche all’inserimento attraverso borse lavoro formative di persone fragili da inserire nelle diverse azioni finanziate, a condizione che
l’incarico affidato ad esse, identificate dall’Amministrazione Comunale – CELAV – sia diverso da quello affidato ai cittadini volontari.
Quest’ultima attività si configurerà per lo più in attività di supporto organizzativo e gestionale, logistico, amministrativo, finalizzata ad un possibile inserimento
nel mercato del lavoro.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l'accesso della cittadinanza ai servizi utilizzando innovazioni tecnologiche e gestionali
PROGRAMMA OPERATIVO: Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Global Service Cimiteri: nel primo semestre 2017 vi è stato l’avvicendamento del RUP dei Lotti 1 e 2 dell’appalto, mentre, relativamente al Lotto 3, il passaggio
avverrà entro luglio 2017, in occasione dell’emissione del primo stato d’avanzamento dei lavori del RUP originariamente individuato. Per favorire il
monitoraggio delle attività effettuate e della qualità dei servizi erogati attraverso l’appalto, si rende necessaria la strutturazione di un sistema di controllo e per
consentirne l’efficace attuazione è stata prevista la costituzione di un’apposita unità di supervisione tecnica, dotata di personale specializzato.
Le attività dell’appalto hanno interessato , in particolare, il controllo puntuale nonché, all’occorrenza, il ripristino/rifacimento di porzioni di strutture/superfici
degradate dal tempo; gli interventi hanno riguardato gli elementi di seguito elencati a titolo non esaustivo:
• manti di copertura degli edifici, dei reparti, delle gallerie, delle cellette, dei colombari, ecc.;
• fascioni e piantoni dei reparti cinerari, ossari e colombari;
• intonaci e tinteggiature;
• pavimentazioni interne/esterne, previa impermeabilizzazione sui camminamenti dei reparti sottostanti;
• passerelle e rampe in acciaio, utilizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• grondaie e pluviali;
• pavimentazioni di viali interni;
• verniciature di elementi in ferro quali, ringhiere, corrimani, balaustre, cancelli, ecc.;
• tinteggiature di uffici e di locali in genere;
• riparazioni e ripristino funzionalità colonnine sos;
• interventi di diserbo vegetazione infestante su tombe in stato di abbandono.
Nell’ambito dell’appalto di Global Service, nel corso del primo semestre del 2017 sono state effettuate:
• cimitero Maggiore: esumazioni delle sepolture dei campi decennali nr 85, 66 e 33 e del campo per indecomposti nr 71 per complessive 4.047 esumazioni;
• cimitero di Chiaravalle: esumazioni di n. 859 sepolture di cui n. 258 da campo indecomposti;
• cimitero di Lambrate: esumazioni di n. 639 sepolture
Videosorveglianza: la fornitura e posa in opera di impianti di videosorveglianza nei cimiteri di Lambrate, Monumentale, Chiaravalle e Bruzzano è stata avviata,
a seguito dell’ottenimento del parere/nulla osta della Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia. Al
cimitero di Lambrate sono stati completati i lavori di posa delle tubazioni, del relativo cablaggio e con l’installazione degli apparati e loro verifica. La posa delle
tubazioni è stata già completata anche al cimitero di Chiaravalle, ove sono in corso le attività di installazione dei pali e a seguire degli apparati con loro cablaggio.
La situazione riscontrata su alcune coperture del muro di ponente del cimitero Monumentale (circa 350 metri lineari), oggetto dell’installazione di un tratto di
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videosorveglianza, ha presentato una criticità imprevista: le superfici di tali coperture si sono infatti rilevate infestate da vegetazione spontanea, sia arbustiva che,
in taluni casi, arborea i cui apparati radicali hanno irrimediabilmente deteriorato le guaine/coperture bituminose dei reparti. La fornitura e posa della VDS ha
pertanto subito, in quel tratto, un rallentamento dovuto alla necessità di rimuovere la vegetazione infestante e di ripristinare le coperture (attraverso la
demolizione delle gusce in calcestruzzo, la rimozione dei fasci radicali, per proseguire con il nuovo massetto con le pendenze e la successiva stesa delle guaine)
tuttora in corso nell’ambito del Global Service cimiteri. Al cimitero di Bruzzano è stata avviata la posa delle tubazioni per cablaggi VDS e, contestualmente, sono
in corso i lavori a cura del Parco Nord Milano, lungo i muri di cinta, di rimozione della vegetazione spontanea proveniente dal parco e da aree cimiteriali al fine
di procedere all’installazione di cablaggi e apparati.
Cremazioni: nel primo semestre del 2017 si è riscontrato un ulteriore incremento delle attività di cremazione (gennaio- maggio 2016: n. 5.633; gennaio- maggio
2017: n. 6.246), dovuto in particolare alle attività di esumazione ordinarie nei cimiteri cittadini, che hanno procurato il raddoppio delle cremazioni di salme
indecomposte, passando da n. 305 nel 2016 a ben n. 634 nel periodo in questione. Anche la cremazione dei resti ha segnato un aumento di circa il 50 % rispetto
all’anno precedente. Le cremazioni dei defunti non residenti, di contro, sono state sospese per far fronte al picco di mortalità registrato nel mese di gennaio 2017
e sono ancora sospese per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei forni, così da garantire la continuità del servizio fino alla
realizzazione dei nuovi impianti.
Sono tuttora in corso i lavori per la predisposizione del 6° forno a gas, che entrerà in servizio entro la fine del 2017 e consentirà di cremare anche salme contenute
in rivestimenti in zinco.
Estumulazioni Ordinarie: in considerazione dell’insufficiente disponibilità di manufatti cimiteriali nei cimiteri cittadini (colombari e cellette) rispetto al
fabbisogno dovuto alla richiesta sia a seguito di funerale con cremazione sia a seguito della programmazione di esumazioni ordinarie, gli uffici dell’Area Servizi
Funebri e Cimiteriali hanno intensificato l’attività preliminare di verifica delle concessioni scadute e non rinnovate, per procedere alla programmazione delle
operazioni cimiteriali di estumulazione con le quali si renderanno nuovamente disponibili i manufatti in questione.
Tali riscontri hanno interessato le pratiche relative a manufatti scaduti, oggetto di precedenti manifesti di rinnovo e estumulazione, di colombari, urne ossario e
cinerarie, al fine della programmazione delle attività cimiteriali di estumulazione dei defunti delle concessioni scadute e non rinnovate per mancanza di interesse
degli aventi titolo. Conseguentemente sono state effettuate le operazioni di estumulazione di defunti tumulati in colombari, la cui concessione non è stata
rinnovata, al cimitero Maggiore e al cimitero di Bruzzano, consentendo all’Amministrazione di rientrare nella disponibilità di tali manufatti destinati alla
successiva riassegnazione ai richiedenti.
Sono in corso di le verifiche dei colombari non rinnovati al cimitero di Greco, scaduti nel 2013 che, una volta rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione a
seguito della estumulazione, consentiranno ai cittadini di avere la concessione di caselle di colombaro.
Nel mese di marzo 2017 sono terminate le operazioni di estumulazione delle cellette scadute nel 2013 e non rinnovate al cimitero di Baggio: questa operazione ha
consentito di far rientrare nella disponibilità dell’Amministrazione n. 105 cellette, in una struttura che, a fine febbraio c.a., non aveva più manufatti per soddisfare
le esigenze dei cittadini.
Inoltre sono state estumulate cellette a Bruzzano scadute nel 2012 e al cimitero di Greco, scadute sino al 2011.
Sono state effettuate dagli uffici, le verifiche preliminari inerenti ai contratti di concessione delle cellette di Chiaravalle scadute nel 2013 e sono in lavorazione
quelle di Lambrate e Greco scadute nel 2013 e quelle di Baggio scadute nel 2014, che assumono carattere di priorità per consentire di garantire una continuità
nella disponibilità di tali manufatti nel cimitero stesso.
Di seguito è riassunto l’andamento delle estumulazioni, di defunti da manufatti scaduti, relativamente al 2016 e al primo semestre 2017.
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Estumulazione ordinaria: colombari
Sede

Anno 2016
Programma estumulazioni colombari
operazioni cimiteriali

Estumulazione ordinaria: cellette ossario e cinerario

Anno 2017
Estumulazioni ordinarie effettuate da
01/01/2017 al 30/06/2017

Anno 2016
Programma estumulazioni cellette
operazioni cimiteriali

Anno 2017
Estumulazioni ordinarie effettuate da
01/01/2017 al 30/06/2017

Cimitero di Lambrate

-

-

1.253

-

Cimitero di Chiaravalle

-

-

868

-

Cimitero Maggiore

167

127

913

Cimitero di Baggio

-

-

111

99

32

Cimitero Monumentale

-

-

849

-

Cimitero di Greco

-

-

236

733

266

159

4.230

995

Cimitero di Bruzzano

Totale

105
157

In considerazione dell’imminente definizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e stante la grave carenza di manufatti cimiteriali (ossari
e cinerari), l’Area Servizi Funebri e Cimiteriali ha ribadito, nell’ambito dei confronti con le competenti aree tecniche, l'assoluta indispensabilità di procedere alla
loro realizzazione, determinando il fabbisogno annuale di manufatti, stimato pari a circa 11.000 cellette ossario-cinerario e circa 600 colombari. L’assoluta
indispensabilità di questi manufatti rende prioritaria la realizzazione di cellette ossario per soddisfare sia le esigenze dovute alla richiesta a seguito di funerale sia
quelle legate ai programmi di esumazione nell’ambito di progetti, già finanziati nel 2016, di cui al codice PTOP n. 296 “Costruzione di nuove cellette ossari nei
cimiteri cittadini – I° lotto - € 1.100.000,00” e al codice PTOP n. 297 “Costruzione di nuove cellette ossari nei cimiteri cittadini – II° lotto - € 1.100.000,00”.
Poiché tali realizzazioni, potranno solamente dare un parziale riscontro alle gravi e immediate esigenze, risultando insufficienti rispetto al complessivo
fabbisogno di manufatti, si rende pertanto indispensabile la programmazione di nuove opere, nell’ambito del PTOP 2018-2020, per assicurare quanto prima la
disponibilità di nuove realizzazioni, in prospettiva quinquennale, pari al fabbisogno di circa 55.000 cellette ossario-cinerario e 3.000 colombari.
Al fine di proseguire le attività preliminari alla programmazione delle estumulazioni ordinarie di defunti da manufatti scaduti e non rinnovati, sono stati
pubblicati nel corso del primo semestre 2017 i manifesti relativi a:
• estumulazioni di cellette scadute nel 2014 in tutti i cimiteri, escluso il Maggiore;
• estumulazioni di cellette scadute nel 1999 al cimitero Maggiore;
• estumulazioni di caselle di colombaro scadute nel 2014.
Programmi di Esumazione Ordinaria: le attività di esumazione ordinaria programmabili sono, anch’esse, subordinate alla disponibilità di manufatti (cellette
ossario) nei cimiteri cittadini; sono pertanto in corso di pubblicazione i manifesti per il programma delle esumazioni del primo semestre 2018 che, per le
sopracitate motivazioni, riguardano attualmente il solo cimitero Maggiore.
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Funerali Convenzionati: il servizio continua ad essere erogato: nei primi 6 mesi sono state iscritte n. 8 nuove imprese. Dei 413 servizi assegnati al 31 maggio ne
è stato controllato oltre il 30 % dal personale comunale. Sono state cancellate, dall’elenco nel 2017, n. 10 imprese per mancato rispetto delle condizioni di
adesione e n. 1 per cessata attività.
Funweb (Nuovo applicativo informatico per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali): nei primi mesi del 2017 sono stati completati i test sulle funzioni
dell’applicativo, relativamente alla gestione del servizio funebre in senso stretto (funerale e autorizzazione alla cremazione) e relativamente alla gestione degli
elenchi delle ditte che operano nel comparto funebre e cimiteriale; sono quindi state controllate le stampe, prodotte dall’applicativo, legate al funerale e/o ad esse
correlate. L’ 8 maggio 2017 è stato avviato in servizio il nuovo applicativo FUNWEB riguardante le funzioni di gestione del funerale e di gestione delle imprese,
con conseguente sostituzione dei precedenti applicativi Stigefun e Fungo, quest’ultimo per la parte relativa alle ditte. Il nuovo applicativo è tutt’ora in fase di
sperimentazione e verifica.
Preliminarmente all’avvio del nuovo applicativo, è stata effettuata un’accurata verifica dei dati delle aziende operanti nel comparto funebre-cimiteriale, per
l’inserimento in Funweb, controllando ex novo e/o inserendo manualmente, i dati relativi alle singole aziende e, in particolare, al personale da queste utilizzato
(tali funzioni non erano previste nella precedente applicazione - Fungo). Funweb consente così l’attribuzione di un codice identificativo a ciascun operatore di
un’azienda che, delegata dai cittadini, tratta con gli sportelli dei servizi funebri e cimiteriali, permettendo in tal modo di controllare per quali ditte lo stesso lavora
o ha lavorato. Il sistema consente quindi di tenere sempre aggiornate le informazioni trasmesse dalle ditte, laddove non è consentita la fissazione di un servizio a
persone o ditte non presenti nel sistema o non autorizzate. In questo modo le ditte si attivano preventivamente per comunicare variazioni o integrazioni atte a
mantenere aggiornati i dati fondamentali per la gestione del servizio.
Concessione di Tombe di Famiglia: nel corso del primo semestre 2017 sono state definite le procedure per la riassegnazione, a nuovi concessionari, di edicole
funerarie ubicate nel cimitero Monumentale la cui concessione è decaduta e, riguardo alle quali, l’Agenzia delle Entrate di Milano ha fornito una valutazione
immobiliare.
L’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia nel primo semestre 2017 ha riguardato:
•
cimitero Maggiore: n. 14 giardini singoli; n. 2 giardini doppi; n. 1 giardino cinerario senza vestibolo.
•
cimitero di Bruzzano: n 1 giardino singolo.
Sono quindi state contestualmente avviate le procedure amministrative per le assegnazioni di spazi disponibili presso il cimitero di Chiaravalle.
Relativamente al cimitero Monumentale è stato inoltre definito un piano di “recupero” di aree per la realizzazione di sepolture cinerarie di famiglia da assegnare a
nuovi concessionari, previa verifica dell’“abbandono” della sepoltura e conseguente decadenza della concessione.
Valorizzazione e Promozione del Cimitero Monumentale: proseguono anche quest’anno, nella stagione favorevole, le iniziative e gli eventi al cimitero
Monumentale. Nel primo semestre sono pertanto state realizzate:
• Visite guidate a tema e generali;
• Progetto alternanza scuola lavoro;
• Il 28 maggio 2017 è stata celebrata la “ XIV giornata europea dei musei a cielo aperto”;
• A partire dal 25 giugno "Rassegna Museo a Cielo Aperto".
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MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

435.116.260,00

445.583.168,20

291.033.894,71

-154.549.273,49

-

-

-

-

Titolo 2 - Spese in conto capitale

63.402.864,31

74.553.622,11

30.316.211,25

-44.237.410,86

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

35.119.299,98

35.137.220,14

1.054.999,98

-34.082.220,16

-

-

-

-

7.733.050,00

7.648.050,00

4.527.926,46

-3.120.123,54

506.252.174,31

527.784.840,31

325.878.032,42

-201.906.807,89

442.849.310,00

453.231.218,20

295.561.821,17

-157.669.397,03

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

63.402.864,31

74.553.622,11

30.316.211,25

-44.237.410,86

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

35.119.299,98

35.137.220,14

1.054.999,98

-34.082.220,16

506.252.174,31

527.784.840,31

325.878.032,42

-201.906.807,89
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MISSIONE: Tutela della salute
OBIETTIVO STRATEGICO: Confermare Milano quale città garante dei diritti degli animali
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela degli animali
RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Interventi per la tutela degli animali
È proseguita la sponsorizzazione con la COOP: sono stati consegnati 500 calendari (incentrati sul rapporto tra bambini e animali) sia direttamente al pubblico,
che ai cittadini in visita presso la struttura del Parco Canile Rifugio.
Sono inoltre stati distribuiti 500 libri dedicati all’importanza dell’adozione, in particolare dei cani anziani.
Sempre nell’ambito della sponsorizzazione, dal primo gennaio 2017 al 30 giugno 2017 sono stati consegnate circa 3,6 tonnellate di cibo per cani/gatti alle
associazioni animaliste che operano sul territorio e che, a loro volta, si sono incaricate di distribuirli a cittadini indigenti del Comune di Milano e alle tutor di
colonia ed è stata effettuata, presso il Castello Sforzesco, una mostra fotografica dedicata all’adozione dei cani.
È stata firmata la convenzione con l’ATS per la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento di carcasse di animali deceduti sul suolo pubblico cittadino.
Si è aderito al Piano Triennale Randagismo 2015 – 2017 della Regione Lombardia, che consentirà di incrementare le attività di sterilizzazione di cani e gatti,
anche di proprietà, del territorio e si sono tenuti alcuni incontri tra ATS ed altri uffici Tutela Animali della Città Metropolitana di Milano, ai fini della definizione
del Piano e i termini della relativa convenzione.
Sono state stipulate le convenzioni con quattro associazioni animaliste (Mondo Gatto A.P.S., Mondo Gatto San Donato, A.T.A., Animal’s Emergency) per
l’affidamento delle attività volte a garantire la cura ed il benessere delle colonie feline presenti sul territorio milanese, per l’anno 2017, attraverso la realizzazione
di interventi integrati, oltre che di sensibilizzazione e di prevenzione di situazioni a rischio igienico-sanitario, anche al fine di prevenire situazioni di criticità. Nel
corso del 2017 è prevista la sterilizzazione di almeno 700 gatti di colonia.
Sono stati affidati, per il 2017, due servizi di cura chirurgica per gli animali ospiti presso il Parco Canile/Rifugio del Comune di Milano, uno all’associazione
E.N.P.A. e l’altro alla clinica veterinaria Gran Sasso.
E’ stato affidato un servizio di analisi veterinarie di laboratorio per il 2017, per i cani e i gatti del canile, alla ditta Biessea Srl.
È stata stipulata una convenzione con un’associazione animalista, “Vita da Cani” per l’affidamento del servizio di accoglienza, ricovero e cura per gli animali
(diversi da cani e gatti) rinvenuti sul territorio del Comune di Milano.
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E’ stata completata la distribuzione di cibo per le colonie feline cittadine acquistato con la precedente fornitura. Sono in predisposizione gli atti per l’acquisto di
cibo per il prossimo biennio.
Sono in predisposizione gli atti di gara per l’acquisto di cibo per i cani ospiti del Parco-canile comunale.
Sono state completate le procedure per la distribuzione di contributi alle associazioni animaliste che operano sul territorio. Complessivamente sono stati rilasciati
n. 9 contributi per un complessivo di € 70.000,00.
Sono state patrocinate 7 iniziative incentrate sulla sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli animali: “Corso per proprietari di cani Il Patentino”, “Campagna
di adozioni Lav - Questa è una vecchia amicizia”, “Traffici illeciti e cuccioli di razza – Ferma la tratta”, “Settimana milanese del cane”, “Convegno presso Istituto
San Raffaele”, “Festival The Vegetarian Chance Milano 27/28 maggio 2017” e “Un giorno da cani quarta edizione”.
Sono state rilasciate complessivamente 8 autorizzazioni alla detenzione di animali di cui 2 per manifestazioni temporanee, 3 per toelettatura animali, una scuderia
per cavalli, una pensione per gatti ed un cat cafè.
Sono state prorogate al 30 giugno 2017 gli attuali contratti di gestione del Parco-canile comunale, affidati all’ATI: Arcadia-Dog-Evolution, Associazione
Mondogatto e ATP Michelazzi-Puricelli-Picillo. Per consentire il completamento delle procedure relative alla gara del canile per il prossimo triennio, si sta
provvedendo alla prosecuzione contrattuale dei servizi di gestione del canile anche per i mesi di luglio e agosto.
Nel frattempo è stata bandita una procedura aperta ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, per
l’affidamento, in n. 3 lotti, dei Servizi di gestione del Parco Canile Rifugio suddivisa in: lotto 1) servizio di gestione delle strutture delle aree comuni del Parco
Canile comunale e di cura della popolazione canina; lotto 2) servizio di gestione del gattile sito all’interno del Parco Canile comunale; lotto 3) servizio di gestione
delle attività veterinarie presso il Parco Canile Rifugio Comunale. Il servizio durerà, presumibilmente, dal 01/07/2017 al 30/06/2020.
Per quanto riguarda il rifugio, infine, dal primo gennaio 2017 al 31 maggio 2017 gli ingressi di gatti sono stati circa 66 (di cui 49 rinvenuti abbandonati e 17
ceduti da cittadini per gravi problematiche) e le adozioni (e/o restituzioni ai proprietari) 69. Per i cani gli ingressi sono stati 94, di cui 65 rinvenuti abbandonati,
21 ceduti e 8 sequestrati, mentre le adozioni (e/o affidi e/o restituzioni ai proprietari) sono state 71.
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MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

