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PREMESSA - Sperimentazione triennale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in
materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.
La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il decreto legislativo 118/2011, come modificato dal DL 102 del 31/08/13, ha previsto una fase di sperimentazione dei nuovi principi e schemi di bilancio di durata triennale a
decorrere dal 2012, volta a verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e, se necessario, ad individuare le
opportune modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.
Con successivi DPCM del 28/12/2011, il Comune di Milano è stato individuato, sulla base della decisione assunta dall’amministrazione con delibera GC 2897/2011, quale ente
sperimentatore coinvolto nel progetto di armonizzazione e ne sono state definite le modalità operative, prevedendo altresì che le relative disposizioni siano applicate dagli enti “in
via esclusiva”, in sostituzione di quelle attualmente previste.
In conformità alla normativa esaminata, il Comune di Milano nel 2012 ha affiancato al proprio bilancio, con finalità autorizzatoria, il nuovo bilancio armonizzato, con finalità
conoscitiva; nel 2013 il bilancio armonizzato ha assunto valenza autorizzatoria a tutti gli effetti, mentre il bilancio ex DPR 194/96 lo affianca con finalità conoscitive.
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le
principali novità introdotte dalla sperimentazione in corso, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente, ai quali si rimanda per gli
approfondimenti in merito alle nuove classificazioni:


l’adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività
volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità
nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di
bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e
sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato Entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza),
Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). Unità fondamentali ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio divengono i Programmi per le
Spese e le Tipologie per le Entrate;



l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune Piano dei conti integrato; in proposito verranno opportunamente aggiornate, a cura del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, le attuali codifiche SIOPE, al fine di recepire la definizione di quinto livello del nuovo Piano;



l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza.



l’applicazione, effettuata a partire dall’esercizio finanziario 2012, del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di
investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per
l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di
investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote
già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo
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finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo
scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;


le previsioni dell’articolo 14 del DPCM sperimentazione, che prevede che, nel primo esercizio di sperimentazione, gli enti provvedono al riaccertamento dei propri residui
attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di
sperimentazione e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura
alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi;



in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo svalutazione crediti”) che confluisce a fine anno
nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. L’effetto principale si è riscontrato sulle consistenza di alcune tipologie di entrata che fino al bilancio 2011
venivano contabilizzate in termini di cassa, mentre, a partire dal 2012, in seguito all’applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria potenziata, hanno subito una
notevole variazione in aumento che è stata accompagnata dall’accantonamento al Fondo Svalutazione crediti.
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1.1 L’andamento della gestione di competenza
1.2 L’andamento della gestione complessiva
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1.4 Gli indicatori dell’equilibrio strutturale
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1.1 L’andamento della gestione di competenza
Nelle pagine che seguono vengono illustrati tutti gli elementi, elaborati sulla base dei risultati del Rendiconto della Gestione, che consentono di esprimere un giudizio sulle
condizioni economico-finanziarie del Comune alla fine dell’esercizio.
Prima di procedere all’analisi dell’andamento della gestione, è utile ripercorrere l’attività amministrativa avvenuta nel corso dell’esercizio 2013.
Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 14 novembre 2013 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile
in 7.559,38 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo ad operazioni di variazione dei dati originari di previsione con la delibera consiliare n. 41 del 20 dicembre
2013 (variazione per assestamento). L’equilibrio finanziario complessivo, a seguito di tali operazioni di assestamento, è quantificabile in 7.822,06 milioni di euro.
Complessivamente, l’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2012 ed applicato al bilancio 2013 è stato pari a 252,46 milioni di euro, di cui 66,80 relativo a
quota di avanzo di amministrazione 2012 proveniente da economie di mutuo, 21,47 proveniente da quote vincolate per abbattimento barriere architettoniche, 43,42 proveniente da
quote vincolate a spese di investimento, 103,50 relativo al fondo per finanziamento spese in conto capitale ed infine 17,27 relativo al fondo accantonamento per passività
potenziali di spesa corrente.
Nella tabella che segue viene rappresentato l’andamento della gestione di competenza del 2013 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le
entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/2013).
ENTRATE
Provenienza
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale

Previsioni originarie

USCITE
Previsioni definitive

Accertamenti

229.288.196,97

252.460.896,97

252.460.896,97

694.218.599,35

694.218.599,35

694.218.599,35

Provenienza

Previsioni originarie

Previsioni definitive

Impegni

Titolo 1
1.338.467.830,00

1.392.121.580,00

1.189.598.126,55

462.881.960,00

661.445.840,00

594.804.271,20

1.347.840.140,00

1.313.495.210,00

1.261.106.557,86

1.310.531.313,18

1.316.311.786,47

193.769.015,15

990.000.000,00

990.000.000,00

500.000.000,00

388.403.941,26

404.001.980,92

66.366.672,00

553.000.000,00

553.000.000,00

0,00

244.755.100,00

245.010.100,00

199.106.295,53

7.559.387.080,76

7.822.065.993,71

4.951.430.434,61

Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 4
Rimborso di prestiti
Titolo 5
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale
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3.054.177.240,00