1.408.000,00

1.401.790,00

826.371,23

-575.418,77

-

-

-

-

360.000,00

394.863,15

34.863,15

-360.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsioni finali

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

-

-

-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

-

-

-

-

1.768.000,00

1.796.653,15

861.234,38

-935.418,77

1.408.000,00

1.401.790,00

826.371,23

-575.418,77

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

360.000,00

394.863,15

34.863,15

-360.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

1.768.000,00

1.796.653,15

861.234,38

-935.418,77
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MISSIONE: Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare il sistema commerciale della Città Metropolitana
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e regolazione del sistema commerciale
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Realizzare interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città
Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi
Nell’ambito del percorso di valorizzazione identitaria dei DUC e di sviluppo della loro attrattività, si intende procedere all’affidamento del servizio di ideazione e
realizzazione di iniziative di attrattività per la valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio Sarpi.
Nei primi mesi del 2017, si è provveduto a riunire alcuni fra i più rappresentativi esecutivi dei DUC cittadini, al fine di verificare l’andamento delle attività e di
elaborare una nuova strategia di governante dei distretti. Sul tema inoltre il Comune di Milano sta verificando la possibilità di attivare una collaborazione con la
Regione Lombardia.
Nuova pianificazione delle attività commerciali
All’interno dell’istituzionale attività di istruttoria delle SCIA sia di inizio attività degli esercizi di vendita di vicinato, sia delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande dove non si applica la programmazione regionale e i criteri comunali, nell’ambito dei controlli dei requisiti di accesso all’attività, si è
sviluppato, in assonanza con l’Ufficio Toponomastico del Comune, la verifica della nuova attribuzione dei numeri civici ai negozi, in luogo del precedente
numero civico dello stabile che li ospita, quale supporto per una programmazione di una nuova pianificazione delle attività commerciali.
In relazione all’emanazione dell’ordinanza sindacale di regolamentazione oraria dell’uso degli apparecchi da gioco e, conseguentemente, nell’ambito di sviluppo
di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza del gioco di azzardo lecito, , l’Ufficio Provvedimenti Sanzionatori dell’Unità, oltre alle istituzionali
attività connesse al controllo sia degli esercizi di vendita al dettaglio, sia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in collaborazione con il
Servizio/Unità Annonaria Commerciale della Polizia Locale, , ha svolto un accurata attività istruttoria sulle molteplici segnalazioni provenienti sia dalla Polizia
Locale, che dai Commissariati di P.S. per l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori inibitori all’uso dei suddetti apparecchi da gioco, come pure in relazione
ai provvedimenti sanzionatori conseguenti alle verbalizzazioni conseguenti alle ordinanze sindacali di contrasto alla “Movida”.
A seguito di domanda di Esselunga, si è attivata la procedura per l'apertura di una grande struttura di vendita in V. Pellegrino Rossi. Si sono tenute due
Conferenze di Servizi in Regione e la conclusiva si terrà a luglio. Ciò ha comportato anche un importante lavoro preparatorio alle sedute, con la valutazione degli
impatti, la relazione con le altre Aree interessate , l'acquisizione dei pareri e il coinvolgimento di soggetti terzi e altri Comuni
Sono stati visionati progetti di sviluppo e si è partecipato ad incontri per la pianificazione territoriale di aree tra cui Santa Giulia, Rubattino etc.
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Attività integrative nei Mercati Comunali Coperti
Si è provveduto a predisporre delle schede tecniche descrittive per singoli mercati riportanti i dati: strutturali – manutentivi, economico-commerciali, contabili;
E’ stato svolto uno studio analitico sulle singole categorie merceologiche oggetto delle concessioni in essere al fine di capire la fattibilità di concedere eventuali
ampliamenti inerenti alle tipologie alimentari e non alimentari.
A seguito della proposta, per la riqualificazione strutturale e commerciale dei Mercati Comunali Coperti, , si sono programmate e svolte riunioni con i
commercianti dei Mercati di Zara, Wagner, Morsenchio, Prealpi, Monza.
Si son tenuti alcuni tavoli tecnici con l’associazione di Categoria riguardo le problematiche inerenti il rilascio delle concessioni e lo stato attuale dei mercati.
In data 26/05/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi vuoti nel M.C.C. Ferrara. Termine ultimo per la presentazione dell’offerta
economica è stato fissato al 14/07/17.
Si sono fatti approfondimenti, a seguito delle più recenti modifiche e/o integrazioni giuridico-normative, riguardo i requisiti professionali per l’esercizio delle
attività commerciali regolamentate (es. laboratorio di panetteria, pulitintolavanderia, estetista, parrucchiere, parafarmacia).
Iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi
Le iniziative a favore delle imprese commerciali e artigianali si sono concentrate anche per il primo semestre 2017 sul sostegno alle attività interessate dai lavori
per la realizzazione della nuova linea metropolitana M4.
La realizzazione di misure compensative avviate nel 2016 sta proseguendo nel 2017:
• Primo bando a sostegno delle spese di gestione: delle 181 imprese ammesse in graduatoria, hanno regolarmente rendicontato N. 165 imprese, alle quali sono
stati erogati contributi per complessivi €. 1.122.065,00.
• Primo e secondo bando a sostegno degli investimenti: sono stati complessivamente liquidati contributi a N. 84 imprese, per un totale di € 622.254,00; circa 20
imprese devono ancora completare la rendicontazione.
• Secondo bando a sostegno delle spese di gestione, pubblicato da dicembre sino al 20 gennaio 2017 - risorse stanziate € 1.130.000,00: è stata pubblicata la
graduatoria delle 208 domande presentate; le imprese, avvisate con lettera raccomandata, stanno attualmente presentando i documenti per la rendicontazione
delle spese effettuate.
• Bando a sostegno delle attività ad impatto molto elevato che scelgono di trasferire la propria sede: pubblicato sino al 30 gennaio 2017 – risorse stanziate €
400.000,00 - presentate 9 domande, è stata pubblicata la graduatoria, le imprese devono presentare i documenti per la rendicontazione delle spese effettuate.
• Bando per l’assegnazione in locazione di 22 unità immobiliari di proprietà comunale per uso commerciale, riservato alle imprese titolari di attività
commerciali poste nelle aree dei cantieri M4 e qualificate di impatto molto elevato: pubblicato sino al 9 gennaio 2017 – presentate 6 domande, sono state
assegnate 3 unità immobiliari.
Per ciascun bando si sono rese necessarie le procedure di ricezione domande, istruttoria formale e sostanziale delle stesse, pubblicazione graduatorie, ricevimento
documenti contabili per la dimostrazione delle spese sostenute, controllo dei documenti, controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
predisposizione atti per la liquidazione dei contributi.
Nell’intento di proseguire nel percorso di valorizzazione delle Botteghe Storiche cittadine, sono state istruite, esaminate dalla competente Commissione ed
approvate n. 31 domande per il riconoscimento di Bottega Storica, aventi i requisiti di storicità e valenza previsti dalla delibera istitutiva dell'Albo. Il giorno 26
giugno 2017, alla presenza di varie autorità istituzionali, si è svolta a Palazzo Reale la cerimonia di premiazione delle Botteghe riconosciute, con la consegna
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della targa e della pergamena. Nell’occasione è stato anche presentato il volume, ideato e realizzato in collaborazione con il quotidiano Il Giorno, con testi di
Alberto Oliva, che illustra complessivamente 100 Botteghe Storiche, ovvero le 31 premiate più altre 69 esemplificative di tutto il comparto.
Sono in corso di liquidazione i contributi alle associazioni di commercianti che hanno realizzato luminarie in occasione delle ultime festività natalizie ed è in
corso di predisposizione la delibera per l'approvazione delle linee guida relative al bando per gli allestimenti luminosi nelle vie cittadine per il Natale 2017.
E’ stata avviata la tradizionale iniziativa “Milano Aperta d’Agosto 2017”, volta a sensibilizzare i commercianti affinché contribuiscano a rendere più fruibile la
città nel mese di agosto, nonché comunicare a cittadini e turisti - tramite il sito istituzionale - informazioni relative a negozi e servizi aperti. La piattaforma per
l’adesione all’iniziativa è attualmente on – line.
I patrocini concessi nel primo semestre 2017 ad iniziative sul territorio cittadino aventi un contenuto commerciale e di animazione/aggregazione sono stati n. 11.
Protocollo d’intesa con Regione Lombardia
Nei primi mesi dell’anno è’ stata completata la rendicontazione del Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano e Regione Lombardia con trasmissione via Pec di
tutta la documentazione, non ultima la rendicontazione del progetto di riqualificazione dei mercati bisettimanali scoperti di via Papiniano e di via Osoppo, tramite
la realizzazione di colonnine a scomparsa per l’allacciamento alla rete elettrica delle bancarelle dei commercianti ambulanti.
A seguito della comunicazione dell’Area Infrastrutture per la Mobilità di acquisizione di tutta la documentazione tecnico/economica attestante la fine lavori, il
collaudo e la realizzazione a regola d’arte dei lavori in oggetto, si è provveduto all’adozione degli atti di assunzione della spesa della fornitura e posa in opera dei
pilot di Papiniano e Osoppo.
Le finalità dell’intervento, innovativo e sostenibile, sono la eliminazione delle emissioni nell’atmosfera di inquinanti dovuti ai generatori a gasolio utilizzati dagli
operatori, l'eliminazione del rumore e il miglioramento complessivo delle condizioni del mercato. I due impianti sono stati realizzati e sono in fase di collaudo.
Iniziativa “Pasto Sano”
Oltre alla consueta attività , nell'anno 2017 è proseguita l'attività legata al progetto Pasto Sano. Nei primi mesi si è provveduto a mettere a punto la parte riferita
alla georeferenziazione, con la elaborazione delle mappe e della rappresentazione grafica di individuazione dei locali. È stata fatta una comunicazione massiva
tramite l'invio di una lettera a firma dell'Assessore Tajani, agli indirizzi mail contenuti nella banca dati di "Milano aperta d'agosto" "Patto per Expo" e nell'elenco
dei locali convenzionati con il Comune di Milano. Sono state consegnate le vetrofanie alle attività aderenti.
Sogemi
Predisposizione atti (delibera e determina) per la costituzione delle quattro Commissioni per i mercati all’ingrosso (ittico, avicunicolo, ortofrutticolo, floricolo).
Rinnovo concessione posteggi su area pubblica (Direttiva Bolkestein)
Ad oggi, a causa dell’intervento del Decreto legge 244/2016 e successiva Legge di conversione n. 19/2017 ex art. 6, l’attività tesa al rinnovo delle concessioni ex
Direttiva Bolkestein è congelata. La sua ripresa è prevista per il prossimo autunno.
Bando street food
Il successo dello Street Food durante il periodo di sperimentazione ha portato il Consiglio Comunale ad accogliere la modifica del Regolamento per la disciplina
del Commercio su Aree Pubbliche, offrendo stabilità a questa attività di commercio itinerante.
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Con Determina dirigenziale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 50 permessi per esercitare l’attività di commercio itinerante su aree
pubbliche - cosiddetto “street food” - nelle aree interne al Municipio 1 - per un periodo di 5 anni.
Il bando chiuso il 22/5/2017 ha visto la partecipazione di 68 domande che nel corso del mese di giugno sono state oggetto di valutazione da parte della
Commissione Giudicatrice.
Mercati settimanali scoperti
Il progetto di riorganizzazione/ristrutturazione dei mercati è un’attività in continuo evolversi e mira in un contesto di miglioramento continuo ad eliminare gli
elementi di conflittualità tra mercati e territorio.
Questa attività inoltre risente anche della trasformazione del tessuto urbano cittadino, in particolare in occasione di grandi opere di pubblico interesse (es.
Metropolitana MM5 ed MM4) si è proceduto ad assecondare la cantieristica .
In particolare si veda lo spostamento parziale del mercato di: via Segneri, via Volturno ed in predicato via Vespri Siciliani.
Da evidenziare inoltre che i lavori su suolo pubblico di qualsiasi natura sia essa di trasformazione o di miglioramento urbano, sovente porta a trasferire in via
provvisoria e/o definitiva decina di edicole, chioschi, banchi.
E’ in avvio il progetto sperimentale per la gestione operativa dei MSS in riguardo a orari di vendita, abusivismo, pulizia e controlli, in collaborazione con Polizia
Locale, Annonaria, AMSA, Ispettori mercati (Settore Commercio) e Fiduciari (delle Associazioni di Categoria).
Sperimentazione potenziamento della raccolta differenziata presso i mercati settimanali scoperti
Sulla scorta del contratto di servizio stipulato tra Comune di Milano ed AMSA è in fase di studio un nuovo modello di raccolta di rifiuti nei mercati settimanali
scoperti.
Semplificare l’azione amministrativa
Convenzione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
Tra il 2016 e i primi mesi del 2017, tutte le Unità Organizzative del SUAP sono state progressivamente coinvolte dalla fase di avvio e implementazione del
sistema telematico “Impresainungiorno.gov” (IIUG).
Attualmente, in parallelo con l’implementazione progressiva dei procedimenti disponibili sulla piattaforma IIUG (si veda la recente messa in esercizio delle
funzioni di compilazione e trasmissione delle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, delle Segnalazioni per l’Intermediazione alimentare senza
deposito, delle CAV Case e appartamenti per vacanze, delle Agenzie Viaggio etc.), è necessario proseguire nell’opera di integrazione con l’applicativo gestionale
Ermes, per consentire nel medio-lungo termine un sensibile miglioramento della qualità della banca dati.
Anche nel 2017, in ragione della piena entrata a regime (al 30.06.2017) dei cd. “Decreti Madia” nn. 126 e 222/2016, si sta rendendo necessario proseguire con
particolare impegno nell’intensa attività di confronto e concertazione sulle innovazioni normative destinate a produrre un oneroso impatto sulle attività istruttorie
del SUAP, con inevitabili riflessi a carico della piattaforma nazionale IIUG.
Aggiornamento del Portale Fare Impresa
I cd. “Decreti Madia” nn. 126 e 222/2016 apportano modifiche radicali al cuore della l. 241/1990, rappresentato dagli articoli 18 e 19; con l’introduzione degli
articoli 18 bis e 19 bis viene operato uno stravolgimento dell’architettura procedimentale conosciuta nel decennio di vigenza della Scia tradizionale. Le figure di
Scia Unica e Scia condizionata impongono nuove modalità di approccio tra Imprese, Suap e Pubblica Amministrazione; il Suap è sempre più rafforzato nel ruolo
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di Interlocutore unico a cui far pervenire le pratiche concernenti ogni vicenda amministrativa concernente la vita dell’impresa, anche se concernente le
competenze di altri enti, a cui il Suap dovrà tuttavia riferirsi – in via telematica - per innescare l’avvio degli iter burocratici di competenza.
Lungo tutto il corso del 2017 si è pertanto reso e continuerà a rendersi necessario procedere all’attenta, costante e sistematica revisione della normativa presente
sul portale “Fare Impresa”, delle schede informative generali e specifiche per attività, nonché della modulistica on line. Va infatti precisato che la richiesta rivolta
all’utenza di produrre documenti o allegati non contemplati dalle norme, dalla modulistica unificata nazionale e non debitamente pubblicizzati dal Suap è
sanzionata in via disciplinare e contabile.
Alla data del 23.06.2017 le principali attività svolte dalla Redazione di Portale sono sintetizzabili nei seguenti numeri:
• Trattazione di n. 65 mail provenienti dal portale istituzionale "Contattami" ( 62 richieste info - 3 reclami)
• Pubblicazione degli atti relativi a n. 6 bandi riconducibili al Suap
• Pubblicazione di n. 8 ordinanze
• N. 112 aggiornamenti di contenuti di Portale (news, informazioni sulle schede attività, revisione di modulistica e pubblicazione graduatorie)
• N. 200 aggiornamenti di documenti a seguito dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione comunale e della struttura Suap (nuove denominazioni uffici e
area)
• Elaborazione di n. 12 distinti elenchi di autorizzazioni e concessioni (relative al primo semestre 2017) pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente >
Provvedimenti Dirigenti presente sul Portale istituzionale del Comune di Milano, riferiti a:
1. Autorizzazione Unica Ambientale
2. Installazione ed esercizio di impianti radioelettrici per le reti di telefonia mobile
3. Istruttore di tiro - Fochini - Strumenti punta e taglio
4. Aut quotidiani e riviste non esclusive
5. Autorizzazioni Pubblico Spettacolo
6. Autorizzazioni Attività Funebre
7. Autorizzazioni Sale Giochi
8. Autorizzazioni Subigressi MSS
9. Concessioni e subingressi MCC
10. Licenze Commercio Itinerante
11. Medie e Grandi strutture di vendita
12. Rilascio concessioni extra mercato
• Gestione del ricevimento e delle adesioni (n. 517 finora pervenute) all’ Iniziativa Milano Aperta Agosto anno 2017
La collaborazione instaurata con CCIAA Milano nell’ambito della Convenzione per l’utilizzo di Impresainungiorno.gov.it consente di usufruire del prezioso
contributo dei cd. “Angeli Antiburocrazia” (figure introdotte nel 2015 a seguito di un progetto regionale di semplificazione per cittadini e imprese, confermate nel
2017).
Dopo la realizzazione di “Tutorial” , collocati sul finire del 2016 sul portale Fare Impresa (rappresentati graficamente da screenshots facilitanti per utenti e
intermediari impegnati nella compilazione delle pratiche scia più ricorrenti), nel corso del 2017 sono state pubblicate slides di aiuto per le attività di impresa con
impatto veterinario, nonché per le attività artigianali di pulitintolavanderia, alle prese con punti critici e dubbi interpretativi sorti a seguito del nuovo
adempimento previsto dalla DDUO regionale 12779 del 01/12/ 2016.
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Controllo antimafia/requisiti morali
Nell'obiettivo principale della costituzione di un Ufficio unico per tutta la Direzione deputato non solo al controllo formale dei requisiti morali stabiliti per legge
(sia attraverso il controllo presso il Casellario Giudiziale, sia attraverso la Certificazione Antimafia), ma anche ad analisi di sistema volte a prevenire forme
occulte di illegalità, a seguito delle modifiche operative del Ministero, sia sulla competenza esclusiva di ogni Prefettura per il proprio territorio, sia attraverso
modifiche al programma informatico SI.CE.ANT. (Sistema Informativo Certificazioni Antimafia) si sono meglio definiti gli standard di controllo per ogni
fattispecie, ottenendo significativi riscontri nelle richieste di controllo, sia come aumento delle richieste stesse, sia come ottimizzazione nel tempo di inoltro e
risposta, ampiamente funzionale per una celere ed efficace istruttoria comunale.
Impatto acustico pubblici esercizi
Nel settembre dello scorso anno è stata avviata e successivamente implementata la procedura riferita all'impatto acustico come da determina condivisa con l'Area
Ambiente e dettagliata in apposita determina di adozione delle procedure interne. Sono stati emessi circa 700 provvedimenti ed effettuati, oltre ai controlli già
previsti nell'ambito della verifica per la sorvegliabilità dei locali, ulteriori 10 controlli a campione con l'ausilio della P.L.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare lo sviluppo economico della città attraverso la valorizzazione dell'innovazione
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo economico
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Patto per lo sviluppo – Sviluppo progetti per la crescita
Interventi in periferia
Realizzata a marzo 2017 la partecipazione alla fiera Fa la cosa giusta con il progetto: ‘Quel che passa il carcere-Tirami su e Tirami fuori” con la
somministrazione di alimenti prodotti da imprese che operano nei penitenziari milanesi.
Lancio di una call for ideas (con scadenza in novembre) per la realizzazione di una piattaforma telematica per il sostegno delle imprese ubicate nelle aree
interessate dai cantieri M4. Ricevute n. 14 proposte per le quali è in corso costituzione della Commissione valutatrice.
Realizzate sedute di valutazione e pubblicata graduatoria il 22 giugno 2017.
Avvio del Progetto Idroscalo sicuro, con l’attivazione di soggetti detenuti per il presidio anti degrado del parco Idroscalo (Fornitura abbonamenti trasporti e
attrezzature €.20.000)
Proceduto con il Bando congiunto con la Camera di Commercio di Milano, Agevola Credito, con l’assegnazione ad oltre 35 imprese di contributi in conto
interesse di €. 170.000 per investimenti nelle periferie. Il Bando a sportello resta aperto fino ad esaurimento delle risorse (€.200.000).
Esaurite le risorse stanziate, in redazione delibera di integrazione stanziamento con fondo dedicato piano periferie previsto passaggio in luglio con riapertura del
bando.
Interventi per facilitare l’accesso al mercato delle imprese
Partecipazione attraverso allestimento di stand specifico dedicato all’economia carceraria alla Fiera Fa la cosa Giusta edizione 2017.
Manifattura 4.0
Nel mese di gennaio 2017 si sono svolti 5 incontri “focus group” con 5 diverse categorie di partecipanti: referenti di scuole di design, “makers”, “influencer”,
“sindacati”, “associazioni imprenditoriali”.
Gli incontri di focus group e bilaterali, continuati anche attraverso l’invio di input online, sono stati finalizzati ad analizzare sia i punti di forza/opportunità che i
punti di debolezza/rischi, e infine le idee e proposte operative per l’implementazione della Manifattura 4.0 a Milano.
La ricerca e il confronto ha portato alla redazione e approvazione della Giunta Comunale di una delibera costituita da linee di indirizzo per lo sviluppo dei
processi di innovazione verso una nuova manifattura nella città di Milano.
Nel mese di Aprile 2017 ha avuto luogo presso Base (centro culturale presso ex Ansaldo) l’evento pubblico di presentazione del suddetto documento, dal titolo
“Nuove economie urbane – Manifattura a Milano”. All’incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco, è seguita una tavola rotonda con esperti del settore.
235

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

Global Business Exchange. Scambio economico bilaterale Milano – New York
Il 2 maggio 2016 è stato siglato un accordo di programma, della durata di due anni, tra il Comune di Milano e la NYCEDC (New York City Economic
Developement Corporation), volto ad instaurare una proficua collaborazione per il progressivo sviluppo di relazioni economiche e sociali e condividere buone
pratiche in diversi settori. Tale collaborazione si è strutturata innanzitutto in un'attività di scambio economico bilaterale per fornire a 20 startup – dieci per città –
voli, spazi per uffici, networking e supporto per facilitarne lo sviluppo. Dieci startup del territorio avranno quindi la possibilità di espandere la propria attività nel
mercato di New York, attraverso la fruizione di un programma “soft landing” che le supporterà nello sviluppo del proprio business.
L’iniziativa si avvale della collaborazione di Assolombarda, Confindustria Milano Monza e Brianza, CCIAA di Milano e un network di incubatori del territorio.
E’ stato avviato a gennaio 2017 il programma di attività per lo sviluppo delle startup selezionate con apposito bando.
Startup Hub
Comune di Milano e Camera di commercio hanno stipulato a dicembre 2016, insieme ad Assolombarda, Confcommercio, Confartigianato e Unione Artigiani, il
Protocollo di collaborazione per i servizi di supporto alle start up allo scopo di migliorare l’attrattività del sistema milanese a livello locale, nazionale,
internazionale, oltreché migliorare l’accessibilità e fruibilità delle informazioni; è in fase di definizione un addendum al citato protocollo che circoscriva
esattamente gli impegni, anche economici, delle parti.
Dichiarazione Programmatica tra la città di Milano e la città di Amsterdam
Ad ottobre 2016 il Comune di Milano e Startup Amsterdam, in rappresentanza della città di Amsterdam, hanno convenuto di firmare una Dichiarazione
Programmatica allo scopo di dare impulso al progressivo sviluppo di relazioni economiche e sociali, favorire la comunicazione e condividere buone pratiche in
diversi settori. Le modalità della collaborazione consistono in particolare in un programma di accoglienza che rinforzi la crescita e lo sviluppo attraverso la
facilitazione della circolazione di startup.
In quest’ottica nel mese di giugno si è tenuto Startup Bootcamp Milan un’ iniziativa della durata di due giorni mirata a far conoscere l’ecosistema delle startup
milanesi alle startup olandesi negli ambiti della moda, del design e della creatività.
Tempi della città
Sono in svolgimento attività di desk analysys per lo studio delle politiche temporali a Milano, in Lombardia, sul territorio nazionale e in UE. Tale studio è
propedeutico alle linee di indirizzo da predisporre.
Patto per lo sviluppo - Luoghi di Innovazione
Coworking e coworkers
Nell’ambito dell’incentivazione e della creazione di luoghi di innovazione sono state messe in atto le seguenti azioni:
- E’ proseguita nel 2017 l’attività avviata nel 2015 e 2016 relativa all’aggiornamento dell’elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di coworking
(misura A) e per l’erogazione di incentivi economici sia a favore dei coworkers (misura B). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione
nell’elenco qualificato è stato prorogato al 30/06/2017.
- Anche per gli spazi di FabLab, vale a dire spazi adibiti a laboratori, dotati di nuove tecnologie, attrezzature e macchine per la fabbricazione digitale, è stato
prorogato al 30/06/2017 il termine per la presentazione delle domande di ammissione nell’elenco qualificato.
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Tortona 54
Per l’immobile di proprietà comunale di via Tortona 54 (spazi ex-Ansaldo), la Concessione in uso è stata estesa ai piani seminterrato, secondo e terzo. Il progetto
tecnico per l’adeguamento funzionale degli spazi stessi è stato approvato da parte dei competenti Uffici Tecnici.
Nel frattempo, è emersa la necessità di rifacimento della copertura dell’immobile che ha comportato una successiva approvazione da parte degli stessi competenti
Uffici Tecnici - attualmente in corso di svolgimento.
D’Azeglio 3
Per l’immobile di proprietà comunale di via Massimo D’Azeglio 3, aggiudicato al raggruppamento composto da Fondazione Brodolini, Italiacamp s.r.l. e
Università Luiss, è stata sottoscritta la convenzione tra il Concessionario ed il Comune di Milano. Sono state completate le attività propedeutiche alla
approvazione del progetto tecnico da parte del Area Sportello Unico dell’Edilizia. Gli interventi di adeguamento impiantistico e funzionale, iniziati a giugno
2016, sono in corso ed il termine è previsto per la seconda metà del 2017.
Parco Tecnologico Padano
Per quanto riguarda lo sviluppo di attività di creazione di impresa nel settore della alimentazione, la Fondazione Parco Tecnologico Padano ha avviato, con il
contributo del Comune di Milano, la terza edizione del progetto Alimenta2Talent. A seguito della apposita call, che si è conclusa il 29/2/16, sono state identificate
le 5 start up finaliste che hanno terminato il programma di incubazione presso le strutture del PTP nel dicembre 2016. Il progetto è in fase di rendicontazione
finale.
Incubatore di innovazione sociale FabriQ
Nel primo semestre 2017 hanno avuto luogo le attività di istruttoria e le interlocuzioni propedeutiche alla predisposizione del nuovo bando FabriQ 3, iniziativa in
continuità con i precedenti bandi FabriQ 1 e FabriQ 2, rispetto ai quali rinnova i contenuti aggiornandoli rispetto agli attuali indirizzi della Direzione.
Promozione e attuazione del Progetto Smart City
Progetti finanziati dalla Commissione europea
Tre Call europee a cui si è provveduto ad aderire hanno vinto un finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi URBACT e HORIZON2020 con le
proposte progettuali “BoostInno”, “Open care” e “Sharing cities”.
•
“BoostInno”
Nel Febbraio 2017 ha avuto luogo la rendicontazione delle spese della seconda fase del progetto (fino al Dicembre 2016).
A Marzo 2017 si è tenuto a Baia Mare (Romania) un meeting tra tutti i partner. Molteplici i temi dell’incontro che è durato 3 giorni: focus sul brokerage alla
presenza di un’esperto del network SIAC per facilitare il cambiamento e l’innovazione all’interno delle città; presentazione dei progetti innovativi portati avanti
in ogni città (per Milano, in particolare si è parlato di Crowdfunding Civico e UIA - Urban Innovative Actions); auto-valutazione e assessment per la costruzione
dell’Integrated Action Plan delle città partner.
Insieme alle città di Barcellona e Parigi, si è partecipato nel mese di Aprile 2017 ad interventi organizzati dalla città partner di Torino e dedicati ai partner di
BoostInno all’interno del forum Torino Social Innovation, presentando le misure a supporto dell’Innovazione sociale.
Nel mese di Maggio 2017 l’Amministrazione milanese è stata invitata da ANCI a partecipare al Foum PA nella sessione “L’Europa concreta: gli strumenti
URBACT e URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) per lo sviluppo urbano sostenibile. Stato dell'arte e prospettive URNACT e UIA nelle città italiane” e si è
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ha contribuito sia come relatori nel tavolo delle città italiane coinvolte in progetti URBACT sull’innovazione, condividendo il progetto e il White Paper, sia nella
sessione plenaria.
Tra Maggio e Giugno 2017 si sono svolti due webinair tra le città partner in vista della Mid term Review; si è iniziato a organizzare le study visit previste dal
progetto tra cui quelle in Autunno a Strasburgo, Barcellona e Parigi allo scopo di approfondire i seguenti temi: Manifattura 4.0, programmi di Digital Social
Innovation, rinnovamento urbano legato alle industrie creative e culturali, Sharing Economy.
Inoltre, le città hanno deciso di supportare attività di sensemapping a cura dello specialista Aldo De Moor.
Nel mese di Giugno 2017 Milano ha partecipato a Londra al workshop “Bridging resources to Cities - CitizenCity Social Engagement Toolkit” su invito del
network EIP-SCC (European Innovative Partnership on Smart Cities and Communities). Si è trattato di un evento non previsto inizialmente dal progetto, ma
avvallato dal capofila e dal Segretariato URBACT al fine di condividere alle città partner del progetto ulteriori strumenti.
•
“Open care”
Sono stati organizzati una serie di incontri dedicati alla presentazione del progetto di innovazione sociale presso alcune “comunità” di stakeholder, Associazioni o
gruppi informali di cittadini, al fine di sondare il loro interesse e di coinvolgerli nella attività previste in questa prima fase, in stretta collaborazione con il partnerFabLab WeMake srl. È stato svolto altresì un lavoro di coordinamento interno con la Direzione Politiche Sociali, interessata al progetto per via delle sue ricadute
sociali.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2017 si è dato seguito alle attività programmate al termine del semestre precedente, con l’aggiunta di alcune varianti.
Gli ambiti di attività hanno previsto:
Momenti di coordinamento e di audit progettuali. I momenti di coordinamento si sono svolti principalmente attraverso i Consortium Meeting di Bruxelles
del 10 marzo, Ginevra 13-15 marzo e di Bordeaux il 26 – 28 giugno. Gli audit di progetto si sono svolti sia in remoto, grazie agli strumenti di monitoraggio
amministrativo messi a disposizione del Project leader (BudgetTracker ed EmDesk), sia in presenza di fronte ai valutatori incaricati dalla Commissione
Europea per lo svolgimento della Mid term review a Bruxelles in data 10 marzo. In tele data è stata presentata sia la Technical review, che il Financial
review.
Attività di apprendimento, coinvolgimento e disseminazione che hanno comportato la partecipazione ad una serie di convegni, conferenze ed eventi in cui
si sono dibattute le tematiche riguardanti Open care. Fra queste figurano sia eventi interni al programma CAPSSI come la DSI fair svoltasi a Roma i giorni
1-2 febbraio e il DSI manifesto svoltosi a Rimini il 23 maggio, sia eventi esterni come Connect the Dots svoltosi a Bari il giorno 3 febbraio ed Eurocities Promoting social etrepreneuership and social inclusion in cities, svoltosi a Milano in data 23-24 febbraio. Si è inoltre preso parte ad eventi cittadini in cui le
tematiche Open care hanno avuto una rilevanza specifica come il workshop SmartMap - Evento su 3D printing nella biomedicina svoltosi a Milano da
Fondazione Bassetti in data 10 – 11 maggio; la partecipazione al PSSD network of care – collaborative encounters in/around the Bovisa campus, svoltosi al
Politecnico di Milano in data 4 – 8 maggio e la partecipazione a Innovazione Sociale Digitale e Parità di Genere, Prospettiva Europea e Sviluppo Locale,
organizzato da Città Metropolitana a Milano in data 18 maggio
Sviluppo e alimentazione di discussioni sulla piattaforma online Edge Ryders. Il focus dell’attività è stato il lancio della challange The Policy of Care,
all’interno della quale sono state introdotte numerose Stories, sia gestite direttamente, sia sollecitate a stakeholders cittadini, capaci di richiamare contributi
dalla comunità virtuale.
Prototipazione di servizi di cura con il metodo della co-progettazione. In quest’ottica è stato ideato ed implementato il progetto Open rampette, un percorso
creativo partecipato per contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche a Milano.
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•
“Sharing cities”
Durante il primo semestre del 2017 il progetto Sharing Cities ha visto rafforzare le attività legate al coinvolgimento del cittadino, specialmente in merito alla
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici privati. Sono stati realizzati 9 incontri (workshop) di co-design con abitanti e
amministratori dei 20 edifici selezionati da AMAT insieme a TEICOS e Future Energy, partner di progetto. Altri 6 incontri pubblici sono stati organizzati per la
presentazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti comunitari e, insieme alla Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, dei finanziamenti promossi dal
Comune di Milano stesso. Per quanto riguarda l’edificio pubblico di via San Bernardo 29 è stata portata a termine la progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento, come da cronoprogramma condiviso e modificato a marzo (la consegna era prevista per marzo 2017).
Per quanto concerne le attività legate alla mobilità in sinergia ed accordo con la Direzione competente si è proseguito nella gestione delle attività di NHP ed è
stata effettuata la Conferenza dei Servizi per l’avvio dei lavori delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.
In sinergia con la Direzione Mobilità, Ambiente e Energia ed AMAT si sta lavorando per l’implementazione del servizio di Bike Sharing, valutando gli aspetti
tecnico-contrattuali e le relazioni esistenti con ATM e Clear Channel. Sono in fase di valutazione anche eventuali sinergie con il progetto H2020 FreeRide che
vede coinvolti AMAT e ZeHus per la realizzazione del FreeFloating.
Di rilievo è l’attività svolta sul tema Privacy. In questo contesto il coinvolgimento dell’Unità Privacy del Comune di Milano ed il lavoro di collaborazione con
l’Autorità Garante della Privacy sta permettendo al Comune di Milano di essere all’avanguardia nell’adozione e nell’implementazione della nuova normativa
GDPR che sarà obbligatoria dall’Aprile 2018.
Il team di Sharing Cities ha altresì coinvolto altre Direzioni e Aree interessate dal progetto attraverso l’organizzazione di numerosi incontri bilaterali e incontri di
raccordo. Considerate le forti ricadute sul territorio del progetto, si sono formalizzate le collaborazioni con i Municipi 4 e 5 per un supporto e una disponibilità al
coinvolgimento nelle attività di Sharing Cities. Sono stati organizzati periodici meeting per assicurare il regolare procedere delle attività.
Sono state inoltre svolte le seguenti attività:
Per il Task WP4 USP (Urban Sharing Platform):
- Acquisizione, configurazione, test delle componenti costitutive della USP , tra cui la Piattaforma di interoperabilità del Comune rappresenta uno dei
principali pilastri; Integrazione nella USP delle API relative alla sensoristica; Individuazione di soluzioni per la conservazione dei dati in collaborazione con il
gruppo di lavoro nazione di Trasformazione Digitale.
Per il WP5 (Replication):
- Organizzazione di una “peer learning visit” con le città follower
4 Webinar:
-Incontri con stakeholders privati e delegazioni di città
Per il WP6 (Comunicazione):
-Organizzazione e partecipazione a numerosi eventi di disseminazione
-Realizzazione di un sito locale di progetto - esecutivo
-Realizzazione delle attrezzature di allestimento di una mostra itinerante.
Nel primo semestre 2017 è stato poi organizzato il consortium meeting europeo, con la presenza di una delegazione di 80 persone da 6 paesi differenti che sono
rimasti in città per 4 giorni. In questi mesi si stanno poi organizzando tre importanti di coordinamento internazionale: Design Forum, un Workshop dedicato sulla
Privacy, ed il primo momento di confronto sul Business Model alla presenza dell’Amministratore Unico di Funding London, dei colleghi di GLA e degli
assessori Tajani (Economia Urbana) e Tasca (Bilancio) per cominciare a strutturare la possibilità di nuovi strumenti finanziari come Green Bonds, Moneta
Digitale e altro.
La realizzazione del progetto è in linea con la programmazione e si è in fase avanzata rispetto alle altre città europee partner del progetto.
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Smart City Lab
Nel primo semestre 2017 ha avuto termine la gara per la progettazione esecutiva dell’incubatore, gestita completamente da Invitalia. L’8 marzo ha avuto luogo
l’aggiudicazione definitiva ai soggetti R.T. costituendo MATE Società Cooperativa in qualità di mandataria e B.CUBE S.r.l., Arch. Roberto D’Agostino,
Geologo Alberto Caprara e Archeologo Demis Massimiliano Murgia, mandanti, con corrispettivo contrattuale pari ad € 193.862,44 oltre IVA.
Il 25 maggio è stato convocato, in collaborazione con l’Area Sportello Unico per l’Edilizia - Unità Interventi in Attuazione a Strumenti Urbanistici, un incontro
intersettoriale per concordare con le aree e direzioni specialistiche (Impianti, Verde, Facility Management, ecc.) l’iter da seguire per l’ottenimento del titolo
edilizio. E’ stato concordato che i progettisti presenteranno i diversi progetti specialistici alle direzioni competenti per ottenere l’approvazione e conseguire alla
fine il titolo edilizio.
In merito alla rimozione delle interferenze costituite da infrastrutture funzionali alla bonifica dei suoli circostanti, sono ancora in corso i passaggi autorizzativi
attivati dall’operatore privato, soggetto deputato a tale compito.
Sponsorizzazioni – servizio Milano Connect
Nell’ambito del contratto di sponsorizzazione con la società Connecthings – Parigi, integrato a dicembre 2016 con la previsione di integrare l’infrastruttura
digitale Milanoconnect con i dispositivi beacon, nel primo semestre 2017 hanno avuto termine la verifica di fattibilità tecnica dell’installazione dei dispositivi
all’interno dei totem della mobilità pedonale, nonché l’operazione di integrazione informatica della piattaforma dei beacon con la app VisitMilano, operazione
eseguita di concerto con le direzioni Turismo e Sistemi Informativi e Agenda Digitale. Si è così potuto procedere alla fase di installazione dei dispositivi nei
totem. Al termine delle operazioni, seguite anche da tecnici di Amat, sono stati installati complessivamente 95 beacon (sui totem disponibili). Il sistema così
costituito sarà a disposizione del Comune di Milano fino a dicembre 2018 (termine contratto).
Sharing Economy
Rimane attiva la convenzione con una ATS per la concessione ad uso gratuito dell’unità immobiliare di proprietà comunale (in vicolo Calusca 10) dove ha sede
Co Hub, la prima “casa” dell’economia collaborativa che ha continuato a proporre eventi, corsi, workshop nell’ambito della sharing economy.
Nel 2017 le aree di intervento di Co Hub a favore della cittadinanza attiva sono state clusterizzate in ”Diffondere”, “Formare”, “Aggregare e Sviluppare” e
numerose sono le attività implementate, dall’opera di divulgazione sui temi legati all’economia collaborativa (“Diffondere”), ai corsi di economia collaborativa,
all’ampliamento dell’offerta del Cohub come community hub.
Rimane attivo l’Avviso per la costituzione di una rete di attori locali della sharing economy che oggi conta 111 presenze, di cui 67 Operatori e 44 Esperti, con
possibilità di proroga sino a fine 2017.
Il tema dell’economia collaborativa così mappata ha suscitato l’attenzione delle città partner del progetto URBACT “Boosting Social Innovation” e si sta
preparando per l’autunno un programma per accogliere le città partner in study visit appositamente su questo tema.
Crowdfunding
I 16 progetti aggiudicatari del contributo del Comune stanno svolgendo le attività previste, dando comunicazione all’Ufficio di eventuali eventi o attività
straordinarie, utili ad incrementare il successo delle iniziative. In questi casi, infatti, l’ufficio dà visibilità a queste attività tramite i canali a disposizione (social
media, sito web milanosmartcity). Due realtà (Gallab e So Lunch) hanno terminato le attività previste e stanno trasmettendo la documentazione relativa alla
rendicontazione, propedeutica all’erogazione del contributo del Comune. Nessun aggiudicatario fino a adesso ha richiesto l’erogazione della tranche intermedia
del contributo, possibilità prevista dal bando nel momento in cui si fossero effettuate spese pari al 50% di quanto raccolto con le donazioni del crowdfunding.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare e sostenere il sistema moda, creatività e design
PROGRAMMA OPERATIVO: Moda e design
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Coordinamento tra l’Amministrazione e gli con stakeholder cittadini, nazionali ed internazionali
Relativamente alle azioni di sinergia con i maggiori stakeholder nell’ambito Moda, si è sviluppato e sottoscritto un nuovo Protocollo di intesa per il
triennio2017-2019 con Camera Nazionale della Moda Italiana per proseguire nelle iniziative comuni e/o concordate, con specifici obiettivi di sviluppo di azioni
trasversali di internazionalizzazione in favore del settore moda, di beneficio per giovani talenti emergenti e studenti nazionali e internazionali, e di maggiore
attrattività per i visitatori della città e degli operatori della filiera della moda.
Inoltre, a seguito degli sviluppi del Tavolo del Comitato Moda e Accessorio promosso dal MISE per la realizzazione di azioni trasversali di internalizzazione in
favore del settore della Moda in tutti i suoi ambiti, si è in fase di definizione e sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra MISE e Comune di Milano i cui
contenuti progettuali, , mirano a contribuire al consolidamento e allo sviluppo del posizionamento internazionale della città in uno dei settori più rilevanti dal
punto di vista economico, ed è coerente con le attività del Comune per il miglioramento dell’attrattività della città in particolare durante le Settimane della Moda
Donna milanese.
Valorizzazione del sistema della moda
Per quanto concerne i temi della eticità e sostenibilità nella moda, dopo le iniziative proposte e realizzate nel corso del biennio precedente nel primo semestre
dell’anno in considerazione sono state sostenute le iniziative:
•
•
•

“A CODED (Combining Our Diverse Ethnicities Differently) WORLD” progetto ideato da CODED WORLD, Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, che ha come finalità quella di dimostrare che le diversità hanno un loro valore etico ed estetico. L'evento è è stato proposto e sostenuto, per la sua
realizzazione durante la settimana della moda di settembre, seconda edizione italiana.
“Afro Fashion Week” proposto dalla Associazione “Afro Fashion”, che concerne un progetto di settimana moda ed eventi dedicati alla cultura Afro in cui
dare spazio alle collezioni degli stilisti emergenti e proporre workshop e Mostre fotografiche a tema dove avvicinarsi e conoscere meglio questa specifica
cultura e facilitare il dialogo multiculturale anche attraverso l’ambito fashion.
“AMO IL LINO” progetto proposto dalla Confederazione Europea del Lino e della Canapa (CELC), realizzato dal 4 al 11 maggio 2017 nel centro città: un
evento aperto a tutta la cittadinanza, a metà strada tra un’installazione artistica e una mostra didattica che coinvolge il visitatore alla scoperta delle diverse fasi
di coltivazione e trasformazione del lino, un processo complesso e perfettamente controllato dalla pianta al filo e al tessuto, fino ad arrivare agli oggetti della
vita quotidiana, per far conoscere i valori delle fibre naturali dalle riconosciute qualità ambientali.

Valorizzazione del sistema del design
Sono stati realizzati interventi sviluppati in collaborazione con i principali stakeholder del settore, sia di carattere formale, sia informale. In particolare:
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•

•
•
•

si è operato il coordinamento con Federlegno Eventi (organizzatore del Salone internazionale del design) e le associazioni che si occupano della
manifestazione denominata “Fuori Salone”. Insieme le due iniziative compongono la “Milano Design Week” che si svolge nel mese di aprile di ogni anno e,
in sinergia con tali soggetti, con stakeholder pubblici (Regione Lombardia) e le competenti Aree del Comune, sono state realizzate pubblicazioni cartacee ad
hoc (mappa del Salone/Fuorisalone) e online, attraverso il palinsesto Milano Creativa. Si è realizzato, inoltre, in occasione di questa grande manifestazione,
in sinergia con Federlegno e il circuito delle Università milanesi si è approntato e realizzato il “progetto Accoglienza” dove 100 studenti dei Corsi di Design
posti nei punti nevralgici e di accesso alla città hanno accolto, appunto, i visitatori per fornire loro le migliori indicazioni sulla mobilità, sugli eventi presenti
in città ecc.
si è operato il coordinamento delle iniziative della settimana del “Fuori Salone” con tutte le associazioni e gli attori coinvolti nella manifestazione. Tale
coordinamento si riferisce sia ad attività con stakeholder esterni sia con le direzioni della Amministrazione variamente coinvolte: occupazione suolo,
mobilità, polizia urbana, pubblicità, ambiente, comunicazione, consigli di zona, ecc.;
iniziative con ADI, Associazione Design Industriale, per la realizzazione del “Compasso d’oro internazionale”, “Design Index” ed altre iniziative;
Incontri con gli stakeholder nell’ambito del Design per lo sviluppo e realizzazione della seconda edizione di un ulteriore appuntamento cittadino dedicato al
Design (la prima edizione si è svolta nell’ottobre 2016, denominata “Fall Design Week”). La manifestazione vedrà la realizzazione di un palinsesto di eventi,
attività ed iniziative aperte alla cittadinanza e svolti con l'intendimento di coinvolgere i soggetti nell'ambito del Design operanti sul territorio milanese, una
seconda Design Week, sempre con iniziative aperte cittadinanza ma legata agli aspetti progettuali, di ricerca, studio, formazione e innovazione considerando
tutti gli ambiti e professioni del settore del Design.

Azioni a sostegno dei progetti relativi alla creatività nell’ambito Food.
Per quanto concerne la realizzazione di eventi in partnership e altre forme di supporto con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione e promozione del Food,
e in particolare per l’anno in corso quali eventi collaterali alle grandi manifestazioni che caratterizzano questo settore, nel maggio 2017 si è svolta la prima
edizione di “Milano Food City”, che si presenta come eredità di EXPO 2015, poiché la sua vocazione è stata, e così si proporrà per le future edizioni annuali,
quella di riprendere le riflessioni condotte sulla corretta alimentazione, sulla sostenibilità ecc., nel corso dell’Esposizione Universale del 2015 e proseguire le
tematiche proposte come “ Food Policy “ internazionalmente.
“Milano Food City” ambisce infatti a diventare un brand riconoscibile con un proprio logo, un appuntamento annuale quale “Fuorisalone del gusto e
dell’alimentazione” capace di coinvolgere tutta la città e attrarre una platea internazionale di visitatori e operatori del settore.
Il palinsesto degli eventi è stato il frutto dell’apertura e delle sinergie con gli operatori che hanno inteso partecipare alla realizzazione di questa grande
manifestazione cittadina, quali ad esempio Fiera Milano, ConfCommercio, Coldiretti, Fondazione Veronesi e Fondazione Feltrinelli.
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MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

24.055.210,00

24.160.292,14

5.142.391,87

-19.017.900,27

-

-

-

-

11.332.960,40

21.351.006,46

11.566.006,46

-9.785.000,00

1.300.000,00

1.800.000,00

500.000,00

-1.300.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsioni finali

3.000,00

3.000,00

-

-3.000,00

263.190,00

263.190,00

149.512,54

-113.677,46

35.654.360,40

45.777.488,60

16.857.910,87

-28.919.577,73

24.318.400,00

24.423.482,14

5.291.904,41

-19.131.577,73

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

11.335.960,40

21.354.006,46

11.566.006,46

-9.788.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

1.300.000,00

1.800.000,00

500.000,00

-1.300.000,00

35.654.360,40

45.777.488,60

16.857.910,87

-28.919.577,73

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
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MISSIONE: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative per l'occupazione
PROGRAMMA OPERATIVO: Sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali
Osservatorio del Mercato del lavoro
Nella prima metà del 2017 le attività dell’Osservatorio sono proseguite secondo un calendario tematico concordato tra le parti. Nel corso degli incontri sono stati
affrontati, tra gli altri, i seguenti argomenti: revisione del Protocollo per la qualità degli appalti la cui ultimazione era in attesa della definizione, a livello
nazionale, del Nuovo Codice Appalti; confronto con protocolli di recente emissione e di simile finalità (v. “Linee guida in materia di appalti pubblici e
concessione di lavori, forniture e servizi” tra Regione Piemonte e CGIL-CISL-UIL Piemonte”); analisi dell’offerta formativa del Comune di Milano per eventuali
prospettive di ampliamento dell’offerta e più stretta correlazione con i fabbisogni del mercato, progetto di networking con altri enti del territorio, con verifica di
possibili percorsi di accreditamento; situazione progetti finanziati in corso per l’inserimento sul mercato del lavoro di NEET e disoccupati di lungo periodo.
Sono state illustrate le attività e le iniziative realizzate e sostenute per la promozione di nuova occupazione e la tutela dei soggetti più vulnerabili del mercato del
lavoro. In particolare, a seguito della conclusione dei Percorsi di ricollocazione e riqualificazione rivolti a disoccupati, esodati e cassintegrati, è stata fatta
un’approfondita relazione sull’esito del percorso da parte di AFOL , ricavandone interessanti indicazioni per azioni future. Sono proseguiti gli approfondimenti
sui mutamenti normativi in corso.
Monitoraggio crisi aziendali
Il lavoro di monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale e occupazionale permane come attività costante, anche partecipando, per conto dell’Amministrazione,
ad audizioni indette dalla IV Commissione Attività produttive e Occupazione della Regione Lombardia.. Prosegue la collaborazione con ARIFL per quanto
concerne lo scambio di conoscenze e l’avvio di azioni comuni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale.
Monitoraggio appalti
Prosegue l’attività di monitoraggio negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano per la qualità e la tutela del lavoro (protocollo siglato con
CGIL, CISL, UIL).
Protocollo cooperative di tipo B
In collaborazione con la Direzione Politiche Sociali è proseguita l’attività della Commissione preposta alla verifica dei requisiti necessari per essere
inseriti/permanere nell’Elenco speciale delle Cooperative di tipo B. Ai fini dell’aggiornamento di tale elenco, in conseguenza dell’approvazione del Codice
Appalti, è stato avviato un confronto per approfondire i mutamenti conseguenti allo stesso e individuare nuove forme di operatività.
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Fondazione Feltrinelli
L’accordo quadro di collaborazione con Fondazione Feltrinelli sta per concludersi ed è in fase di valutazione un suo eventuale rinnovo.
Candidature e attività svolte per progetti finanziati dalla Commissione europea
Si è tenuto a marzo l’evento finale del progetto europeo BY-ME Boosting Young Migrants’ participation in European cities, finanziato dall’Unione Europea –
programma “Europe for Citizens”, di cui il Comune di Milano era ente aderente.
Proseguono i lavori dei progetti:
YEP – Young Enterprise Program (Multi-sectorial partnership for capacity development to enhance entrepreneurship opportunities for vulnerable youth in
Milan, Lisbon and Barcelona) finanziato nell’ambito della Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Strategic
Partnerships in the field of youth) del Programma Europeo Erasmus Plus. Nello specifico: è stata effettuata diffusione informativa sulla finalità e le azioni del
progetto e sono stati effettuati incontri per l’identificazione del gruppo target. È ancora in corso la fase di formazione dei soggetti identificati (a cui seguirà la
selezione delle migliori idee imprenditoriali e il periodo di incubazione delle stesse). Ha avuto luogo il secondo meeting transnazionale previsto dal progetto
(25-26 maggio - Lisbona);
- IN^3 (INcuba): INcubazione di imprese di INnovazione sociale per l’INclusione socioeconomica giovanile, di cui è capofila ICEI e di cui il Comune di
Milano è ente aderente con azioni di diffusione informativa e partecipazione agli incontri; destinatari del progetto: giovani cittadini a rischio di esclusione
socio-economica, compresi tra i 18 e i 35 anni, italiani o originari di paesi terzi;
È stato approvato ed è partito formalmente il 1 giugno il progetto “ME4Change”, finanziato dalla Unione europea - DG Growth “Entrepreneurship capacity
building for migrants” di cui ICEI è capofila e il Comune di Milano è ente sostenitore. L’incontro transnazionale di avvio progetto si è tenuto il 23 giugno,.
È stata inviata candidatura come capofila per il progetto “FAB – Fast Track Action Boost” nell’ambito dell’Asse Progress del Programma Europeo EaSI (The
European Programme for Employment and Social Innovation) 2014-2020, in risposta alla Call for proposals VP/2016/015.
In aprile si è tenuto a Stoccolma un secondo incontro, con all’ordine del giorno l’inserimento al lavoro di migranti e richiedenti asilo nelle metropoli europee,
nell’ambito del gruppo di lavoro che tratta i temi dell’occupazione della rete Eurocities, di cui il Comune di Milano è membro.
Conciliazione vita-Lavoro:
Nel mese di febbraio è stato ricostituito il Tavolo del Lavoro Agile i cui componenti, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la realizzazione della
Settimana del Lavoro Agile, che si è tenuta dal 22 al 26 maggio e che ha visto l’adesione di 179 imprese e di 76 spazi di coworking. Nel corso della settimana,
oltre alla possibilità di far svolgere ai propri dipendenti il lavoro da uno spazio che non fosse l’ufficio, le aziende hanno avuto la possibilità di organizzare eventi,
nonché di trasmettere la propria esperienza ad altre imprese, mediante una attività denominata “adotta un’impresa”, e per le pubbliche amministrazioni “adotta un
ente”, che hanno permesso un ricco e proficuo intrecciarsi di conoscenze e di processi metodologici innovativi.
E’ in fase di stesura un report esplicativo delle attività e dei risultati.
Sempre nell’ambito della conciliazione vita/lavoro, l’Amministrazione ha aderito alla Manifestazione di interesse di ATS Milano per la realizzazione del Piano
Territoriale di conciliazione.
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Ciò ha comportato l’adesione, nel marzo scorso, alla Rete Territoriale di ATS Milano, alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la costituzione
dell’Alleanza Locale avente come capofila la città di Milano e, parallelamente, la stesura e la presentazione del progetto “Smart Lab_ Milano Concilia 4.0”, che
ha, come ambiti di intervento, la diffusione della cultura dello smart working, attraverso percorsi formativi e di riorganizzazione aziendale, rivolte ai manager,
con particolare attenzione alle Micro – Piccole e Medie Imprese – MPMI - e la sperimentazione di modelli di welfare in rete del quale possano essere beneficiari
anche partite IVA e liberi professionisti, generalmente non fruitori di percorsi di welfare.
Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale
AFOL – Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro
Si sono intensificate le collaborazioni fattive con Afol Metropolitana. In particolare:
• è stata inviata una candidatura per un progetto (FAB – Fast Track Action Boost) finanziato nell’ambito del programma europeo per l'occupazione e
l'innovazione sociale "EaSI" 2014-2020;
• prosegue la partnership nell’ambito del bando regionale FPA Energia (azioni di reimpiego a favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, anche in
deroga, e in stato di disoccupazione provenienti da aziende della filiera produttiva “Energia”) di cui fanno parte anche le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl,
Uil di Milano, e le Afol Est, Sud e Ovest e che ha visto il sostegno per l’inserimento al lavoro di 43 disoccupati del settore;
• è in corso di valutazione l’apertura di sportelli AFOL distribuiti sul territorio, presso sedi comunali, Municipi e/o altro.
Prosegue, anche se in via di conclusione , la collaborazione sul Fondo per le Politiche attive del lavoro, FPA Energia.
Si è concluso a marzo 2017 il progetto relativo a esodati e cassintegrati, selezionati con apposito bando dall’Amministrazione, sopra citato, che ha visto
l’affidamento ad Afol di percorsi personalizzati di inserimento e reinserimento lavorativo. A sintesi del progetto: sono stati effettuate 1318 convocazioni con
presa in carico di 480 soggetti e sono state erogate, per servizi di presa in carico 3.840 ore, per servizi orientativi e formativi 16.523 ore. Gli utenti ricollocati
secondo i criteri stabiliti dal progetto corrispondono all’8% di quelli presi in carico; includendo lavoro autonomo e somministrazione il 10%.
Web 2.0 Job Seekers
L’attività sperimentale svolta con il progetto WEB 2.0 Job Seekers, verrà riformulata nell’ambito della riorganizzazione complessiva degli sportelli lavoro.
Sportelli lavoro
Oltre allo sportello di viale D’Annunzio, già accreditato da Regione Lombardia, è stato accreditata come servizio al lavoro la sede di via Fleming, attiva come
centro di formazione per soggetti svantaggiati. È stato inoltre aperto e accreditato un terzo sportello all’interno del Centro per l’Impiego di via Strozzi, sulla base
di accordo siglato con Afol Metropolitana che prevede un ulteriore integrazione delle attività e dei servizi svolti a favore della cittadinanza..
Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e vita
Nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2017 sono stati realizzati 5 eventi presso la sede di viale D’Annunzio che hanno visto 400 partecipanti complessivi (seminari:
“Valutazione dei rischi e caratteristiche soggettive”; Finanziamenti Inail alle imprese”; Salute e sicurezza sul lavoro: ieri, oggi e domani”, Rischi psicosociali:
ruolo del RLS”) (per es. evento del 2 marzo “In forma sì, ma in sicurezza”). Sono stati inoltre effettuati 5 incontri del Comitato organizzatore.
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Inoltre, in data 28 aprile, in occasione del Workers’ Memorial Day, è stata organizzata in piazza Duomo un’intera giornata di eventi volti alla promozione della
cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro (dimostrazioni, dibattiti, giochi e confronti con i cittadini). La giornata ha visto per la prima volta la partecipazione
della Polizia locale e della Protezione civile.
Valorizzare e razionalizzare il sistema delle civiche scuole al fine di promuovere un lavoro di qualità
Il Centro San Giusto
Ha proseguito nella sua intensa attività di collaborazione a progetti con terzi. La formula progetto, difatti, è risultata essere vincente e dal 2016 è stata ampliata
sfruttando il concetto di rete, di collaborazione con le istituzioni e i servizi presenti sul territorio. Si è provveduto a rafforzare le sinergie già esistenti per favorire
l’inserimento lavorativo di persone con Sindrome di Down, persone autistiche e persone affette dalla Sindrome di Tourette. La collaborazione costante con
professionisti esperti in materia quali medici, psicologi e operatori dei settori specifici ha permesso, infatti, di meglio inquadrare le problematiche puntando sullo
sviluppo delle capacità residue diverse da persona a persona, ma anche e soprattutto da sindrome a sindrome e da patologia a patologia. Ciò oltre a rafforzare
l’attività in sede ha anche dato fiducia ai datori di lavoro che hanno avuto la possibilità di conoscere meglio le problematiche di persone con disabilità. Anche la
collaborazione con CELAV è stata ampliata, al progetto informatica che da anni è presente presso il Centro, è stato affiancato il Progetto Fragilità che ha dato la
possibilità a un numero consistente di persone adulte segnalate da CELAV di mettersi in gioco in campo lavorativo dopo un lungo periodo di Borse Lavoro
spesso considerate come fine a sé stesse.
Più in dettaglio sono proseguiti:
1. Il Progetto invalidi civili in collaborazione con CELAV, che vedono la frequenza di percorsi di informatica di base di 60 ore da parte di persone in età uscite
dal mondo del lavoro, al fine di acquisire gli strumenti necessari richiesti dal mercato del lavoro.
2. Il Progetto Autistici, iniziato nel 2013 con il coinvolgimento di 14 persone autistiche, al fine di un inserimento lavorativo presso la struttura di Cascina
Coriasco gestita dalla Cooperativa Cascina Bianca. Il percorso di formazione presso i laboratori di San Giusto di cucina, giardinaggio e cartotecnica hanno lo
scopo di sviluppare quelle capacità residue sia a livello di competenze pratiche che trasversali per dare gli strumenti necessari per preparare, confezionare e
vendere prodotti secchi quali pasta o biscotti. Il progetto si concluderà ufficialmente il 7 settembre 2017.
3. Il Progetto Catering, che vede impegnati i “Ragazzi di San Giusto” nella preparazione di catering sotto la guida dei loro tutor e esperti di laboratorio di
cucina per la preparazione di catering all’interno dell’Amministrazione Comunale. Sempre molto apprezzati per la loro competenza e professionalità,
vengono chiamati con commesse che vanno da semplici coffee break, a aperitivi a tema o soft lunch dandosi la possibilità di sperimentarsi sul campo,
nell’ottica di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso del presente anno formativo si è creata una sinergia anche con gli altri laboratori del
centro quali il cucito creativo, la lavanderia, la cartotecnica e l’arte-decoro che hanno contribuito ad elevare la qualità della presentazione dei catering stessi.
L’attività permette agli utenti del Centro di sperimentarsi sul campo: oltre alla preparazione, alla confezione e all’allestimento della sala con materiale
prodotto dai laboratori della sede, i ragazzi si sperimentano e si confrontano con il mondo esterno, un primo approccio che implementa il loro curriculum.
Catering organizzati in totale da gennaio a giugno 2017: 23.
4. Il Progetto Asilo Mariuccia, per la formazione di giovani donne ospiti della struttura di accoglienza. Nel mese di dicembre 2016 è stata rinnovata la
convenzione che regola la collaborazione per dodici mesi. Oltre all’inserimento costante nei corsi a catalogo opportunità che permette di integrare e
consolidare competenze per l’entrata nel mondo lavorativo, è stato dato anche spazio all’inserimento di donne nell’ambito del Progetto Teresa.
5. Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, per una collaborazione attiva con le realtà scolastiche presenti sul territorio e lo svolgimento di percorsi osservativi e
valutativi per studenti in condizioni di disabilità (Liceo Marconi) è stato ampliato anche al Liceo Leonardo, al Liceo Volta e al Liceo Leopardi.
A questi si sono affiancati nuovi progetti con CELAV sulla base di un approccio integrato che ha visto incontri quindicinali d’équipe fra gli operatori dei due
servizi per affrontare i diversi casi ad personam e continui confronti con gli enti sul territorio:
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1. Il Progetto Fragilità:, in collaborazione con CELAV, un percorso che si propone di individuare, sviluppare e consolidare competenze socio-lavorative e
tecniche pratiche specifiche dell’area ristorazione e grande distribuzione, rivolto ad adulti disoccupati in possesso di certificazione di invalidità provenienti da
vari settori del lavoro e alla ricerca di una ricollocazione.
2. Il Progetto Sordomuti in collaborazione con CELAV e Ufficio Immigrazione, risultato essere da subito molto complesso trattandosi di sette persone ucraine
e due armene sorde, otto delle quali over 40, che godono dello stato di rifugiati, non ancora in possesso di certificato di disabilità e soprattutto non a
conoscenza della LIS. In attesa del completamento delle necessarie pratiche il Centro San Giusto ha incontrato i candidati alla presenza di un interprete per
verificare la reale possibilità di un loro inserimento lavorativo valutando le competenze acquisite a livello formale, informale e non-formale), il livello di
consapevolezza in merito al potenziale di ognuno etc. Le 9 persone sono state prese in carico dalla sede di via San Giusto e quattro di loro hanno iniziato un
percorso in borsa lavoro (2 giardinaggio, 1 ristorazione, 1 sartoria). Due di loro sono stati assunti con contratto a tempo determinato. I restanti sono a carico
dell’équipe Servizi Attivi al Lavoro.
Diverse sono inoltre le occasioni che vedono l’attività del Centro coinvolte sul territorio:
• Milano Foodies Lab, frutto di una fattiva collaborazione fra AdsGlen, storica agenzia di comunicazione milanese, e il Comune di Milano. L’evento ha avuto
luogo presso lo spazio espositivo dell’Urban Center e verrà replicato.
• Evento Milano Food City tenutosi a maggio 2017 che ha visto il coinvolgimento del Centro in ben tre iniziative: Aperitivo al Cortile al San Giusto alla
presenza del Sindaco Sala e dell’Assessore Tajani, Cibo è Arte e Salute e Il Tavolo della Diversità tenutosi presso il Municipio 7 nella cornice “Diamo
un’altra Piega al Reciclo”. Eventi che hanno permesso di presentare le attività del centro organizzate nell’ottica di una crescita personale e professionale per
un migliore inserimento nel mondo del lavoro.
Centri di Formazione Giusti e Alex Visconti
Fra i luoghi di innovazione sono presenti anche i centri di Formazione di via Giusti e di Via Quarenghi, ora Alex Visconti strutturati come vere e proprie filiere di
formazione; da semplici scuole di formazione professionale con erogazione di attività formative le sedi offrono personalizzazione dei percorsi, servizi legati al
benessere e ospitano luoghi di accompagnamento al mondo del lavoro attraverso la predisposizione di spin-off e tirocini di inserimento lavorativo
Per facilitare il lavoratori studenti che si misurano con un mondo del lavoro che richiede grande flessibilità la sede di via Giusti ha avviato un progetto
sperimentale all’interno del corso di vetrinistica che permette di variare la modalità di frequenza del corso a seconda delle necessità del corsista. Nella sede di via
Giusti si sono avviati molti progetti “reali” che hanno permesso agli studenti di misurarsi con commesse reali. In particolare durante il corso dell’anno si sono
realizzati i progetti: Milan food week, Sicurezza sui luoghi di lavoro, campagna di informazione su tutte le attività dell’Area Formazione e Lavoro e una serie di
illustrazioni che verranno pubblicate sulla rivista dell’Assoociazione ambientalista Rinenergy. La scuola di via Giusti ha inoltre implementato e consolidato
convenzioni col mondo professionale, in particolare con l’Albo Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Il Centro Arte e Messaggio, inoltre, ha consolidato la definizione, del catalogo Dirama, che permette di modulare il proprio percorso formativo in micro percorsi
in base alle proprie esigenze o in percorsi di approfondimento di argomenti, il tutto finalizzato a facilitare l’occupabilità. I corsi quest’anno hanno avuto un
particolare apprezzamento da parte della cittadinanza. Il Centro ha inoltre consolidato i percorsi di alternanza scuola-lavoro con l’istituto Statale “Tenca”
inserendo all’interno della struttura 10 studenti in tirocinio. Per quanto riguarda gli studenti in tirocinio si sono avviati allo stesso 40 studenti fra i corsi di Grafica,
Illustrazione, Progettazione giardini e vetrinistica-visual merchandising. L’attività dello spin-off interno ha implementato ulteriormente le partecipazioni
giungendo a dodici imprese inserite tre delle quali giunte “a maturazione” nel maggio 2017.
Il Centro di via Quarenghi, ora in via Alex Visconti sta provvedendo allo sviluppo di nuove linee di formazione rivolte a figure intermedie dell’area ottica e
attraverso convenzione specifica con Istituto “G.Galilei” sta attuando sostegno all’abilitazione della professione di Ottico.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e sviluppare la formazione d'eccellenza
PROGRAMMA OPERATIVO: Università e alta formazione
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nell’ambito del tavolo di coordinamento del piano strategico per l’attrazione di talenti stranieri nelle università milanesi (Study in Milan) sono stati affrontati i
temi relativi alle criticità in ordine al rinnovo dei permessi di soggiorno per i visiting professor ospiti delle università milanesi e al rilascio delle certificazioni di
idoneità abitativa.
Il Comune di Milano è partner organizzatore della manifestazione Meet me tonight (Notte dei ricercatori), in particolare per l’edizione del 2017- che si svolgerà
venerdì 29 e sabato 30 settembre 2017, presso i Giardini “Indro Montanelli”, in Porta Venezia -il Comune garantirà l’accesso gratuito e la realizzazione di
iniziative presso il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico e il Civico Planetario Ulrico Hoepli; ha fornito il supporto tecnico amministrativo per la gestione
di tutte le pratiche connesse all’evento;; quest’anno sarà realizzato anche uno stand apposito per Fondazione Milano.
E’ stata avviata una collaborazione per l’organizzazione di SWEP Milano 2017 mettendo a disposizione supporto per la comunicazione dell’evento, spazi in
Fabbrica del Vapore per alcune iniziative in programma, materiali promozionali della città di Milano per i partecipanti, proposte culturali a tariffe agevolate o
gratuite per i partecipanti.
L’Amministrazione ha avviato un’azione di sostegno al progetto Laissez Passer della Fondazione Garage Erasmus, mediante l’iniziale sottoscrizione con Regione
Lombardia di una lettera di intenti per il sostegno e la promozione tra i giovani di uno strumento (il passaporto) finalizzato a sviluppare relazioni tra i giovani
Erasmus e le imprese del territorio milanese e lombardo.
È stata avviata una attività di verifica dello stato del progetto Agenzia Uni al fine di individuare soluzioni operative più coerenti per i servizi di housing per gli
studenti universitari.
L’Area ha collaborato allo sviluppo del Protocollo di intesa con le università milanesi promosso dalla Direzione Generale dell’Ente con l’obiettivo di strutturare
secondo procedure codificate in modo coordinato l’attivazione di interventi e progetti in ambiti di comune interesse tra amministrazione e università
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MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

26.803.890,00

25.562.740,00

17.051.465,90

-8.511.274,10

-

-

-

-

10.000,00

245.000,00

-

-245.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

-

-

-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

-

-

-

-

26.813.890,00

25.807.740,00

17.051.465,90

-8.756.274,10

26.803.890,00

25.562.740,00

17.051.465,90

-8.511.274,10

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

10.000,00

245.000,00

-

-245.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

26.813.890,00

25.807.740,00

17.051.465,90

-8.756.274,10
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MISSIONE: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare la dimensione agricola della Città Metropolitana
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo settore agricolo e rurale
RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Con riferimento alla finalità da conseguire “Sviluppo settore agricolo e rurale” per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:
Accordo Quadro Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale” (AQST)
In data 24 gennaio 2017 si è riunito il Comitato di Coordinamento dell'AQST, in Regione Lombardia, per l'approvazione della relazione sullo stato di attuazione
dell'AQST al 30 novembre 2016, unitamente al Piano d'Azione e al Piano Finanziario aggiornati. Inoltre sono state illustrate e approvate le attività dei Gruppi
tematici "Acque", "Food Policy" e "Comunicazione" e sono stati istituiti due nuovi gruppi tematici: "Innovazione per le imprese" e "Multifunzionalità, fruizione e
promozione del territorio". Si è infine preso atto della fase costituente del nuovo Distretto agricolo Adda-Martesana.
In data 10 maggio 2017 si è riunita la Segreteria Tecnica dell'AQST, presieduta dal Comune di Milano, per la verifica semestrale del Piano d'Azione e per
l'aggiornamento sullo stato delle attività e nuove proposte; si registrano avanzamenti per quanto riguarda le seguenti macroazioni:

potenziamento e miglioramento sistema irriguo:

riqualificazione e valorizzazione paesaggistico ambientale;

miglioramento fondiario;

innovazione di prodotto, processo e filiera.
Regolamentazione Mercati Agricoli
E' stata redatta la stesura definitiva del Regolamento, la cui bozza è stata trasmessa per consultazione ai Municipi e alle Direzioni interessate
dell’Amministrazione comunale. Contestualmente, al fine di garantire il proseguo delle attività nelle more delle istruttorie necessarie alla proposizione del
Regolamento, è stata prorogata la scadenza temporale di svolgimento dei mercati agricoli consolidati a seguito della sperimentazione 2014/2016 al 31 dicembre
2017.
Attività di valorizzazione degli ambiti e/o agricoli
Progetto Rete Ecologica Lambro, finanziata da bando Cariplo, con ERSAF (capofila), Legambiente, Politecnico, Parco Media Valle Lambro.
E’ stato coinvolto il Municipio 3, in quanto organo direttamente competente per la gestione del “verde di valenza territoriale”, art. 16 Regolamento dei
Municipi, in particolare per la gestione e assegnazione degli orti e per l’ attivazione del processo di partecipazione della cittadinanza.
In data 6 marzo si è svolta a Palazzo Marino la Conferenza stampa “RE Lambro progetto in azione” con l’Assessore Maran.
In data 8 maggio si è svolta nel municipio 3 la Conferenza “Il fiume Lambro e la città fra sicurezza e natura “.
251

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

In data 27 maggio si è svolta la passeggiata progettante nel Municipio 3.
Il progetto esecutivo, che è in fase di redazione a cura di Parco Media Valle Lambro e ERSAF, prevede lo spostamento degli orti comunali dalla riva del
fiume Lambro in una zona all’ingresso del Parco Lambro da Via Civitavecchia e la realizzazione della fascia ecologica con filari, fasce boscate, area
umida nel Parco Lambro da Via Feltre.
Progetto di Rete Ecologica “Milano città di campagna – La Valle del Ticinello”, finanziata da bando CARIPLO, con ERSAF, Città Metropolitana
Milanese, Associazione Comitato per il Parco del Ticinello, Associazione Fauna Viva, Regione Lombardia, Life Gate: completamento piantagioni e
realizzazione nuova Area Umida. In data 5 giugno si è svolta a Palazzo Marino la Conferenza stampa “Milano città di campagna – La Valle del Ticinello”
con l’Assessore Maran.
Progetto “Riqualificazione ambito rurale Monluè – Ecomostro”.
Sono state completate le opere inerenti gli interventi di riqualificazione ambientale dell’area Monluè (ex ecomostro), su finanziamento erogato da
Regione Lombardia nell’ambito dei contratti di fiume Lambro, per un importo di €. 60.468,68 ed erogato acconto di €. 10.000 su spettanti 30.000,00 a
WWF Sud Milano per interventi di competenza. Lo svolgimento delle opere è stato affidato ad impresa agricola locale ai sensi dell’art. 15 del D.lgs
228/2011.
Compensazioni IEO in ambito Nosedo
A fronte della realizzazione all’interno dello IEO di un manufatto edilizio di estensione pari a ca. 1.500 mq, il Parco Agricolo Sud Milano ha prescritto un
intervento di compensazione ambientale, che si è concretizzato nella messa a dimora in località Nosedo - su aree di proprietà comunale di estensione pari
a ca. 10.000 mq, contermini ad altre già assegnate all’Associazione ONLUS Nocetum - di un frutteto. La stessa Associazione si è dichiarata disposta a
sottoscrivere un contratto di collaborazione (non oneroso) per potersi prendere cura dell’area, ove poter estendere e consolidare le predette attività.
Progetto DACM.
Nell’ambito del percorso di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’immobile rurale di cascina Linterno (contribuito da Fondazione Cariplo
nell’ambito del progetto “Per un distretto agricolo e culturale milanese”), è stata formalizzata la consegna alla Direzione Cultura e da questa al Municipio
7 dei locali riqualificati del “polo culturale”.
Progetto nuovo Bosco a Vaiano Valle
In data 15.5.2017 è stata comunicata l’approvazione del cofinanziamento regionale con Fondi FAV per la realizzazione di un’area boscata di estensione
pari a ca. 2 ettari. In data 19.6.2016 è stata comunicata la proroga concessa a causa di imprevisto dagli Uffici Regionali per l’inizio dei lavori, da
concludere entro l’11.12.2017.
Ambito Vaiano Valle
Facendo seguito agli indirizzi per l’assegnazione di aree agricole pervenute in disponibilità in ambito Vaiano Valle, sono state attivate le necessarie
collaborazioni con la Direzione Economia Urbana e Lavoro per la gestione delle stesse nell’ambito delle finalità di innovazione e start up di impresa del
progetto Open Agri.
Sono stati rinnovati contratti di affittanza agraria inerenti i fondi: Aree Nocetum, Aree Campazzo 1, Aree via Cusago.
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E’ stata inoltrata la III^ fase rendicontativa del progetto “Per un distretto agricolo e culturale milanese” e la II^ fase rendicontativa del progetto “Milano
città di campagna. La valle del Ticinello” entrambi a valere su contributo erogato da Fondazione Cariplo e la cui realizzazione complessiva è al 30 giugno
2017.
Sono state avviate le azioni presso le autorità competenti volte alla reimmissione in possesso dell’Amministrazione di aree agricole oggetto di conduzione
senza titolo in ambito Ronchetto delle Rane/Capolinea M4.
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MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Previsioni finali
(a)

482.290,00

Impegni
(b)

504.470,00

Differenza
(b-a)

180.216,83

-324.253,17

-

-

-

-

200.000,00

201.771,71

1.771,71

-200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

682.290,00

706.241,71

181.988,54

-524.253,17

482.290,00

504.470,00

180.216,83

-324.253,17

-

-

-

-

200.000,00

201.771,71

1.771,71

-200.000,00

-

-

-

-

682.290,00

706.241,71

181.988,54

-524.253,17
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MISSIONE: Relazioni internazionali
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come Città internazionale
PROGRAMMA OPERATIVO: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel quadro delle attività di promozione internazionale l’Area ha collaborato alla redazione del Dossier di candidatura di Milano quale sede della Agenzia Europea
per il farmaco nel contesto post – Brexit e a tutte le attività preparatorie alla formalizzazione della candidatura.
Nel quadro invece della city to city cooperation l’Area ha garantito la partecipazione attiva alle reti (Eurocities e C40), tramite il coinvolgimento di alcune altre
Aree, in particolare Mobilità, Urbanistica e Politiche sociali.
Sono state accolte diverse delegazioni sia di carattere istituzionale, sia tecnico, per le quali è stato previsto un programma ad hoc di accoglienza, per esempio il
Sindaco di Osaka (città gemellata; giugno), i Reali d’Olanda (giugno), una delegazione del Governo serbo sulle politiche per l’accessibilità (maggio) e una
delegazione di assessori comunali tedeschi sull’urbanistica (maggio).
Supporto nella realizzazione di eventi promossi da comunità ed enti stranieri sul territorio milanese, ad esempio: evento promozionale di Astana per Expo 2017
(marzo) – Festival della Cina (aprile) – Mostra e festa della comunità Croata (giugno) – Concerto promosso dal Consolato del Messico (giugno).
Le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate o avviate nel primo semestre 2017 sono state svolte con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione
decentrata, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, attraverso iniziative di partenariato territoriale
promosse anche grazie ad Expo 2015 e al Milan Urban Food Policy Pact.
Il rafforzamento dei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) quest’anno ha portato all’approvazione del “Progetto pilota per la qualificazione dell’offerta turistica in un’ottica di turismo responsabile nello
Stato Shan” da attuare in Myanmar, che vede come capofila il Comune di Milano e come partner Touring Club Italiano, CTUM – Confederation of Trade Unions
of Myanmar e UMTA – Union of Myanmar Travel Association. La promozione dei processi di riforma socio-economica nel sud est asiatico, in particolare in
Myanmar, è fra gli assi prioritari di intervento della Cooperazione Italiana, che considera sempre più strategico l’apporto e la partecipazione degli enti locali agli
interventi nei Paesi terzi. Il Comune di Milano, già presente in Myanmar come partner del progetto triennale “Sviluppo Economico delle Comunità del Lago Inle
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” realizzato dalla ong ICEI e finanziato dall’AICS, aveva ricevuto molteplici sollecitazioni da parte
di governi locali birmani per attivare collaborazioni sullo sviluppo del turismo, in virtù dell’esperienza in materia di gestione dei flussi turistici maturata con Expo
2015 e delle competenze consolidate grazie alla Borsa Internazionale del Turismo. E’ attualmente in fase di chiusura la selezione del partner tecnico per la
realizzazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività da svolgere in Myanmar.
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E’ in fase di avvio la collaborazione con nuove città del Sud del mondo per scambi di esperienze e promozione di buone pratiche sulla sicurezza alimentare e
sullo sviluppo locale. Nell’ambito del progetto “Matching fund ANCI - Fondazioni for Africa Burkina Faso”, coordinato dall’ANCI in collaborazione con
l’AMBF (Association des Municipalités du Burkina Faso), il Comune di Milano sta infatti mettendo a punto insieme al COCOPA (Coordinamento Comuni per la
Pace), FELCOS Umbria e a EUAP (Euro-African Partnership), la realizzazione di formazioni rivolte a funzionari dei Comuni del Burkina Faso. I temi delle
formazioni sono stati individuati a seguito della visita a Milano di due rappresentanti dell’AMBF, avvenuta a febbraio 2017. Nel corso della loro visita, il
Comune di Milano, insieme a Fondazioni for Africa - Burkina Faso, Ottobre Africano e altri partner, ha organizzato l’evento pubblico "Burkina Faso - Italia.
Territori, Persone e Culture in Relazione" (17-18 febbraio 2017) per dare spazio alla diaspora burkinabé, focalizzando l’attenzione sui temi della migrazione,
dello sviluppo sostenibile e della cultura.
Nell’ambito dell’iniziativa ”Funzionari senza Frontiere”, in aprile è stata svolta una missione relativa allo scambio di esperienze e di know how sulle politiche
educative e scolastiche locali connessa al progetto “Orti in strada”, realizzato da AMREF nel distretto di Dagoretti a Nairobi e finanziato tramite il bando “Milano
per la sicurezza alimentare 2012”; mentre in giugno è stata svolta una missione in Mozambico, finalizzata all’assistenza tecnica in materia di gestione dei rifiuti
del municipio di Quelimane, nell’ambito del progetto «Quelimane Limpa: tutela e risanamento dell’ambiente urbano e suburbano», che ha come capofila Celim e
che è stato finanziato dalla UE. Quest’ultima missione ha riguardato anche l’evento di apertura del progetto di UNICEF “LA2LA Initiative Child Sustainable
Cities and Urban Spaces”, a cui hanno preso parte, oltre al Comune di Milano, i sindaci di otto città mozambicane, i comuni di Reggio Emilia e Porto Alegre.
Sempre in aprile è stata effettuata in Cameroun una missione di incontri istituzionali e di monitoraggio del progetto “Safe love – System Douala”, realizzato da
ALA Milano onlus, nel corso della quale si sono approfonditi i temi di collaborazione con la Comunità Urbana di Douala (città firmataria del Milan Urban Food
Policy Pact) riguardanti lo sviluppo urbano, l’agricoltura urbana e periurbana e la preservazione del patrimonio storico artistico.
Riguardo alle opportunità volte a promuovere o consolidare partenariati territoriali offerte dalla Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, il Comune di Milano in qualità di partner sta collaborando con diverse ONG lombarde che intendono presentare proposte
progettuali al bando AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 2017 per progetti di cooperazione allo sviluppo all’estero, rivolto alle
Organizzazioni della Società Civile, scaduto il 29 di giugno. L’Amministrazione comunale è inoltre partner/associata di quattro proposte progettuali presentate ai
bandi EuropeAid, in attesa di valutazione, e di tre proposte presentate a UN Habitat, di cui una ha superato la prima selezione.
Nell’ambito del cosviluppo, è stato avviato nel marzo 2017 il progetto “MENTOR – Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration”,
presentato a fine 2016 dal Comune di Milano come capofila e finanziato con fondi UE dal bando “Mobility Partnership Facility” promosso da ICMPD International Centre for Migration Policy Development. Il progetto, realizzato in partenariato con il Comune di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro e diversi
partner istituzionali del Marocco e della Tunisia, ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento degli schemi di migrazione temporanea e circolare per i giovani tra
i territori di Milano, Torino, Tunisi e Beni Mellal, tramite la sperimentazione di training professionali, previsti per i cittadini non comunitari residenti all’estero
dall’art. 27 della legge italiana sull’immigrazione. Le attività svolte hanno riguardato: il reclutamento dello staff di progetto; la selezione della Ong italiana per la
realizzazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività da svolgere in Marocco e in Tunisia in qualità di partner tecnico; la partecipazione al Workshop
regionale promosso da MPF “Mobility Partnerships as catalysts for cooperation: The challenges and opportunities of labour migration from the perspective of
the EU and southern neighbouring countries” (Bruxelles, 4 e 5 maggio 2017); la presentazione del progetto Flagship Event for Mediterranean Challenges
promosso da Robert F Kennedy Human Rights Italia e dedicato al tema “Social Responsibility for Mediterranean Challenges: the business community for public
policies and social innovation” (Milano, 20 giugno 2017). Inoltre, Milano è stata invitata ad illustrare il proprio programma sperimentale 2007-2015 e le altre
iniziative in corso durante l’incontro “Processi di co-sviluppo: il ruolo delle amministrazioni pubbliche e della società civile”, promosso dal Centro per la
Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento e facente parte del ciclo “SeMi – Sviluppo e Migrazioni” (Trento, 19 gennaio 2017) e nell’ambito del
“Laboratorio di co-sviluppo” promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 24 marzo).
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Per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza globale, il Comune di Milano è partner attivo del progetto “Io non discrimino. Per-Corsi di conoscenza sul
fenomeno migratorio e di integrazione, insieme ai migranti”, di cui è capofila la ong VIS e che è stato finanziato nell’ambito del primo bando AICS - Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dedicato a questo filone. Ha quindi preso parte all’attività di ricerca sulla conoscenza del fenomeno migratorio,
supportando la realizzazione del focus group con i migranti realizzato a Milano (Milano, 6 maggio 2017) ed alla diffusione e compilazione di questionari da parte
di funzionari dell’Amministrazione appartenenti a varie aree (circa 50).
È stato chiesto al Comune di Milano di organizzare un workshop sul tema “Food security and safety” nell’ambito delle V Assise della Cooperazione Decentrata,
evento promosso dal Comitato delle Regioni e da DG DEVCO, che si terrà a Bruxelles il 10 e l’11 luglio. Il workshop è organizzato in collaborazione con la
Regione di Murcia. Il lavoro di preparazione ha coinvolto i Comuni di Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Arusha (Tanzania) e Douala (Camerun), città partner del
Comune di Milano in diversi progetti e iniziative. Inoltre, si è lavorato alla preparazione di uno stand sul tema della sicurezza alimentare, che verrà allestito nella
stessa occasione, raccogliendo materiali promozionali e video sulle attività di cooperazione del Comune e sul MUFPP.
Il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni europee quest’anno ha portato alla partecipazione dell’iniziativa World Cities, promossa dalla Commissione
Europea, in partenariato con le città del Vietnam e alla richiesta da parte della Commissione stessa di un ruolo attivo del Comune di Milano per la settimana
europea delle città e delle regioni che si terrà a Bruxelles ad Ottobre 2017.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Milan Urban Food Policy Pact
RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30/06/2017
Nel corso del primo semestre 2017 sono state raccolte nuove sottoscrizioni al Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) da città di ogni parte del mondo passando
da 134 a 144.
È stata incrementata la visibilità del MUFPP a livello nazionale e internazionale e fra le conferme che il progetto continua ad occupare una significativa
rilevanza in diversi contesti si evidenziano: il Global Food Policy Report 2017 dell’International Food Policy Research Institute (IFPRI) è incentrato sulle
tematiche dell’accesso al cibo e della nutrizione e cita, esaltandone l’importanza, l’esperienza del MUFPP; la relazione annuale 2017 dell’International Panel of
Experts on Sustainable Food Systems (IPESFood) approfondisce i fattori che rendono possibile lo sviluppo e l’avanzamento delle politiche alimentari urbani
sostenibili e porta ad esempio cinque casi-studio di città, tre delle quali firmatarie del MUFPP; il Segretariato del MUFPP ha partecipato all’evento conclusivo del
progetto Europeo “Don't Waste Our Future” presso il Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles, al fine di presentare le migliori pratiche per la riduzione
dello spreco alimentare di Milano e di altre città europee firmatarie del MUFPP.
Proseguono le collaborazioni del Segretariato del MUFPP (Ufficio Segretari Mufpp e Coordinamento Proget Food Policy – Area Relazioni Internazionali ) con
diverse reti di città a livello nazionale, regionale e globale:
presentazione degli stati di avanzamento del Patto e di alcune azioni di food policy di Milano all’evento annuale della Rete Italiana OMS Città Sane
“Progetti, Esperienze, Proposte a confronto” a Cortona;
organizzazione del primo incontro del WG Food di Eurocities, ospitato dalla Città di Birmingham, al quale hanno preso parte 12 città europee e non;
collaborazione con la rete Eurocities, per il progetto europeo “Innovation for a sustainable and health production, delivery and consumption of food in
cities”, vinto da Eurocities e dal Comune di Milano, nel quadro dell’iniziativa Food 2030. I risultati di questo studio forniranno una approfondita conoscenza
di ciò che cinque città stanno compiendo in termini di innovazione per rendere i loro sistemi alimentari più sostenibili;
partecipazione in qualità di esperti ai due incontri, organizzati dalla DG SANTE a Bruxelles, della EU Platform on Food Losses and Waste per lo sviluppo
delle linee guida UE sulla futura normativa europea anti-spreco e a favore della donazione di cibo;
partecipazione al workshop del C40 Food Systems Network a Stoccolma;
sottoscrizione di una Lettera di intenti con il UN Sustainable Development Solutions Network – Youth, al fine di supportare il programma Local
Partnership Fellowship nel processo di localizzazione degli SDG con l’ausilio di webinar e altre azioni di disseminazione rivolte a young leader;
partecipazione alla consultazione informale “FAO-Global Networks of Local Governments”, a Roma, al quale hanno preso parte le seguenti reti di città:
ICLEI – RUAF City Food Network, ICLEI Africa, UCLG – Territorial Food System Network + UCLG Africa, C40 – Food system Network, e ORU-Fogar
Food Network.
Webinar di presentazione del MUFPP alla Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) con la finalità di adesione al Patto di una o più città
indiane che appartenenti alla rete indiana “Smart Cities” che al momento conta con l’adesione di sessanta grandi città;
Presentazione del MUFPP alla “Food Policy Task Force” della United States Conference of Mayors (USCM), associazione nord americana che riunisce più
di 1400 città;
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-

Presentazione del MUFPP al 4° Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), a Brasilia, organizzato dal Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), rete dei sindaci brasiliani;
Lancio della seconda edizione dei Milan Pact Awards-MPA, aperta a tutte le città firmatarie del MUFPP;
Pubblicazione del volume “Food Smart Cities for Development Recommendations and Good Practices”;

In merito alla organizzazione o partecipazione ad eventi nazionali e internazionali, in Italia o all’estero, si segnalano:
-

Partecipazione del Sindaco Sala alla conferenza “Feeding the Cities - Urban and Vertical Farming”, organizzata da Seeds&Chips nel contesto del Global
Food Innovation Summit, presso Rho Fiera Milano;
Partecipazione del Sindaco Sala a “EAT Forum 2017”, organizzato da EAT Foundation, a Stoccolma;
Partecipazione della Vice Sindaco Scavuzzo alla tavola rotonda “Food Solutions for Growing Cities”, organizzata del Segretariato del MUFPP nel contesto
del Global Food Innovation Summit, presso Rho Fiera Milano;
“Cities for food innovation and green jobs”, organizzato dalla Commissione Europea, DG RTD, a Bruxelles;
Conferenza stampa di lancio di tutte le attività che la città di Valencia organizzerà in vista del III MUFPP Annual Gathering and Mayors’ Summit, previsto
a Valencia il 19-21 ottobre 2017, a Valencia;
Presentazione del MUFPP a una delegazione del Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Affari Rurali della Repubblica di Corea, in visita a Milano;
“Innovazione e sostenibilità alimentare nelle aree metropolitane europee”, organizzato dal Milan Centre for Food Law and Policy, a Milano
“BikeFood - sostenibilità e innovazione della logistica del cibo”, organizzato da TRT Trasporti e Territorio, nell’ambito del progetto europeo Cyclelogistics
Ahead, presso Acquario Civico, Milano;
“I Matineé della sociologia: Urban Food Policy”, organizzato da Università Bicocca presso Fondazione Feltrinelli, Milano;
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MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Previsioni iniziali

Previsioni finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

5.654.470,00
-

8.375.530,00
-

776.168,57
-

-7.599.361,43
-

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

-

-

-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

-

-

-

-

5.654.470,00

8.375.530,00

776.168,57

-7.599.361,43

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)

5.654.470,00

8.375.530,00

776.168,57

-7.599.361,43

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)

-

-

-

-

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

-

5.654.470,00

8.375.530,00

776.168,57

-7.599.361,43
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER MISSIONE
MISSIONE
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI
OPERE/INTERVENTI
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
43/2016
Piccolo Teatro di Milano - Teatro Giorgio Strehler - Intervento di adeguamento e/o miglioramento antincendio.
20/06/2017
70/2015
73/2015
26/2015
47/2015
49/2015
72/2015

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2017 al
20/06/2017
Istruzione e diritto
allo studio

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
20/06/2017

127/2014
SOMMA
URGENZA
SOMMA
URGENZA
128/2014
33/2015
108/2010
109/2010
52/2011
38/2014
63/2015
78/2015
20/2016
37/2014
20/2015

Interventi di manutenzione straordinaria degli Edifici Storico Artistici di proprietà comunale in carico alla Direzione
Centrale Cultura.
Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Musei - Lotto B.
Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (c.p.i.) relativi agli immobili in
carico alla Direzione Centrale Cultura. Accordo quadro
Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per edifici della D.C. Cultura finalizzati all'ottenimento
del C.P.I., idoneità statica, messa in sicurezza degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche. Accordo quadro
Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - Lotto B.
Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo Moda e Design Lotto A.
Restauro e riqualificazione del Teatro Lirico - Via Larga, 14 - Milano.
Interventi di somma urgenza da eseguirsi presso il Palazzo della Ragione di Milano - copertura sottogronda e fascia
marcapiano.
Interventi di somma urgenza da eseguirsi presso il Castello Sforzesco di Milano - Copertura della Torre Rotonda del
Carmine.
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro della XIV, via Oglio, 18.
Scuola Primaria Viale Puglie, 4 - (Zona 4) - Risanamento conservativo dell'edificio prefabbricato leggero realizzato nel
1972 - Appalto integrato.
Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 5 - appalto
integrato - z.d. 1- 4-6-7
Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 3 – appalto integrato - z.d.
4-5-6
Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° ed ultima fase - 1° lotto. Appalto integrato
Via Padova, 69 - Parco Trotter - Interventi di messa in sicurezza e parziale recupero funzionale Padiglione ex Convitto - zona 2.
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici
scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento F. - Accordo quadro
Scuola media di via Strozzi, 11 (Zona 6) - Demolizione/bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - Lotto 1
"Demolizione/Bonifica".
Via Ugo Pisa, 1 - Ricostruzione della scuola elementare - zona 6.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 18 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali.
Scuola elementare di via Viscontini, 7 (Zona 8) - Demolizione / bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - Lotto 1 - bonifica
e demolizione.
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MISSIONE

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
25/2015
28/2015
50/2015
53/2015
54/2015
55/2015
61/2015
62/2015
64/2015
65/2015
66/2015
74/2015
80/2015
82/2015
83/2015
84/2015
85/2015
87/2015
88/2015

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2017 al
20/06/2017

4/2015
9/2014
42/2014
58/2014

OPERE/INTERVENTI
Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di via Hermada, 18 - sede di una scuola media.
Opere urgenti negli edifici scolastici cittadini finalizzati al superamento delle BB.AA.
Intervento di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° Lotto. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici
cittadini e in 3 edifici socio assistenziali - Intervento A. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento B. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 12 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento C. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 7 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento D. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici
cittadini e in 4 edifici socio assistenziali - Intervento E. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici
cittadini e in 1 edificio socio assistenziale - Intervento G. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici
cittadini e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento H. Accordo quadro
Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 13 edifici scolastici
cittadini e in 1 edificio socio assistenziale - Intervento I. Accordo quadro
Demolizione delle Scuole dell'Infanzia site in via Ghini, 8 (zona 5), via Betti, 71 (zona 8), via Martinelli, 57 (zona 6), via
Martinetti, 23 (zona 7).
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 8 di 9 lotti - Zona
8.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) Lotto 4 di 9 lotti - Zona 4.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 7 di 9 lotti - Zona
7.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) Lotto 2 di 9 lotti - Zona 2.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 1 di 9 lotti - Zona
1.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 5 di 9 lotti - Zona
5.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) Lotto 3 di 9 lotti - Zona 3.
Scuole elementare e Civica di via San Colombano, 8 - Manutenzione straordinaria del piano primo e della copertura – contratto
risolto 10/3/2017.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 16 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (Colonie) e in 3 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici
cittadini e in 1 edificio socio assistenziale.
Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali scolastici urbani ed extraurbani - Zone di Dec. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e
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MISSIONE

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO

OPERE/INTERVENTI
Colonie. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. Opere da imprenditore elettrico.

81/2015
86/2015
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
20/6/2017

99/2010
44/2016

71/2015
52/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei mercati comunali coperti - VIII lotto.

27/2016

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
e consecutivi - 2 Lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 2 di 2 lotti - Centro-Sud - z.d. 1/4/5/6/7.

45/2016
37/2015
53/2011
126/2014
21/2015

Trasporti e diritto
alla mobilità

Costruzione nuovo edificio da adibire a Centro Socio Educativo per Handicappati in via Anfossi 25/A - lavori di
completamento.
Interventi di emergenza manutentiva nei Cimiteri Cittadini - Lotto A.
Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione di immobili ed aree destinati a servizi sociali per
adulti in difficoltà.
Interventi manutentivi presso l'Edificio "Piramide" al Cimitero Maggiore.
Interventi a chiamata degli stabili in carico alla D.C. Cultura, alla D.C. Sport Benessere e Qualità della Vita e alla D.C.
Decentramento e Servizi al Cittadino - Zone di decentramento 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Periodo dalla data del verbale di consegna al
30/6/2017.
Intervento di M.S. delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo 30, adibito a Centro Diurno Disabili
Realizzazione sesto forno cremazione presso il cimitero di Lambrate - appalto integrato.
Terzo intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali e socio sanitari assegnati e/o
utilizzati dalla D.C. Salute con realizzazione di servizi al pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Interventi di manutenzione straordinaria nei Mercati Comunali Coperti - XI Lotto.

27/2015

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2017 al
20/06/2017
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
20/06/2017

Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 9 di 9 lotti - Zona
9.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 6 di 9 lotti - Zona
6

17/2015
18/2015
6/2015
29/2016
28/2016
30/2016

46/2014
14/2014
15/2015

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 4/D di 4 - Z.D. 4/5.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 1/D di 4 - Z.D. 1.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/D - Lotto 2/D di 2 lotti - località centro-sud - z.d. 1/4/5/6/7.
Piazzale Negrelli, via Parenzo - riqualificazione capolinea tranviario e realizzazione parcheggio.
Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni
di ciclabilità sulla rete ordinaria - Lotto B.
Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni
di ciclabilità sulla rete ordinaria - lotto A.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei
marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del
verbale di consegna per 520 giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 1 di 5 lotti - carreggiate stradali
e marciapiedi - z.d. 1. - Opere di completamento.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/c - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 3/C - Zone 2/3/9.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 2/D di 4 - Z.D. 6/7/8.
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MISSIONE

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
16/2015
53/2016
24/2016
25/2016
26/2016

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2017 al
20/06/2017

Servizi istituzionali
e generali, di
gestione e di
controllo

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
20/06/2017

OPERE/INTERVENTI
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 3/D di 4 - Z.D. 2/3/9.
Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione di situazioni di pericolo - lotto E.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/e - Lotto 1/e di n. 2 lotti - località Centro-Nord - z.d. 1/2/3/8/9.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/e - Lotto 2/e di n. 2 lotti - località Centro-Sud - z.d. 1/4/5/6/7.
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
e consecutivi - 2 Lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 1 di 2 lotti - Centro-Nord - z.d. 1/2/3/8/9.

92/2014

Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento e sottopassi - Lotto E.

15/2014
16/2014
M.M.

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/c - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 4/C - Zone 4/5.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/c - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 1/C - Zona 1.
Strada di collegamento Zara-Expo - Lotto 1/A - da via Eritrea a via Stephenson, in Milano.
Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali demaniali e cimiteriali - Zone di Dec. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Periodo: dalla
data del verbale di consegna al 30/6/2015 . Opere da imprenditore elettrico e presidi.

63/2014
64/2014
4/2014
42/2015
52/2015
56/2015
68/2015
11/2015
20/2014
1/2014
50/2016
18/2014
19/2014
48/2015
31/2016
55/2016

Manutenzione straordinaria impianti elevatori, servoscala e piattaforme elevatrici presso stabili comunali vari.
Interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree e siti contaminati da idrocarburi ad uso riscaldamento - parte 1^ riaggiudicazione.
Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici della D.C. Casa e Demanio finalizzati
all'ottenimento del C.P.I., all'idoneità statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. Accordo
quadro
Manutenzione straordinaria impianti termici di condizionamento e trattamento dell'aria - Lotto A.
Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio - Lotto A.
Manutenzione straordinaria impianti elettrici - Lotto B.
Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto - lotto 1 di 2 lotti - zone 1-5-6-7-8.
Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del
rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 4 - zone 6-7-8.
Manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad Uffici Giudiziari - opere edili ed elettriche - 2014-2016.
Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici della D.C. Casa e Demanio finalizzati
all'ottenimento del C.P.I., all'idoneità statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. - Lotto
1. - Accordo quadro
Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del
rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 3 - zone 3-4-5.
Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del
rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 1 - zona 1.
Lavori di manutenzione straordinaria e razionalizzazione logistica, adeguamento normativo, riduzione del rischio negli
uffici comunali - Lotto 1 - Bonifica edificio di via Pirelli n. 39.
Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive realizzate sia su aree private, sia su aree demaniali. - Accordo quadro
Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali. Lotto A.
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STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI
OPERE/INTERVENTI
Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2017 al
14/2015
Rimozione graffiti, trattamento protettivo e mantenimento delle superfici esterne degli stabili di proprietà del Comune di Milano.
20/06/2017
12/2015
Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto - lotto 2 di 2 lotti - zone 2-3-4-9.
Interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza pubblica (security) dell'edificio sito in Viale Forze Armate,
52/2016
59.
Assetto del
Opere/interventi in fase
territorio ed edilizia di esecuzione al
34/2013
Interventi di risanamento conservativo e recupero dei sottotetti degli edifici comunali di via Solari n. 40 - Corte Ovest - 1° lotto.
abitativa
20/06/2017
87/2014
Interventi di manutenzione, adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche su stabili residenziali - fase 2.
10/2015
Riqualificazione degli spazi esterni degli edifici E.R.P.
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotto 4 di
40/2015
4 lotti - zone 7-8 ed edifici extraurbani.
35/2014
Manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti.
59/2014
Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente - fase II.
31/2015
Manutenzione straordinaria di pavimentazioni, adeguamento e integrazione di elementi di arredo urbano.
Opere/interventi ultimati
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotto 3 di
dall'1/1/2017 al
41/2015
4 lotti - zone 5-6 ed edifici extraurbani – contratto risolto 24/5/2017.
20/06/2017
Completamento interventi di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà
34/2015
comunale sita in via Cogne - Abitare a Milano/2 - Via Cogne - Via Carbonia.
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotto 2 di 4 lotti 38/2015
zone 2-9 ed edifici extraurbani.
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotto 1 di 4 lotti 39/2015
zone 1-3-4 ed edifici extraurbani.
23/2014
Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro - via Pascarella, via Lopez e piazza Capuana.
MISSIONE

Il presente documento è stato predisposto a seguito di apposita ricognizione effettuata congiuntamente da tutte le Direzioni dell’Amministrazione comunale.
Gli importi impegnati riportati nelle tabelle contabili sono rappresentati alla data del 7 luglio 2017.
IL DIRETTORE DI DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
dott. Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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Nota ai sensi dell’art. 62, comma 8 del DL 112/08 convertito in L 133/08

Ai sensi dell’art. 62, comma 8 del Decreto Legge 122 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge
133 del 6 agosto 2008, alla luce delle linee guida della Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo della Lombardia, vengono
segnalati, gli oneri e gli impegni finanziari degli strumenti derivati in essere sottoscritti ai sensi della normativa vigente
in materia dal Comune di Milano.
La presente nota viene presentata a titolo di aggiornamento dei dati e delle informazioni già contenute nella nota
allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2017 “Documento Unico di Programmazione (DUP) e
Bilancio di Previsione 2017 - 2019”.
Con l’Accordo Transattivo tra il Comune di Milano e le Banche UBS Limited, JP Morgan Chase Bank, Depfa Bank plc
e Deutsche Bank AG, sottoscritto, in attuazione delle delibere di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 e di
Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2012, dal Direttore Generale in data 20 marzo 2012 e con la successiva presa
d’atto della Giunta avvenuta con delibera n. 546 del 21 marzo 2012, si è provveduto alla risoluzione anticipata dei
contratti di Interest Rate Swap qui di seguito specificati:
1)

Posizione JPMorgan:
swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00
Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%

2)

Posizione Depfa Bank
swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00
Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%

3)

Posizione UBS
swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00
Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 6,41% e floor al 3,70%

4)

Posizione Deutsche Bank
swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00

1
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Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
Comune di Milano paga un tasso fisso del 3,165%, annuale
(dal 29 giugno 2007 al 29 giugno 2035 Euribor 12M annuale, con cap 3,90%)

I termini della transazione come definiti nei predetti atti prevedono, tra l’altro, la risoluzione consensuale dei
contratti IRS e il riconoscimento a favore del Comune di Milano del relativo Mark to Market netto positivo pari ad
€415.580.000,00.
La ripartizione del suddetto Mark to Market per Istituto di credito è la seguente:
Mark to Market netto
UBS Limited

€ 115.580.000,00

JP Morgan Chase Bank

€ 94.000.000,00

Depfa Bank plc

€ 92.400.000,00

Deutsche Bank AG

€ 113.600.000,00
€ 415.580.000,00

Gli importi di cui sopra costituiscono un deposito a garanzia delle Banche per le obbligazioni derivanti dai
contratti in derivati non estinti (CDS e Amortizing) aventi oggi un Mark to Market negativo. Nello specifico:



per €138.000.000,00, su conti di deposito intestati al Comune di Milano, aperti presso le filiali londinesi delle
stesse banche (Deposito Liquido):
Banca
JP Morgan Chase Bank
Deutsche Bank AG
Depfa Bank plc/FMSW
UBS Limited

1

Deposito iniziale

Deposito attuale(*)

€ 20.000.000,00

€ 16.170.216,00

€ 23.000.000,00

€ 18.597.557,94

€ 20.000.000,00

€ 16.170.216,00

€ 75.000.000,00

€ 75.000.000,00

€138.000.000,00

€ 125.937.989,94

(*) al netto della quota di rimborso annuale prevista contrattualmente

La remunerazione annuale di tali depositi prevista per l’anno 2017, sulla base dei dati forward ad oggi disponibili
del parametro di riferimento, libor a tre mesi, è di complessivi €. 35.420,29 contabilizzati al titolo III delle entrate.


per €. 277.580.000,00 mediante l’attribuzione al Comune di Milano di un portafoglio di BTP depositato
presso le stesse banche (Deposito BTP) così costituito:
Banca

Deposito

JP Morgan Chase Bank

€ 74.000.000,00

Deutsche Bank AG

€ 90.600.000,00

Depfa Bank plc

€ 72.400.000,00

UBS Limited

€ 40.580.000,00
€ 277.580.000,00

1

FMS Wertmanagement AöR è subentrata a Depfa Bank plc per novazione soggettiva stipulata in data 9 aprile 2015
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La remunerazione annuale di tali depositi prevista per l’anno 2017 è di complessivi € 14.939.470,00 contabilizzati
al titolo III delle entrate.
In allegato si riportano le attestazioni delle quattro Banche controparti che confermano i saldi in essere per i
suddetti depositi conformemente alle risultanze contabili del Comune.

Nel corso dell’esercizio 2017 risultano quindi ancora in essere i seguenti contratti di finanza derivata:
a) uno swap di ammortamento (Amortizing), ai sensi dell’art. 41 L. n. 448/2001 e del Regolamento Ministeriale
389/03, legato all’emissione obbligazionaria “City of Milan 2005-2035 – 4,019%”;
b) un contratto di Credit Default Swap (CDS), con ognuno dei quattro Istituti Arranger, legato alla stessa
emissione;
c) uno swap di tasso di interesse (Interest Rate Swap), con un sottostante al 31/12/2016 di €. 134.188.057,94 e
controparte Unicredit, su vecchi mutui Cassa Depositi non estinti con l’operazione di rifinanziamento con le
seguenti caratteristiche:

Posizione Unicredit
swap di tasso su un sottostante pari a €. 134.188.057,94
Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,65%
Comune di Milano paga:
1) Tasso Fisso del 4,65% se Euribor 6M < 2,28%
2) Euribor a 6M + 2,37% se 2,28% <= Euribor 6M < 7,13%
3) Tasso Fisso del 9,50% se Euribor 6M >= 7,13%.
Tasso costo finale sintetico presunto 2 4,65 (2016) 4,65 (2017) 4,65 (2018)
Ai sensi dell’art.9.11.15 Allegato A1 al Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014 si riporta il valore del mark to
market dei derivati in essere segnalato dalle controparti:
UBS Limited

€. 16.370.873,48 Interim Exchange (31/05/2017)
€. 69.389.256,52 Cash Deposit (31/05/2017)
- €. 46.684.550,87 CDS (31/05/2017)

JP Morgan Chase Bank

€. 45,853,673.80 (31/03/2017)
- €. 55,604,686.28 CDS (31/03/2017)

FMSW

€. 41 .076.550,17 (31/03/2017)
- €. 54.620.336,88 CDS (31/03/2017)

Deutsche Bank AG

€. 42 .380.822,00 (28/03/2017)
- €. 57.708.716,00 CDS (28/03/2017)

Unicredit

- €. 5.390.866,38 (28/04/2017)

Relativamente all’emissione obbligazionaria “City of Milan – 2005-2035 – 4,019%” per il 2017 è previsto
l’accantonamento alle quote capitale presso i quattro Istituti Arranger per complessivi €.46.199.619,44, contabilizzati al
2

Calcolato, ai sensi del DLgs 126/14 art. 9.11.15 lettera e), come segue: TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/Differenziali swap)*36000] /[(Nominale * 365)]}
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Titolo IV delle uscite, e il rimborso degli interessi maturati sul Bond (4,019% sul nozionale complessivo), pari ad
€.67.734.095,93, contabilizzati al Titolo I delle uscite
Per la posizione Unicredit, essendosi l’Euribor 6M alla data del fixing (12/06/2017) attestato al -0,2660 il tasso pagato
dal Comune è rappresentato dal Floor del 4,65% che al 30.06.2017 ha generato flussi finanziari riferiti al primo
semestre per €.34.665,25 contabilizzati al Titolo I delle uscite.
Non essendo al momento noto il fixing dell’Euribor 6M alla data prestabilita del 07/12/2017, è possibile operare solo
una stima in base ai dati forward ad oggi disponibili. Il tasso pagato dal Comune (Tasso Fisso del 4,65%) potrebbe
generare oneri finanziari alla data del 31.12.2017 pari a €. 68.078,42 riferiti al secondo semestre, contabilizzati al Titolo
I delle uscite.
Alla luce di quanto sopra, per quanto attiene al presente provvedimento di assestamento del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2017, si conferma la congruità degli stanziamenti come sopra descritti, anche in considerazione delle
previsioni di andamento degli indici di mercato.

IL DIRETTORE BILANCIO ED ENTRATE
dott. Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato L _alla proposta di deliberazione
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Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

(f.to digitalmente)

PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1010106

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1010108

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

1010116

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

1010141

IMPOSTA DI SOGGIORNO

1010149

TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

1010151

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

1010152

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

1010153

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1010154

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

1010161

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1010176

TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)

1010199

ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.

1.367.296.140,00

99.000.000,00

1.362.241.050,00

93.500.000,00

1.350.241.050,00

81.500.000,00

670.000.000,00

28.000.000,00

675.500.000,00

30.000.000,00

678.500.000,00

33.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.500.000,00

0,00

180.500.000,00

0,00

180.500.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

3.000.000,00

25.000.000,00

4.000.000,00

25.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

85.000.000,00

5.000.000,00

86.500.000,00

6.500.000,00

87.500.000,00

7.500.000,00

325.796.140,00

23.000.000,00

331.741.050,00

29.000.000,00

335.741.050,00

33.000.000,00

1010400

Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

50.750,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

1010405

COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010406

COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010499

ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.

50.750,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

1030100

Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

17.687.360,00

0,00

23.479.370,00

0,00

23.479.370,00

0,00

1030101

FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

17.687.360,00

0,00

23.479.370,00

0,00

23.479.370,00

0,00

1000000

TOTALE TITOLO 1

1.385.034.250,00

99.000.000,00

1.385.750.420,00

93.500.000,00

1.373.750.420,00

81.500.000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

435.856.190,00

1.500.000,00

445.175.570,00

750.000,00

165.624.870,00

750.000,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

119.893.410,00

1.500.000,00

131.882.060,00

750.000,00

129.329.010,00

750.000,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

315.962.780,00

0,00

313.293.510,00

0,00

36.295.860,00

0,00

2010103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010200

Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

863.000,00

0,00

863.000,00

0,00

863.000,00

0,00

2010201

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

863.000,00

0,00

863.000,00

0,00

863.000,00

0,00

2010300

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

20.832.680,00

0,00

12.149.750,00

0,00

11.787.750,00

0,00

2010301

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

16.739.850,00

0,00

10.869.750,00

0,00

10.513.750,00

0,00

2010302

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

4.092.830,00

0,00

1.280.000,00

0,00

1.274.000,00

0,00

2010400

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

3.806.560,00

0,00

3.517.290,00

0,00

2.862.300,00

0,00

2010401

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

3.806.560,00

0,00

3.517.290,00

0,00

2.862.300,00

0,00

2010500

Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

11.213.330,00

0,00

9.289.360,00

0,00

7.391.160,00

0,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

10.793.330,00

0,00

8.869.360,00

0,00

6.971.160,00

0,00

2010502

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

472.571.760,00

1.500.000,00

470.994.970,00

750.000,00

188.529.080,00

750.000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010100

VENDITA DI BENI

720.855.370,00

0,00

787.027.070,00

0,00

321.344.020,00

396.000,00

0,00

396.000,00

0,00

396.000,00

3010200

0,00

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

522.994.770,00

0,00

594.151.270,00

0,00

128.426.270,00

0,00

3010300

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

197.464.600,00

0,00

192.479.800,00

0,00

192.521.750,00

0,00

3020000

Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

313.700.000,00

0,00

353.500.000,00

0,00

373.500.000,00

0,00

3020100

ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI
ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI
ILLECITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.900.000,00

0,00

351.700.000,00

0,00

371.700.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

3020200
3020300

0,00

3030000

Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI

15.630.390,00

0,00

15.628.470,00

0,00

15.626.550,00

0,00

3030200

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE

14.974.890,00

0,00

14.972.970,00

0,00

14.971.050,00

0,00

3030300

ALTRI INTERESSI ATTIVI

655.500,00

0,00

655.500,00

0,00

655.500,00

0,00

3040000

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

104.265.770,00

0,00

130.300.000,00

45.000.000,00

229.000.000,00

129.000.000,00

3040200

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

104.265.770,00

0,00

130.300.000,00

45.000.000,00

229.000.000,00

129.000.000,00

3050000

Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

299.515.130,00

0,00

168.139.120,00

0,00

159.069.340,00

0,00

3050100

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

166.800.130,00

0,00

128.614.120,00

0,00

119.544.340,00

0,00

3059900

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

3000000

TOTALE TITOLO 3

132.645.000,00

0,00

39.455.000,00

0,00

39.455.000,00

0,00

1.453.966.660,00

0,00

1.454.594.660,00

45.000.000,00

1.098.539.910,00

129.000.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4010100

IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4020000

Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

513.776.652,10

513.776.652,10

480.101.471,66

480.101.471,66

176.232.849,82

176.232.849,82

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

404.672.177,78

404.672.177,78

427.144.237,58

427.144.237,58

138.058.491,21

138.058.491,21

4020200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

7.050.000,00

7.050.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

4020300

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

91.328.745,15

91.328.745,15

39.835.467,71

39.835.467,71

25.743.858,61

25.743.858,61

4020400

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

9.190.804,39

9.190.804,39

5.567.000,00

5.567.000,00

5.567.000,00

5.567.000,00

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

1.534.924,78

1.534.924,78

1.204.766,37

1.204.766,37

513.500,00

513.500,00

4040000

Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

806.770.770,51

806.770.770,51

715.782.197,00

715.782.197,00

1.018.931.855,77

1.018.931.855,77

4040100

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

793.921.153,01

793.921.153,01

705.282.197,00

705.282.197,00

1.008.431.855,77

1.008.431.855,77

4040200

CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

12.849.617,50

12.849.617,50

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

4040300

ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4050000

Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

196.183.595,47

7.263.595,47

163.424.900,00

6.374.900,00

65.580.000,00

6.320.000,00

4050100

PERMESSI DI COSTRUIRE

193.450.000,00

4.530.000,00

161.085.000,00

4.035.000,00

63.295.000,00

4.035.000,00

4050300

296.059,11

296.059,11

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

4050400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

4000000

TOTALE TITOLO 4

2.437.536,36

2.437.536,36

2.059.900,00

2.059.900,00

2.005.000,00

2.005.000,00

1.516.881.018,08

1.327.961.018,08

1.359.408.568,66

1.202.358.568,66

1.260.844.705,59

1.201.584.705,59

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

108.185.310,00

108.185.310,00

0,00

0,00

0,00

5010100

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

104.147.690,00

104.147.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5010400

ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

4.037.620,00

4.037.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5030000

Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

5030300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5031300

RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

5031400

RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5040000

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

5040700

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

5000000

TOTALE TITOLO 5

310.185.310,00

110.185.310,00

202.000.000,00

2.000.000,00

202.000.000,00

2.000.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

ACCENSIONE PRESTITI
6010000

Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6010200

EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6020000

Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6020100

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6030000

Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

355.068.213,23

355.068.213,23

339.293.065,89

339.293.065,89

216.100.390,04

216.100.390,04

6030100

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

355.068.213,23

355.068.213,23

339.293.065,89

339.293.065,89

216.100.390,04

216.100.390,04

6000000

TOTALE TITOLO 6

355.068.213,23

355.068.213,23

339.293.065,89

339.293.065,89

216.100.390,04

216.100.390,04

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni 2017

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

DENOMINAZIONE
Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000

Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

836.000.000,00

836.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

7010100

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

836.000.000,00

836.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

7000000

TOTALE TITOLO 7

836.000.000,00

836.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

738.000.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000

Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

317.610.100,00

0,00

237.610.100,00

0,00

217.610.100,00

0,00

9010100

ALTRE RITENUTE

102.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

9010200

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

164.770.100,00

0,00

164.770.100,00

0,00

164.770.100,00

0,00

9010300

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

1.075.000,00

0,00

1.075.000,00

0,00

1.075.000,00

0,00

9019900

ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

49.765.000,00

0,00

49.765.000,00

0,00

49.765.000,00

0,00

9020000

Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

49.182.060,00

0,00

48.829.560,00

0,00

48.029.560,00

0,00

9020100

RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

9020200

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

9.863.500,00

0,00

10.201.000,00

0,00

9.401.000,00

0,00

9020300

TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI

5.748.000,00

0,00

5.058.000,00

0,00

5.058.000,00

0,00

9020400

DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

2.057.500,00

0,00

2.057.500,00

0,00

2.057.500,00

0,00

9020500

RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI

23.472.060,00

0,00

23.472.060,00

0,00

23.472.060,00

0,00

9029900

ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

7.541.000,00

0,00

7.541.000,00

0,00

7.541.000,00

0,00

9000000

TOTALE TITOLO 9

366.792.160,00

0,00

286.439.660,00

0,00

265.639.660,00

0,00

6.696.499.371,31

2.729.714.541,31

6.236.481.344,55

2.420.901.634,55

5.343.404.165,63

2.368.935.095,63

TOTALE TITOLI

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)
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(f.to digitalmente)
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

21.341.105,29

1.856.390,00

13.178.000,00

933.160,00

302.840,00

0,00

135.314,71

100.000,00

02

SEGRETERIA GENERALE

4.493.070,00

265.880,00

2.429.630,00

26.400,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

7.284.980,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

22.797.809,00

1.924.951,00

11.770.512,00

482.000,00

5.692.600,00

0,00

350.000,00

59.057.530,00

102.075.402,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

8.047.100,00

544.410,00

16.292.040,00

13.081.000,00

400.900,00

0,00

3.240.000,00

0,00

41.605.450,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.013.590,00

1.295.010,00

4.263.390,00

0,00

5.654.520,00

0,00

13.000,00

0,00

13.239.510,00

06

UFFICIO TECNICO

18.904.510,00

1.281.910,00

4.427.278,00

20.000,00

1.827.910,00

0,00

58.000,00

482.500,00

27.002.108,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

16.320.760,00

1.100.350,00

8.136.990,00

0,00

101.620,00

0,00

10.000,00

0,00

25.669.720,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

6.845.580,00

475.020,00

1.577.660,00

58.000,00

603.740,00

0,00

25.000,00

0,00

9.585.000,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

51.204.630,00

685.790,00

7.707.830,00

13.800,00

82.740,00

0,00

39.000,00

19.540.000,00

79.273.790,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

10.676.670,00

737.850,00

3.503.390,00

72.000,00

1.440,00

0,00

254.000,00

0,00

15.245.350,00

162.644.824,29

10.167.561,00

73.286.720,00

14.686.360,00

14.668.310,00

0,00

4.194.314,71

79.180.030,00

358.828.120,00

3.055.460,00

207.250,00

2.170,00

0,00

221.030,00

0,00

0,00

0,00

3.485.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.055.460,00

207.250,00

2.170,00

0,00

221.030,00

0,00

0,00

0,00

3.485.910,00

155.812.610,00

10.487.650,00

50.732.530,00

36.000,00

656.890,00

0,00

801.000,00

244.560,00

218.771.240,00

2.392.600,00

166.440,00

2.213.050,00

600,00

24.740,00

0,00

0,00

120.000,00

4.917.430,00

158.205.210,00

10.654.090,00

52.945.580,00

36.600,00

681.630,00

0,00

801.000,00

364.560,00

223.688.670,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

37.846.810,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

78.606.090,00

5.439.880,00

33.005.902,00

0,00

2.144.790,00

0,00

34.350,00

0,00

119.231.012,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

18.611.420,00

1.280.340,00

32.810.470,00

4.964.100,00

7.293.730,00

0,00

144.560,00

33.800,00

65.138.420,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

32.000,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

2.798.700,00

175.870,00

48.213.680,00

1.000.000,00

7.160,00

0,00

55.500,00

0,00

52.250.910,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.016.210,00

6.896.090,00

114.062.052,00

5.997.100,00

9.445.680,00

0,00

234.410,00

33.800,00

236.685.342,00

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

34.390.630,00

1.783.590,00

38.869.250,00

15.751.850,00

9.675.470,00

0,00

0,00

502.850,00

100.973.640,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

34.390.630,00

1.783.590,00

38.869.250,00

15.751.850,00

9.675.470,00

0,00

0,00

502.850,00

100.973.640,00

3.762.770,00

245.960,00

9.097.890,00

1.830.000,00

1.406.640,00

0,00

0,00

0,00

16.343.260,00

903.400,00

62.550,00

1.203.600,00

2.289.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.459.230,00

4.666.170,00

308.510,00

10.301.490,00

4.119.680,00

1.406.640,00

0,00

0,00

0,00

20.802.490,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

02

GIOVANI

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

2.872.510,00

198.390,00

2.797.650,00

212.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

6.090.550,00

Totale Missione 7 - TURISMO

2.872.510,00

198.390,00

2.797.650,00

212.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

6.090.550,00

14.489.170,00

999.220,00

11.611.668,00

177.200,00

497.270,00

0,00

80.000,00

2.000,00

27.856.528,00

5.313.270,00

1.263.700,00

38.549.600,00

39.029.000,00

6.633.710,00

0,00

500.000,00

600.000,00

91.889.280,00

19.802.440,00

2.262.920,00

50.161.268,00

39.206.200,00

7.130.980,00

0,00

580.000,00

602.000,00

119.745.808,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03

RIFIUTI

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05

0,00

0,00

0,00

0,00

555.670,00

0,00

0,00

0,00

555.670,00

4.799.790,00

327.910,00

35.199.520,00

305.000,00

3.997.450,00

0,00

0,00

15.000,00

44.644.670,00

0,00

0,00

292.359.740,00

0,00

7.030,00

0,00

0,00

0,00

292.366.770,00

101.680,00

2.680,00

3.665.900,00

0,00

1.864.770,00

0,00

0,00

20.000,00

5.655.030,00

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

0,00

0,00

315.000,00

2.447.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.762.000,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

2.656.800,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.796.800,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

64.350,00

4.360,00

4.680.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.749.670,00

4.965.820,00

334.950,00

338.877.920,00

2.892.000,00

6.424.920,00

0,00

0,00

35.000,00

353.530.610,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03
04
05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.010,00

32.450,00

819.623.390,00

6.000,00

39.539.630,00

0,00

0,00

60.000,00

859.729.480,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

13.849.650,00

920.300,00

60.387.000,00

101.580,00

30.656.060,00

0,00

120.000,00

0,00

106.034.590,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

14.317.660,00

952.750,00

880.010.390,00

107.580,00

70.195.690,00

0,00

120.000,00

60.000,00

965.764.070,00

1.254.320,00

86.030,00

1.351.500,00

0,00

34.530,00

0,00

0,00

0,00

2.726.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.254.320,00

86.030,00

1.351.500,00

0,00

34.530,00

0,00

0,00

0,00

2.726.380,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

63.016.550,00

931.590,00

114.710.033,20

3.810.980,00

1.038.160,00

0,00

421.940,00

0,00

183.929.253,20

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

7.765.550,00

538.260,00

46.753.470,00

18.261.850,00

652.680,00

0,00

0,00

0,00

73.971.810,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

3.897.770,00

249.850,00

64.224.800,00

16.979.260,00

673.360,00

0,00

400.000,00

0,00

86.425.040,00

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

3.322.010,00

230.110,00

39.281.750,00

11.491.850,00

245.650,00

0,00

4.500,00

0,00

54.575.870,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

190.000,00

4.428.955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.618.955,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

4.858.440,00

316.060,00

9.826.070,00

2.590.000,00

159.420,00

0,00

111.000,00

0,00

17.860.990,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

0,00

578.500,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813.500,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

8.740.560,00

584.970,00

11.975.670,00

17.000,00

1.986.550,00

0,00

83.000,00

0,00

23.387.750,00

91.600.880,00

2.850.840,00

287.540.293,20

57.814.895,00

4.755.820,00

0,00

1.020.440,00

0,00

445.583.168,20

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

1.331.790,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.401.790,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

1.331.790,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.401.790,00

496.890,00

33.610,00

3.139.462,14

3.555.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

7.234.962,14

3.742.880,00

254.490,00

1.806.160,00

4.372.640,00

169.060,00

0,00

10.000,00

151.000,00

10.506.230,00
3.199.000,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

03

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

0,00

1.709.000,00

1.490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1.965.690,00

128.380,00

1.126.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.220.100,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

6.205.460,00

416.480,00

7.780.652,14

9.417.640,00

169.060,00

0,00

10.000,00

161.000,00

24.160.292,14

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

02

CACCIA E PESCA

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

Totale Missione
ENERGETICHE

17

-

ENERGIA

E

DIVERSIFICAZIONE

DELLE

FONTI

0,00

0,00

643.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693.000,00

9.762.110,00

676.850,00

11.493.900,00

78.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

22.016.860,00

1.792.720,00

124.310,00

830.850,00

102.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

2.852.880,00

11.554.830,00

801.160,00

12.967.750,00

230.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

25.562.740,00

278.630,00

13.480,00

181.760,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278.630,00

13.480,00

181.760,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.394.990,00

102.380,00

6.409.270,00

468.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.375.530,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.394.990,00

102.380,00

6.409.270,00

468.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.375.530,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258.197.600,00

258.197.600,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267.697.600,00

267.697.600,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

01

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617.226.044,29

38.036.471,00

1.878.877.505,34

151.031.395,00

124.809.760,00

0,00

6.979.164,71

348.646.840,00

3.165.607.180,34

Totale macroaggregati
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

0,00

550.557,17

0,00

0,00

0,00

550.557,17

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

0,00

8.295.044,42

0,00

0,00

2.200.000,00

10.495.044,42

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

UFFICIO TECNICO

0,00

62.274.318,27

0,00

0,00

89.469.127,39

151.743.445,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE

0,00

1.012.145,85

0,00

0,00

1.200.000,00

2.212.145,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0,00

50.966.868,65

0,00

0,00

9.317.476,30

60.284.344,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00

707.895,51

0,00

0,00

0,00

707.895,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

0,00

123.906.829,87

0,00

0,00

102.186.603,69

226.093.433,56

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

0,00

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

0,00

7.681.526,91

5.245.378,15

0,00

0,00

12.926.905,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

0,00

7.681.526,91

5.245.378,15

0,00

0,00

12.926.905,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0,00

4.667.319,21

0,00

0,00

400.000,00

5.067.319,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0,00

11.699.535,01

600.000,00

0,00

0,00

12.299.535,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

16.366.854,22

600.000,00

0,00

400.000,00

17.366.854,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0,00

23.241.694,98

0,00

0,00

46.252.486,27

69.494.181,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

104.683.278,59

1.291.727,80

0,00

96.042.938,72

202.017.945,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

127.934.973,57

1.291.727,80

0,00

142.295.424,99

271.522.126,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.860.598,89

2.621.692,52

0,00

35.279.203,77

71.761.495,18

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

201
02

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

202

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

203

204

Altre spese in
conto capitale

205

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

200

301

302

303

304

300

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

0,00

7.664.541,16

5.155.532,99

0,00

28.903.223,34

41.723.297,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0,00

41.525.140,05

7.777.225,51

0,00

64.182.427,11

113.484.792,67

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

14.113.338,12

21.441.170,13

0,00

7.800.000,00

43.354.508,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

GIOVANI

0,00

380.000,00

140.000,00

0,00

500.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00

14.493.338,12

21.581.170,13

0,00

8.300.000,00

44.374.508,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0,00

30.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 7 - TURISMO

0,00

30.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0,00

66.586.480,99

2.750.000,00

0,00

39.142.569,12

108.479.050,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00

131.782.234,03

4.126.445,71

0,00

132.274.926,02

268.183.605,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00

198.368.715,02

6.876.445,71

0,00

171.417.495,14

376.662.655,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

0,00

7.000.000,00

2.000.000,00

0,00

30.000.000,00

39.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

0,00

85.077.627,36

430.650,00

0,00

31.697.196,55

117.205.473,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

RIFIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00

28.300.209,76

0,00

0,00

34.495.000,00

62.795.209,76

28.000.000,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00

120.377.837,12

4.130.650,00

0,00

96.192.196,55

220.700.683,67

28.000.000,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

0,00

586.857.166,99

57.500.586,47

0,00

367.352.978,88

1.011.710.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

201
05

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

202

203

204

Altre spese in
conto capitale

205

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

200

301

302

303

304

300

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

0,00

230.108.440,32

0,00

0,00

131.499.145,38

361.607.585,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

0,00

816.965.607,31

57.500.586,47

0,00

498.852.124,26

1.373.318.318,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

2.730.257,17

0,00

0,00

0,00

2.730.257,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

3.230.257,17

0,00

0,00

0,00

3.230.257,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI
NIDO

0,00

12.983.491,65

0,00

0,00

8.913.800,00

21.897.291,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

0,00

7.123.061,71

0,00

0,00

3.269.420,16

10.392.481,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

0,00

1.958.864,89

0,00

0,00

5.100.000,00

7.058.864,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

0,00

2.627.332,65

70.000,00

0,00

5.552.000,00

8.249.332,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00

425.685,15

8.030,00

0,00

217.000,00

650.715,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

103.510,27

0,00

0,00

0,00

103.510,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

0,00

14.116.425,65

0,00

0,00

12.084.999,98

26.201.425,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

39.338.371,97

78.030,00

0,00

35.137.220,14

74.553.622,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI
DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

394.863,15

0,00

0,00

0,00

394.863,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

394.863,15

0,00

0,00

0,00

394.863,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

0,00

0,00

11.509.196,37

0,00

500.000,00

12.009.196,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

0,00

3.826.810,09

2.950.000,00

0,00

1.300.000,00

8.076.810,09

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

1.065.000,00

200.000,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

0,00

4.891.810,09

14.659.196,37

0,00

1.800.000,00

21.351.006,46

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

245.000,00

0,00

0,00

0,00

245.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.771,71

0,00

0,00

0,00

201.771,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

0,00

02

CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00

201.771,71

0,00

0,00

0,00

201.771,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale macroaggregati

0,00

1.515.952.896,28

119.740.410,14

0,00

1.121.963.491,88

2.757.656.798,30

29.003.000,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

231.003.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

02

SEGRETERIA GENERALE

03

05

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

06

UFFICIO TECNICO

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

01

04

08
09
10

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI
RISORSE UMANE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

193.740,00

0,00

261.760,00

0,00

0,00

455.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.190.430,00

0,00

5.162.370,00

0,00

0,00

6.352.800,00

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,00

1.814.710,00

0,00

7.663.630,00

0,00

0,00

9.478.340,00

357.330,00

0,00

1.014.980,00

0,00

0,00

1.372.310,00

48.920,00

0,00

82.600,00

0,00

0,00

131.520,00

268.220,00

0,00

487.620,00

0,00

0,00

755.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.240,00

0,00

5.040,00

0,00

0,00

61.280,00

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

3.931.180,00

0,00

14.678.000,00

0,00

0,00

18.609.180,00

44.650,00

0,00

159.860,00

0,00

0,00

204.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.650,00

0,00

159.860,00

0,00

0,00

204.510,00

290.040,00

0,00

609.920,00

0,00

0,00

899.960,00

0,00

0,00

44.610,00

0,00

0,00

44.610,00

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E
290.040,00
0,00
654.530,00
0,00
0,00
944.570,00
SICUREZZA
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
04
La presenteSTUDIO
copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02
04

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

07

DIRITTO ALLO STUDIO

05
01
02

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

01

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

02

GIOVANI

06

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT
E TEMPO LIBERO

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

498.360,00

0,00

3.738.490,00

0,00

0,00

4.236.850,00

2.401.330,00

0,00

11.533.710,00

0,00

0,00

13.935.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.904.580,00

0,00

15.272.200,00

0,00

0,00

18.176.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.865.970,00

0,00

7.857.680,00

0,00

0,00

11.723.650,00

3.865.970,00

0,00

7.857.680,00

0,00

0,00

11.723.650,00

844.150,00

0,00

675.570,00

0,00

0,00

1.519.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

844.150,00

0,00

675.570,00

0,00

0,00

1.519.720,00

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 7 - TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.090,00

0,00

324.770,00

0,00

0,00

584.860,00

2.855.980,00

0,00

6.381.970,00

0,00

0,00

9.237.950,00

08
01
02

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

pag. 11

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIFESA DEL SUOLO

3.116.070,00

0,00

6.706.740,00

0,00

0,00

9.822.810,00

0,00

0,00

712.010,00

0,00

0,00

712.010,00

1.986.440,00

0,00

3.348.950,00

0,00

0,00

5.335.390,00

03

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
RIFIUTI

0,00

0,00

81.270,00

0,00

0,00

81.270,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.062.690,00

0,00

1.683.510,00

0,00

0,00

2.746.200,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.049.130,00

0,00

5.825.740,00

0,00

0,00

8.874.870,00

01

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'
TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

13.724.790,00

0,00

50.953.840,00

0,00

0,00

64.678.630,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

12.361.750,00

0,00

28.752.040,00

0,00

0,00

41.113.790,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

26.086.540,00

0,00

79.705.880,00

0,00

0,00

105.792.420,00

23.110,00

0,00

36.760,00

0,00

0,00

59.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09
01
02

06
07
08

10

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

pag. 12

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

23.110,00

0,00

36.760,00

0,00

0,00

59.870,00

333.940,00

0,00

1.323.430,00

0,00

0,00

1.657.370,00

02

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
INTERVENTI PER LA DISABILITA'

219.900,00

0,00

1.020.650,00

0,00

0,00

1.240.550,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

336.660,00

0,00

1.126.740,00

0,00

0,00

1.463.400,00

04

166.370,00

0,00

187.780,00

0,00

0,00

354.150,00

05

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

48.660,00

0,00

477.540,00

0,00

0,00

526.200,00

08

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

868.430,00

0,00

1.537.950,00

0,00

0,00

2.406.380,00

1.973.960,00

0,00

5.674.090,00

0,00

0,00

7.648.050,00

12
01

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO
CORRENTE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

03

06
07

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
14
COMPETITIVITA'
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02
03

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
RICERCA E INNOVAZIONE

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

15

02

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

16

01

01
02

17
01

18
01

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.580,00

0,00

192.610,00

0,00

0,00

263.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.580,00

0,00

192.610,00

0,00

0,00

263.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE
Totale Missione 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

02

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.199.960,00

0,00

137.439.660,00

0,00

0,00

183.639.620,00

Totale macroaggregati

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

99

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

02

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Uscite per partite di
giro

Uscite per conto
terzi

Totale

701

702

700

317.610.100,00

49.182.060,00

366.792.160,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

317.610.100,00

49.182.060,00

366.792.160,00

Totale macroaggregati

317.610.100,00

49.182.060,00

366.792.160,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

21.374.715,59

1.856.390,00

13.588.280,00

1.014.470,00

300.290,00

0,00

107.954,41

100.000,00

02

SEGRETERIA GENERALE

4.510.780,00

277.450,00

2.235.560,00

31.800,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

7.125.590,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

22.706.392,00

1.923.233,00

11.562.010,00

477.000,00

6.290.260,00

0,00

0,00

7.927.680,00

50.886.575,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

7.980.700,00

544.410,00

17.922.830,00

9.081.000,00

400.900,00

0,00

4.120.000,00

0,00

40.049.840,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.992.690,00

1.390.010,00

4.465.400,00

0,00

5.626.980,00

0,00

13.000,00

150.000,00

13.638.080,00

06

UFFICIO TECNICO

18.904.510,00

1.281.910,00

3.844.380,00

20.000,00

2.300.280,00

0,00

58.000,00

302.500,00

26.711.580,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

18.347.760,00

1.257.350,00

10.365.240,00

0,00

81.540,00

0,00

5.000,00

0,00

30.056.890,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

6.845.580,00

475.020,00

1.670.420,00

30.000,00

598.640,00

0,00

50.000,00

0,00

9.669.660,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

50.927.070,00

685.230,00

7.819.190,00

13.800,00

82.050,00

0,00

39.000,00

19.540.000,00

79.106.340,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

10.884.030,00

738.010,00

3.473.390,00

72.000,00

1.430,00

0,00

127.000,00

0,00

15.295.860,00

164.474.227,59

10.429.013,00

76.946.700,00

10.740.070,00

15.682.370,00

0,00

4.589.954,41

28.020.180,00

310.882.515,00

3.039.260,00

207.250,00

2.170,00

0,00

268.750,00

0,00

0,00

0,00

3.517.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.039.260,00

207.250,00

2.170,00

0,00

268.750,00

0,00

0,00

0,00

3.517.430,00

155.605.935,00

10.487.650,00

46.246.070,00

36.000,00

651.330,00

0,00

805.000,00

244.560,00

214.076.545,00

2.392.600,00

166.440,00

2.518.800,00

600,00

24.540,00

0,00

0,00

120.000,00

5.222.980,00

157.998.535,00

10.654.090,00

48.764.870,00

36.600,00

675.870,00

0,00

805.000,00

364.560,00

219.299.525,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

38.342.100,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

78.844.050,00

5.453.620,00

33.035.920,00

0,00

2.120.320,00

0,00

0,00

0,00

119.453.910,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

18.470.500,00

1.283.720,00

34.387.450,00

4.663.760,00

7.241.100,00

0,00

166.120,00

33.800,00

66.246.450,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

32.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

2.758.200,00

169.640,00

44.761.410,00

0,00

7.100,00

0,00

55.500,00

0,00

47.751.850,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.072.750,00

6.906.980,00

112.216.780,00

4.721.760,00

9.368.520,00

0,00

221.620,00

33.800,00

233.542.210,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

34.391.560,00

1.783.590,00

39.071.360,00

12.967.900,00

9.792.940,00

0,00

0,00

500.000,00

98.507.350,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

34.391.560,00

1.783.590,00

39.071.360,00

12.967.900,00

9.792.940,00

0,00

0,00

500.000,00

98.507.350,00

3.601.530,00

235.160,00

8.880.460,00

800.000,00

1.428.250,00

0,00

0,00

0,00

14.945.400,00

903.400,00

62.550,00

1.282.600,00

2.289.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.538.280,00

4.504.930,00

297.710,00

10.163.060,00

3.089.730,00

1.428.250,00

0,00

0,00

0,00

19.483.680,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

02

GIOVANI

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

2.829.940,00

197.660,00

2.335.350,00

100.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

5.472.950,00

Totale Missione 7 - TURISMO

2.829.940,00

197.660,00

2.335.350,00

100.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

5.472.950,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03

RIFIUTI

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05

14.688.420,00

999.220,00

5.154.790,00

27.200,00

473.460,00

0,00

55.000,00

0,00

21.398.090,00

5.346.640,00

2.161.580,00

39.001.350,00

39.529.000,00

5.847.410,00

0,00

300.000,00

100.000,00

92.285.980,00

20.035.060,00

3.160.800,00

44.156.140,00

39.556.200,00

6.320.870,00

0,00

355.000,00

100.000,00

113.684.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477.740,00

0,00

0,00

0,00

477.740,00

4.809.790,00

327.910,00

34.507.620,00

255.000,00

3.986.410,00

0,00

0,00

15.000,00

43.901.730,00

0,00

0,00

294.467.840,00

0,00

6.980,00

0,00

0,00

0,00

294.474.820,00

49.900,00

2.680,00

3.800.000,00

0,00

1.906.530,00

0,00

0,00

0,00

5.759.110,00

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

0,00

0,00

350.000,00

2.307.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.657.000,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

2.277.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.537.000,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

64.350,00

4.360,00

5.375.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.443.740,00

4.924.040,00

334.950,00

340.777.490,00

2.822.000,00

6.377.660,00

0,00

0,00

15.000,00

355.251.140,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03
04
05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.010,00

32.450,00

806.986.390,00

6.000,00

40.095.150,00

0,00

0,00

60.000,00

847.648.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

13.831.560,00

923.820,00

64.331.490,00

10.000,00

30.557.070,00

0,00

62.000,00

0,00

109.715.940,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

14.299.570,00

956.270,00

871.317.880,00

16.000,00

70.652.220,00

0,00

62.000,00

60.000,00

957.363.940,00

1.254.320,00

86.030,00

743.800,00

0,00

34.250,00

0,00

0,00

0,00

2.118.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.254.320,00

86.030,00

743.800,00

0,00

34.250,00

0,00

0,00

0,00

2.118.400,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

62.970.450,00

931.590,00

123.680.570,00

525.800,00

1.029.390,00

0,00

84.130,00

0,00

189.221.930,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

7.765.550,00

538.260,00

47.443.970,00

11.467.350,00

647.160,00

0,00

0,00

0,00

67.862.290,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

3.629.700,00

249.550,00

66.252.460,00

8.412.260,00

657.750,00

0,00

350.000,00

0,00

79.551.720,00

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

3.485.230,00

239.890,00

42.422.350,00

7.428.500,00

243.590,00

0,00

0,00

0,00

53.819.560,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

568.600,00

720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288.600,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

5.120.650,00

316.260,00

9.321.070,00

1.856.300,00

157.810,00

0,00

160.000,00

0,00

16.932.090,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

0,00

578.500,00

730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.308.500,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

8.679.430,00

584.970,00

12.106.120,00

17.000,00

1.990.580,00

0,00

83.000,00

0,00

23.461.100,00

91.651.010,00

2.860.520,00

302.373.640,00

31.157.210,00

4.726.280,00

0,00

677.130,00

0,00

433.445.790,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

1.319.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.329.000,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

1.319.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.329.000,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

03

RICERCA E INNOVAZIONE

04

496.890,00

33.610,00

2.614.540,00

2.525.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.680.040,00

3.750.880,00

254.490,00

2.785.680,00

2.235.640,00

167.630,00

0,00

10.000,00

200.000,00

9.404.320,00

0,00

0,00

1.685.000,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.745.000,00

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1.950.820,00

128.380,00

1.369.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.449.040,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

6.198.590,00

416.480,00

8.455.060,00

5.820.640,00

167.630,00

0,00

10.000,00

210.000,00

21.278.400,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

02

CACCIA E PESCA

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

Totale Missione
ENERGETICHE

17

-

ENERGIA

E

DIVERSIFICAZIONE

DELLE

FONTI

0,00

0,00

643.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.000,00

9.762.110,00

676.850,00

11.606.900,00

78.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

22.129.860,00

1.792.720,00

124.310,00

1.138.400,00

742.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.800.430,00

11.554.830,00

801.160,00

13.388.300,00

900.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

26.653.290,00

209.000,00

13.480,00

159.580,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.000,00

13.480,00

159.580,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.333.490,00

94.420,00

4.805.020,00

133.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.366.700,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.333.490,00

94.420,00

4.805.020,00

133.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.366.700,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.400.000,00

9.400.000,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.000.000,00

302.000.000,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.400.000,00

311.400.000,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

01

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.771.112,59

39.200.403,00

1.876.996.200,00

112.092.480,00

125.495.610,00

0,00

6.739.704,41

340.713.540,00

3.120.009.050,00

Totale macroaggregati

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

0,00

396.000,00

0,00

0,00

0,00

396.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

0,00

5.703.730,00

0,00

0,00

6.200.000,00

11.903.730,00

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

UFFICIO TECNICO

0,00

48.134.246,38

0,00

0,00

107.715.367,99

155.849.614,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE

0,00

370.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0,00

22.933.422,17

0,00

0,00

6.241.087,13

29.174.509,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00

690.000,00

0,00

0,00

0,00

690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

0,00

78.327.398,55

0,00

0,00

121.256.455,12

199.583.853,67

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

0,00

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0,00

2.610.000,00

0,00

0,00

0,00

2.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0,00

5.050.000,00

600.000,00

0,00

0,00

5.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

7.660.000,00

600.000,00

0,00

0,00

8.260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0,00

9.699.598,04

0,00

0,00

11.620.000,00

21.319.598,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

46.626.550,20

0,00

0,00

27.578.590,19

74.205.140,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

56.326.148,24

0,00

0,00

39.198.590,19

95.524.738,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

30.519.772,88

2.613.000,00

0,00

33.585.591,86

66.718.364,74

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

0,00

3.061.600,37

3.423.894,95

0,00

32.221.930,92

38.707.426,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

0,00

33.581.373,25

6.036.894,95

0,00

65.807.522,78

105.425.790,98

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

8.240.000,00

8.600.000,00

0,00

5.000.000,00

21.840.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

GIOVANI

0,00

760.000,00

280.000,00

0,00

600.000,00

1.640.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00

9.000.000,00

8.880.000,00

0,00

5.600.000,00

23.480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

900.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 7 - TURISMO

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

900.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0,00

60.468.236,21

1.250.000,00

0,00

16.119.332,91

77.837.569,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00

60.879.757,09

3.166.000,00

0,00

54.991.122,87

119.036.879,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00

121.347.993,30

4.416.000,00

0,00

71.110.455,78

196.874.449,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

0,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

0,00

42.624.096,55

285.000,00

0,00

36.838.833,00

79.747.929,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

RIFIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00

30.210.500,00

0,00

0,00

7.000.000,00

37.210.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00

72.834.596,55

18.385.000,00

0,00

43.838.833,00

135.058.429,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

0,00

563.318.240,86

56.359.351,60

0,00

335.175.743,76

954.853.336,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

0,00

173.425.127,53

0,00

0,00

124.334.471,32

297.759.598,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

0,00

736.743.368,39

56.359.351,60

0,00

459.510.215,08

1.252.612.935,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

201

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

202

203

204

205

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

200

301

302

303

304

300

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI
NIDO

0,00

2.232.923,78

0,00

0,00

3.370.000,00

5.602.923,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

0,00

1.130.578,75

0,00

0,00

5.600.000,00

6.730.578,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

0,00

739.472,00

0,00

0,00

8.839.100,00

9.578.572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

0,00

1.160.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

2.260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

0,00

9.139.999,98

0,00

0,00

13.800.000,00

22.939.999,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

14.462.974,51

0,00

0,00

32.709.100,00

47.172.074,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI
DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

0,00

0,00

6.900.000,00

0,00

0,00

6.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

3.300.000,00

3.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

640.000,00

121.000,00

0,00

0,00

761.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

0,00

840.000,00

7.221.000,00

0,00

3.300.000,00

11.361.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale macroaggregati

0,00

1.135.443.852,79

101.898.246,55

0,00

843.231.171,95

2.080.573.271,29

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

203.000.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

02

SEGRETERIA GENERALE

03

05

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

06

UFFICIO TECNICO

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

01

04

08
09
10

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI
RISORSE UMANE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

210.930,00

0,00

284.980,00

0,00

0,00

495.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.378.510,00

0,00

7.348.930,00

0,00

0,00

8.727.440,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

1.975.670,00

0,00

8.260.130,00

0,00

0,00

10.235.800,00

391.720,00

0,00

1.136.220,00

0,00

0,00

1.527.940,00

50.590,00

0,00

41.560,00

0,00

0,00

92.150,00

292.020,00

0,00

530.880,00

0,00

0,00

822.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.240,00

0,00

5.490,00

0,00

0,00

66.730,00

1.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.070,00

4.362.420,00

0,00

17.608.190,00

0,00

0,00

21.970.610,00

48.620,00

0,00

174.050,00

0,00

0,00

222.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.620,00

0,00

174.050,00

0,00

0,00

222.670,00

315.770,00

0,00

664.030,00

0,00

0,00

979.800,00

0,00

0,00

48.560,00

0,00

0,00

48.560,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

04
01
02

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

04

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

07

DIRITTO ALLO STUDIO

05
01
02

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

01

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

02

GIOVANI

06

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT
E TEMPO LIBERO
07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

315.770,00

0,00

712.590,00

0,00

0,00

1.028.360,00

542.570,00

0,00

4.097.310,00

0,00

0,00

4.639.880,00

2.614.330,00

0,00

12.603.580,00

0,00

0,00

15.217.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.162.230,00

0,00

16.700.890,00

0,00

0,00

19.863.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.208.930,00

0,00

8.554.710,00

0,00

0,00

12.763.640,00

4.208.930,00

0,00

8.554.710,00

0,00

0,00

12.763.640,00

833.760,00

0,00

735.230,00

0,00

0,00

1.568.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

833.760,00

0,00

735.230,00

0,00

0,00

1.568.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale Missione 7 - TURISMO

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.160,00

0,00

353.580,00

0,00

0,00

636.740,00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

3.109.300,00

0,00

6.027.030,00

0,00

0,00

9.136.330,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIFESA DEL SUOLO

3.392.460,00

0,00

6.380.610,00

0,00

0,00

9.773.070,00

0,00

0,00

775.170,00

0,00

0,00

775.170,00

2.165.160,00

0,00

3.669.950,00

0,00

0,00

5.835.110,00

03

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
RIFIUTI

0,00

0,00

88.480,00

0,00

0,00

88.480,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.156.950,00

0,00

1.832.840,00

0,00

0,00

2.989.790,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.322.110,00

0,00

6.366.440,00

0,00

0,00

9.688.550,00

01

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'
TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

14.942.140,00

0,00

55.373.660,00

0,00

0,00

70.315.800,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08
01
02

09
01
02

06
07
08

10

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

05

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

13.458.490,00

0,00

31.406.800,00

0,00

0,00

44.865.290,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

28.400.630,00

0,00

86.780.460,00

0,00

0,00

115.181.090,00

25.160,00

0,00

40.030,00

0,00

0,00

65.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.160,00

0,00

40.030,00

0,00

0,00

65.190,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

363.560,00

0,00

1.461.510,00

0,00

0,00

1.825.070,00

02

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
INTERVENTI PER LA DISABILITA'

239.410,00

0,00

1.120.980,00

0,00

0,00

1.360.390,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

366.530,00

0,00

1.226.700,00

0,00

0,00

1.593.230,00

04

181.140,00

0,00

204.450,00

0,00

0,00

385.590,00

05

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

52.980,00

0,00

519.910,00

0,00

0,00

572.890,00

08

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

945.460,00

0,00

1.736.430,00

0,00

0,00

2.681.890,00

2.149.080,00

0,00

6.269.980,00

0,00

0,00

8.419.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
01

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

02

03

06
07

14
01
02

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO
CORRENTE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.940,00

0,00

209.710,00

0,00

0,00

286.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.940,00

0,00

209.710,00

0,00

0,00

286.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
RICERCA E INNOVAZIONE

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

15

02

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

01

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

02

17
01

18
01

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

02

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale macroaggregati

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

50.298.110,00

0,00

150.532.890,00

0,00

0,00

200.831.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

99

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

02

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Uscite per partite di
giro

Uscite per conto
terzi

Totale

701

702

700

237.610.100,00

48.829.560,00

286.439.660,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

237.610.100,00

48.829.560,00

286.439.660,00

Totale macroaggregati

237.610.100,00

48.829.560,00

286.439.660,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

21.166.585,59

1.816.390,00

13.575.390,00

1.014.570,00

298.670,00

0,00

62.224,41

100.000,00

02

SEGRETERIA GENERALE

6.065.130,00

365.950,00

2.222.430,00

22.800,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

8.746.310,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

21.205.600,00

1.806.160,00

12.659.910,00

477.000,00

6.256.140,00

0,00

0,00

8.984.550,00

51.389.360,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

8.490.760,00

567.870,00

17.406.070,00

9.081.000,00

400.890,00

0,00

4.120.000,00

0,00

40.066.590,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.031.090,00

1.389.610,00

4.646.340,00

0,00

5.596.590,00

0,00

13.000,00

150.000,00

13.826.630,00

06

UFFICIO TECNICO

19.731.140,00

1.334.180,00

4.118.060,00

20.000,00

2.287.850,00

0,00

58.000,00

302.500,00

27.851.730,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

16.517.870,00

1.092.160,00

8.569.790,00

0,00

81.100,00

0,00

5.000,00

0,00

26.265.920,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

6.974.630,00

473.170,00

1.670.060,00

30.000,00

595.400,00

0,00

50.000,00

0,00

9.793.260,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

48.256.470,00

559.770,00

7.816.620,00

13.800,00

81.610,00

0,00

39.000,00

19.540.000,00

76.307.270,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

10.367.040,00

712.260,00

3.443.390,00

72.000,00

1.430,00

0,00

127.000,00

0,00

14.723.120,00

160.806.315,59

10.117.520,00

76.128.060,00

10.731.170,00

15.599.680,00

0,00

4.544.224,41

29.077.050,00

307.004.020,00

3.725.440,00

255.920,00

2.630,00

0,00

267.300,00

0,00

0,00

0,00

4.251.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.725.440,00

255.920,00

2.630,00

0,00

267.300,00

0,00

0,00

0,00

4.251.290,00

157.507.330,00

10.652.150,00

45.908.890,00

10.000,00

647.820,00

0,00

605.000,00

244.560,00

215.575.750,00

1.465.500,00

99.400,00

2.269.100,00

600,00

24.400,00

0,00

0,00

120.000,00

3.979.000,00

158.972.830,00

10.751.550,00

48.177.990,00

10.600,00

672.220,00

0,00

605.000,00

364.560,00

219.554.750,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

38.033.830,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

85.263.470,00

5.800.660,00

32.973.830,00

0,00

2.108.850,00

0,00

0,00

0,00

126.146.810,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

18.199.710,00

1.228.470,00

34.116.620,00

4.663.760,00

7.201.990,00

0,00

123.000,00

33.800,00

65.567.350,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

32.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

2.205.950,00

133.190,00

38.752.280,00

0,00

7.070,00

0,00

55.500,00

0,00

41.153.990,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.669.130,00

7.162.320,00

105.874.730,00

4.721.760,00

9.317.910,00

0,00

178.500,00

33.800,00

232.958.150,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

33.898.700,00

1.727.740,00

39.485.820,00

12.826.900,00

9.740.020,00

0,00

0,00

500.000,00

98.179.180,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

33.898.700,00

1.727.740,00

39.485.820,00

12.826.900,00

9.740.020,00

0,00

0,00

500.000,00

98.179.180,00

2.879.900,00

190.860,00

8.765.310,00

800.000,00

1.420.520,00

0,00

0,00

0,00

14.056.590,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

02

GIOVANI

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

822.920,00

56.320,00

1.276.600,00

2.289.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.445.570,00

3.702.820,00

247.180,00

10.041.910,00

3.089.730,00

1.420.520,00

0,00

0,00

0,00

18.502.160,00

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

1.493.470,00

100.040,00

3.220.240,00

100.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

4.923.750,00

Totale Missione 7 - TURISMO

1.493.470,00

100.040,00

3.220.240,00

100.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

4.923.750,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03

RIFIUTI

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05

14.966.700,00

988.920,00

4.541.800,00

27.200,00

471.030,00

0,00

15.000,00

0,00

21.010.650,00

5.024.530,00

2.833.330,00

38.933.750,00

40.029.000,00

5.816.370,00

0,00

300.000,00

100.000,00

93.036.980,00

19.991.230,00

3.822.250,00

43.475.550,00

40.056.200,00

6.287.400,00

0,00

315.000,00

100.000,00

114.047.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.160,00

0,00

0,00

0,00

475.160,00

4.417.640,00

297.460,00

35.001.540,00

255.000,00

3.964.880,00

0,00

0,00

15.000,00

43.951.520,00

0,00

0,00

294.467.840,00

0,00

6.940,00

0,00

0,00

0,00

294.474.780,00

266.000,00

17.590,00

3.871.590,00

0,00

1.896.240,00

0,00

0,00

0,00

6.051.420,00

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

0,00

0,00

350.000,00

2.307.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.657.000,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

2.277.000,00

510.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.787.000,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

365.390,00

24.770,00

4.531.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.921.830,00

5.049.030,00

339.820,00

340.499.640,00

3.072.000,00

6.343.220,00

0,00

0,00

15.000,00

355.318.710,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03
04
05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470.340,00

32.000,00

93.186.390,00

6.000,00

39.878.590,00

0,00

0,00

60.000,00

133.633.320,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

13.893.830,00

931.380,00

64.389.740,00

10.000,00

30.392.030,00

0,00

62.000,00

0,00

109.678.980,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

14.364.170,00

963.380,00

157.576.130,00

16.000,00

70.270.620,00

0,00

62.000,00

60.000,00

243.312.300,00

883.300,00

60.540,00

822.210,00

0,00

34.070,00

0,00

0,00

0,00

1.800.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883.300,00

60.540,00

822.210,00

0,00

34.070,00

0,00

0,00

0,00

1.800.120,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

61.082.420,00

901.760,00

123.714.930,00

511.800,00

1.023.830,00

0,00

133.500,00

0,00

187.368.240,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

7.803.480,00

531.620,00

47.791.120,00

11.467.350,00

643.670,00

0,00

0,00

0,00

68.237.240,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

2.620.630,00

176.850,00

66.252.780,00

8.412.260,00

654.200,00

0,00

350.000,00

0,00

78.466.720,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

4.704.740,00

319.190,00

41.945.160,00

7.128.500,00

242.290,00

0,00

0,00

0,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

216.060,00

492.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708.560,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

4.512.900,00

267.810,00

9.368.660,00

1.856.300,00

156.960,00

0,00

160.000,00

0,00

16.322.630,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

54.339.880,00

0,00

0,00

578.500,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.118.500,00

8.663.690,00

584.640,00

12.360.180,00

17.000,00

1.979.820,00

0,00

83.000,00

0,00

23.688.330,00

89.387.860,00

2.781.870,00

302.227.390,00

30.425.710,00

4.700.770,00

0,00

726.500,00

0,00

430.250.100,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

1.332.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.342.000,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

1.332.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.342.000,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

1.157.060,00

78.010,00

2.114.180,00

2.525.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.884.250,00

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3.722.160,00

247.830,00

2.666.150,00

1.015.640,00

166.730,00

0,00

10.000,00

0,00

7.828.510,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

0,00

1.920.000,00

840.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.760.000,00

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1.959.350,00

127.310,00

1.367.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.453.900,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

6.838.570,00

453.150,00

8.067.570,00

4.380.640,00

166.730,00

0,00

10.000,00

10.000,00

19.926.660,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

02

CACCIA E PESCA

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

Totale Missione
ENERGETICHE

17

-

ENERGIA

E

DIVERSIFICAZIONE

DELLE

FONTI

0,00

0,00

643.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.000,00

10.842.750,00

840.060,00

11.606.900,00

78.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

23.373.710,00

2.225.020,00

150.920,00

1.448.740,00

322.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

4.149.680,00

13.067.770,00

990.980,00

13.698.640,00

480.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

28.246.390,00

209.960,00

13.300,00

159.580,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.960,00

13.300,00

159.580,00

30.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

pag. 35

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell’ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese
correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.369.230,00

92.880,00

3.916.750,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.463.860,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.369.230,00

92.880,00

3.916.750,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.463.860,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.400.000,00

7.400.000,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363.000.000,00

363.000.000,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.400.000,00

370.400.000,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

01

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619.429.825,59

39.880.440,00

1.154.706.840,00

110.026.310,00

124.820.460,00

0,00

6.460.224,41

400.570.410,00

2.455.894.510,00

Totale macroaggregati
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

01

ORGANI ISTITUZIONALI

0,00

396.000,00

0,00

0,00

0,00

396.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

0,00

8.281.230,00

0,00

0,00

6.200.000,00

14.481.230,00

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

UFFICIO TECNICO

0,00

7.718.557,96

0,00

0,00

64.410.000,00

72.128.557,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE

0,00

370.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

0,00

17.710.764,13

0,00

0,00

1.721.750,00

19.432.514,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI
LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

RISORSE UMANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00

690.000,00

0,00

0,00

0,00

690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

0,00

35.266.552,09

0,00

0,00

73.431.750,00

108.698.302,09

0,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

202.000.000,00

0,00

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

0,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

0,00

5.050.000,00

600.000,00

0,00

0,00

5.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

7.650.000,00

600.000,00

0,00

0,00

8.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

0,00

5.688.512,97

0,00

0,00

2.005.000,00

7.693.512,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

13.233.076,65

0,00

0,00

8.554.866,66

21.787.943,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

18.921.589,62

0,00

0,00

10.559.866,66

29.481.456,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

13.768.081,75

2.660.000,00

0,00

9.494.999,40

25.923.081,15

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

02

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

0,00

2.376.007,74

4.000.000,00

0,00

16.248.399,79

22.624.407,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

0,00

16.144.089,49

6.660.000,00

0,00

25.743.399,19

48.547.488,68

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01

SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

8.240.000,00

8.700.000,00

0,00

5.000.000,00

21.940.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

GIOVANI

0,00

760.000,00

380.000,00

0,00

600.000,00

1.740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00

9.000.000,00

9.080.000,00

0,00

5.600.000,00

23.680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 7 - TURISMO

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

0,00

44.108.950,57

1.250.000,00

0,00

17.940.382,34

63.299.332,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00

30.294.961,82

3.124.000,00

0,00

36.600.000,00

70.018.961,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00

74.403.912,39

4.374.000,00

0,00

54.540.382,34

133.318.294,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

0,00

41.066.900,00

285.000,00

0,00

63.593.100,00

104.945.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

RIFIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00

4.829.500,00

0,00

0,00

2.600.000,00

7.429.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00

45.896.400,00

1.385.000,00

0,00

66.193.100,00

113.474.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01

TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

0,00

363.463.262,63

25.732.000,00

0,00

680.990.185,77

1.070.185.448,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

0,00

32.845.666,99

0,00

0,00

82.420.000,00

115.265.666,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

0,00

396.308.929,62

25.732.000,00

0,00

763.410.185,77

1.185.451.115,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

201

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

202

203

204

205

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

200

301

302

303

304

300

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI
NIDO

0,00

2.016.131,41

0,00

0,00

1.510.000,00

3.526.131,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

0,00

1.432.000,00

0,00

0,00

4.100.000,00

5.532.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

0,00

339.472,00

0,00

0,00

3.700.000,00

4.039.472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

0,00

1.494.950,00

0,00

0,00

600.000,00

2.094.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

0,00

4.705.000,00

0,00

0,00

3.100.000,00

7.805.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

10.047.553,41

0,00

0,00

13.010.000,00

23.057.553,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI
DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

0,00

0,00

6.400.000,00

0,00

0,00

6.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

1.100.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

432.000,00

81.500,00

0,00

0,00

513.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

0,00

632.000,00

6.681.500,00

0,00

1.100.000,00

8.413.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

10.000,00

500.000,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell’ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di terreni

Contributi agli
investimenti

Altri trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di breve
termine

Concessione
crediti di medio lungo termine

Altre spese
per incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

304

300

16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01

FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale macroaggregati

0,00

618.341.026,62

55.012.500,00

0,00

1.014.188.683,96

1.687.542.210,58

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

200.000.000,00

203.000.000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

02

SEGRETERIA GENERALE

03

05

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

06

UFFICIO TECNICO

07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

01

04

08
09
10

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI
RISORSE UMANE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01

UFFICI GIUDIZIARI

02

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

225.210,00

0,00

304.270,00

0,00

0,00

529.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.471.810,00

0,00

7.846.370,00

0,00

0,00

9.318.180,00

710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710,00

2.109.400,00

0,00

8.819.250,00

0,00

0,00

10.928.650,00

418.230,00

0,00

1.213.130,00

0,00

0,00

1.631.360,00

54.020,00

0,00

44.380,00

0,00

0,00

98.400,00

311.790,00

0,00

566.820,00

0,00

0,00

878.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.380,00

0,00

5.860,00

0,00

0,00

71.240,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

4.657.690,00

0,00

18.800.080,00

0,00

0,00

23.457.770,00

51.910,00

0,00

185.830,00

0,00

0,00

237.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.910,00

0,00

185.830,00

0,00

0,00

237.740,00

337.140,00

0,00

708.970,00

0,00

0,00

1.046.110,00

0,00

0,00

51.850,00

0,00

0,00

51.850,00
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

04
01
02

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

04

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

05

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

07

DIRITTO ALLO STUDIO

05
01
02

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

01

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

02

GIOVANI

06

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT
E TEMPO LIBERO
07

Missione 7 - TURISMO

01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

337.140,00

0,00

760.820,00

0,00

0,00

1.097.960,00

579.290,00

0,00

4.374.660,00

0,00

0,00

4.953.950,00

2.791.290,00

0,00

13.456.690,00

0,00

0,00

16.247.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.376.270,00

0,00

17.831.350,00

0,00

0,00

21.207.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.493.830,00

0,00

9.133.770,00

0,00

0,00

13.627.600,00

4.493.830,00

0,00

9.133.770,00

0,00

0,00

13.627.600,00

890.190,00

0,00

784.990,00

0,00

0,00

1.675.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890.190,00

0,00

784.990,00

0,00

0,00

1.675.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale Missione 7 - TURISMO

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.330,00

0,00

377.520,00

0,00

0,00

679.850,00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

3.319.770,00

0,00

6.434.990,00

0,00

0,00

9.754.760,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIFESA DEL SUOLO

3.622.100,00

0,00

6.812.510,00

0,00

0,00

10.434.610,00

0,00

0,00

827.640,00

0,00

0,00

827.640,00

2.311.720,00

0,00

3.918.370,00

0,00

0,00

6.230.090,00

03

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
RIFIUTI

0,00

0,00

94.470,00

0,00

0,00

94.470,00

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.235.260,00

0,00

1.956.910,00

0,00

0,00

3.192.170,00

05

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.546.980,00

0,00

6.797.390,00

0,00

0,00

10.344.370,00

01

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'
TRASPORTO FERROVIARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

15.953.550,00

0,00

59.121.830,00

0,00

0,00

75.075.380,00

03

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08
01
02

09
01
02

06
07
08

10

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

pag. 43

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

05

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

14.369.480,00

0,00

33.532.680,00

0,00

0,00

47.902.160,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

30.323.030,00

0,00

92.654.510,00

0,00

0,00

122.977.540,00

26.870,00

0,00

42.730,00

0,00

0,00

69.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.870,00

0,00

42.730,00

0,00

0,00

69.600,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

388.170,00

0,00

1.560.440,00

0,00

0,00

1.948.610,00

02

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
INTERVENTI PER LA DISABILITA'

255.610,00

0,00

1.196.860,00

0,00

0,00

1.452.470,00

03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

391.340,00

0,00

1.309.730,00

0,00

0,00

1.701.070,00

04

193.400,00

0,00

218.290,00

0,00

0,00

411.690,00

05

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

56.570,00

0,00

555.100,00

0,00

0,00

611.670,00

08

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.009.470,00

0,00

1.853.970,00

0,00

0,00

2.863.440,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

2.294.560,00

0,00

6.694.390,00

0,00

0,00

8.988.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
01

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

02

03

06
07

14
01
02

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO
CORRENTE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.060,00

0,00

223.900,00

0,00

0,00

305.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.060,00

0,00

223.900,00

0,00

0,00

305.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
RICERCA E INNOVAZIONE

04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

15

02

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

01
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

02

17
01

18
01

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

02

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Totale macroaggregati

Rimborso
di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondi per rimborso
prestiti

Totale

401

402

403

404

405

400

53.702.630,00

0,00

160.722.270,00

0,00

0,00

214.424.900,00
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negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

99

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

02

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Uscite per partite di
giro

Uscite per conto
terzi

Totale

701

702

700

217.610.100,00

48.029.560,00

265.639.660,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

217.610.100,00

48.029.560,00

265.639.660,00

Totale macroaggregati

217.610.100,00

48.029.560,00

265.639.660,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2017

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

617.226.044,29

0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

38.036.471,00

0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.878.877.505,34

202.000,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

151.031.395,00

0,00

107

INTERESSI PASSIVI

124.809.760,00

0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

6.979.164,71

5.875.700,00

110

ALTRE SPESE CORRENTI

348.646.840,00

4.160.380,00

100

TOTALE TITOLO 1

3.165.607.180,34

10.238.080,00

1.515.952.896,28

1.515.952.896,28

119.740.410,14

119.740.410,14

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.121.963.491,88

1.121.963.491,88

200

TOTALE TITOLO 2

2.757.656.798,30

2.757.656.798,30

29.003.000,00

29.003.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

200.000.000,00

0,00

300

TOTALE TITOLO 3

231.003.000,00

31.003.000,00

46.199.960,00

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

137.439.660,00

0,00

TOTALE TITOLO 4

183.639.620,00

0,00

400

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
501

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

836.000.000,00

836.000.000,00

500

TOTALE TITOLO 5

836.000.000,00

836.000.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2017

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE TITOLO 7
TOTALE

317.610.100,00

0,00

49.182.060,00

0,00

366.792.160,00

0,00

7.540.698.758,64

3.634.897.878,30

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2018

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

618.771.112,59

0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

39.200.403,00

0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.876.996.200,00

1.287.500,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

112.092.480,00

0,00

107

INTERESSI PASSIVI

125.495.610,00

0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

6.739.704,41

5.840.700,00

110

ALTRE SPESE CORRENTI

340.713.540,00

4.526.680,00

100

TOTALE TITOLO 1

3.120.009.050,00

11.654.880,00

1.135.443.852,79

1.135.443.852,79

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101.898.246,55

101.898.246,55

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

843.231.171,95

843.231.171,95

200

TOTALE TITOLO 2

2.080.573.271,29

2.080.573.271,29

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.000.000,00

1.000.000,00

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

2.000.000,00

2.000.000,00

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

200.000.000,00

0,00

300

TOTALE TITOLO 3

203.000.000,00

3.000.000,00

50.298.110,00

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

150.532.890,00

0,00

400

TOTALE TITOLO 4

200.831.000,00

0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
501

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

738.000.000,00

738.000.000,00

500

TOTALE TITOLO 5

738.000.000,00

738.000.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2018

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE TITOLO 7
TOTALE

237.610.100,00

0,00

48.829.560,00

0,00

286.439.660,00

0,00

6.628.852.981,29

2.833.228.151,29

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2019

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

619.429.825,59

0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

39.880.440,00

0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.154.706.840,00

698.000,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

110.026.310,00

0,00

107

INTERESSI PASSIVI

124.820.460,00

0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

6.460.224,41

5.839.700,00

110

ALTRE SPESE CORRENTI

400.570.410,00

5.383.550,00

100

TOTALE TITOLO 1

2.455.894.510,00

11.921.250,00

618.341.026,62

618.341.026,62

55.012.500,00

55.012.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.014.188.683,96

1.014.188.683,96

200

TOTALE TITOLO 2

1.687.542.210,58

1.687.542.210,58

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.000.000,00

1.000.000,00

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

2.000.000,00

2.000.000,00

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

200.000.000,00

0,00

300

TOTALE TITOLO 3

203.000.000,00

3.000.000,00

53.702.630,00

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

160.722.270,00

0,00

400

TOTALE TITOLO 4

214.424.900,00

0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
501

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

738.000.000,00

738.000.000,00

500

TOTALE TITOLO 5

738.000.000,00

738.000.000,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

PREVISIONI 2019

DI CUI NON RICORRENTI

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE TITOLO 7
TOTALE

217.610.100,00

0,00

48.029.560,00

0,00

265.639.660,00

0,00

5.564.501.280,58

2.440.463.460,58

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato
negli Archivi del Comune di Milano.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Programmazione 2017-2019 – Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario
e verifica degli Equilibri di bilancio – Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi

Numero progressivo informatico: 2351

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE DI AREA
PROGRAMMAZIONE BILANCIO
dott. Roberto Colangelo
f.to digitalmente

IL DIRETTORE DI AREA
POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
arch. Achille Rossi
f.to digitalmente

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
URBANISTICA
arch. Franco Zinna
f.to digitalmente
Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 14/07/2017, ZINNA FRANCO in data 13/07/2017, ROSSI ACHILLE in data
13/07/2017

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Programmazione 2017-2019 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario
e verifica degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi

Numero progressivo informatico: 2351

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 14/07/2017

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