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35

2.565.562.260,76

2.633.613.473,71

1.074.165.442,89

1.699.144.998,57

1.746.462.710,26

666.939.299,39

1.017.103.000,00

993.603.000,00

500.000.000,00

124.789.480,00

124.792.600,00

124.791.142,00

553.000.000,00

553.000.000,00

0,00

244.755.100,00

245.010.100,00

199.106.295,53

7.559.387.080,76

7.822.065.993,71

4.513.394.215,77

Come segnalato in premessa e come appare evidente dall’analisi dei dati riportati nella precedente e nelle successive tabelle della relazione, i risultati della gestione di conto
capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti di entrate provenienti da accensione di prestiti o da trasferimenti in conto capitale) risentono dell’applicazione del nuovo
principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso, ad esempio, di investimenti finanziati con prestiti, le relative entrate e spese sono state imputate sulle annualità
successive al 2013 secondo il cronoprogramma della spesa.
La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale sia stata la destinazione delle risorse a disposizione.
Pertanto è opportuno suddividere il bilancio di competenza nelle sue componenti:
Risorse destinate al funzionamento ordinario dell’Ente (Bilancio di parte corrente);
Risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);
Risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento fondi): si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di
natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell’acquisizione di beni di consumo e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi
vengono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente. Per loro natura tali movimenti chiudono a pareggio e
quindi non influenzano, analogamente alle poste successive, il determinarsi degli equilibri di bilancio;
Risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i
movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull’attività economica dell’Ente.
La tabella seguente evidenzia i risultati che scaturiscono dalle varie componenti del Bilancio di competenza.
Complessivamente la gestione 2013 chiude con un risultato contabile di gestione positivo pari a 438.036.218,84.

Provenienza

ENTRATE
Previsioni originarie
Previsioni definitive

Accertamenti

Provenienza

USCITE
Previsioni originarie
Previsioni definitive

Impegni

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

17.276.790,00

17.276.790,00

17.276.790,00
Titolo 1

1.338.467.830,00

1.392.121.580,00

1.189.598.126,55

Trasferimenti correnti

462.881.960,00

661.445.840,00

594.804.271,20

Titolo 3
Entrate extratributarie

1.347.840.140,00

1.313.495.210,00

1.261.106.557,86

24.500.000,00

24.500.000,00

2.127.731,74

(12.000.000,00)

(12.000.000,00)

(11.000.000,00)

Spese correnti

Titolo 2

Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (+)
Entrate correnti destinate a
investimenti (-)

Titolo 4
Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari

Totale
3.178.966.720,00
3.396.839.420,00
3.053.913.477,35
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE
accantonamento al Fondo svalutazione crediti
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO ACCANTONAMENTI

Totale
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3.054.177.240,00

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35

124.789.480,00

124.792.600,00

124.791.142,00

3.178.966.720,00
0,00

3.396.839.420,00
0,00

2.740.122.477,35
313.791.000,00
338.791.000,00
(25.000.000,00)

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 313.791.000,00. Al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro 338.791.000,00 - accantonamento
previsto dai nuovi principi contabili, relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nel 2013, determinato secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato n.2
DPCM sperimentazione “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”- il bilancio di parte corrente chiude con un disavanzo di euro 25.000.000,00.
Il disavanzo di parte corrente è dovuto alla mancata conversione dei decreti legge 126 e 151 del 2013, con i quali si attribuiva per l’anno 2013 al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione dell’evento Expo 2015.

Provenienza

ENTRATE
Previsioni originarie
Previsioni definitive

Accertamenti

Provenienza

USCITE
Previsioni originarie
Previsioni definitive

Impegni

BILANCIO DI CONTO CAPITALE
Utilizzo avanzo di
amministrazione

212.011.406,97

235.184.106,97

235.184.106,97

Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale

694.218.599,35

694.218.599,35

694.218.599,35

1.310.531.313,18

1.316.311.786,47

193.769.015,15

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale

Titolo 5.01
Alienazione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

Accensione di prestiti

388.403.941,26

404.001.980,92

66.366.672,00

Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (-)

(24.500.000,00)

(24.500.000,00)

(2.127.731,74)

12.000.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

Totale
2.592.665.260,76
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE

2.637.216.473,71

1.198.410.661,73

Titolo 3.01
Acquisizioni di attività
finanziarie

2.565.562.260,76

2.633.613.473,71

1.074.165.442,89

1.699.144.998,57

1.746.462.710,26

666.939.299,39

27.103.000,00

3.603.000,00

0,00

2.592.665.260,76
0,00

2.637.216.473,71
0,00

1.074.165.442,89
124.245.218,84

990.000.000,00

990.000.000,00

500.000.000,00

553.000.000,00

553.000.000,00

0,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

500.000.000,00

Titolo 6

Entrate correnti destinate a
investimenti (+)

Totale

BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI
Titolo 5.02-03
Riscossione di crediti e Altre
entrate per riduzione di attività
finanziarie
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale

990.000.000,00

990.000.000,00

500.000.000,00

553.000.000,00

553.000.000,00

0,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

500.000.000,00

Titolo 3.02-03
Concessione crediti e Altre
spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale
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RISULTATO BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI

0,00

0,00

0,00

244.755.100,00

245.010.100,00

199.106.295,53

0,00

0,00

0,00

7.559.387.080,76

7.822.065.993,71

4.513.394.215,77

0,00

0,00

438.036.218,84

BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

Titolo 7
244.755.100,00

245.010.100,00

Spese per conto terzi e partite
di giro

199.106.295,53

RISULTATO BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale generale Entrate

7.559.387.080,76

7.822.065.993,71

4.951.430.434,61

Totale generale Uscite

RISULTATO BILANCIO DI COMPETENZA
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1.2 L’andamento della gestione complessiva
Il rendiconto della gestione 2013 chiude con un avanzo di amministrazione così determinato:
Fondo cassa al 31 dicembre 2013 (finale)
+ Residui Attivi finali
- Residui Passivi finali
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013

790.333.731,51
2.797.196.765,47
1.219.682.026,54
0,00
897.141.509,99

1.470.706.960,45

Il risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione) scaturisce dalla somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui.
La tabella seguente analizza il concorso delle due gestioni, competenza e residui, nella determinazione del risultato complessivo di amministrazione dell’anno 2013.
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
ENTRATE
Provenienza
Competenza
Residui
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
(202.523.453,45)
(8.307.181,38)
perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti
(66.641.568,80)
(694.638,93)
Titolo 3
Entrate extratributarie
(52.388.652,14)
(27.506.657,34)
Titolo 4
Entrate in conto capitale
(1.122.542.771,32)
(33.971.165,48)
Titolo 5
Entrate da riduzione di
(490.000.000,00)
0,00
attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
(337.635.308,92)
(223.276.015,26)
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
(553.000.000,00)
0,00
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
(45.903.804,47)
(905.149,01)
partite di giro
Totale
(2.870.635.559,10)
(294.660.807,40)
RISULTATO DI COMPETENZA
Risultato della gestione residui
a detrarre: Impegni confluiti nel FPV dalla gestione residui
RISULTATO GESTIONE RESIDUI (al netto impegni confluiti nel FPV)
Avanzo 2012 non applicato al Bilancio 2013
Totale avanzo di amministrazione 2013

USCITE
Totale

Provenienza

Competenza

Residui

Totale

(656.715.484,65)

(66.880.747,74)

(723.596.232,39)

(1.559.448.030,82)

(554.259.078,19)

(2.113.707.109,01)

(493.603.000,00)

(4.400.918,54)

(498.003.918,54)

(1.458,00)

0,00

(1.458,00)

(553.000.000,00)

0,00

(553.000.000,00)

(45.903.804,47)

(1.185.527,90)

(47.089.332,37)

(3.308.671.777,94)
438.036.218,84

(626.726.272,37)

(3.935.398.050,31)

Titolo 1
(210.830.634,83)

Spese correnti

(67.336.207,73)
(79.895.309,48)
(1.156.513.936,80)
(490.000.000,00)
(560.911.324,18)
(553.000.000,00)

(46.808.953,48)
(3.165.296.366,50)

Titolo 2
Spese in conto capitale
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 4
Rimborso di prestiti
Titolo 5
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale

332.065.464,97
(230.202.210,60)
101.863.254,37
930.807.487,24
1.470.706.960,45
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Pertanto, prendendo in considerazione le singole gestioni, si hanno i seguenti risultati:

GESTIONE DEI RESIDUI

minori impegni
minori accertamenti
impegni confluiti nel FPV
differenza

GESTIONE DELLA
COMPETENZA

minori impegni
minori accertamenti

626.726.272,37
-294.660.807,40
-230.202.210,60
101.863.254,37
3.308.671.777,94
-2.870.635.559,10

differenza
AVANZO 2012 NON
APPLICATO AL BILANCIO
2013

438.036.218,84

930.807.487,24
TOTALE

1.470.706.960,45

La gestione dei residui espone un risultato positivo derivante sia dall’attività ordinaria di riaccertamento, prevista dal D. Lgs. 267/2000, finalizzata alla verifica della permanenza
dei requisiti essenziali per il mantenimento a bilancio delle partite di debito e credito a favore del Comune sia dall’attività di riaccertamento straordinario previsto dall’articolo 14
del DPCM sperimentazione. L’attività di riaccertamento è stata effettuata dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese e risorse di
entrata.
Il risultato della gestione di competenza presenta un rilevante risultato positivo, dovuto principalmente agli accantonamenti obbligatori relativi al fondo svalutazione crediti e ad
altre poste da vincolare in avanzo di amministrazione.
La parte di avanzo 2012 non applicata comprende i fondi accumulati negli esercizi precedenti e non utilizzati.

Per quanto riguarda il nuovo risultato di amministrazione di importo pari a euro 1.470.706.960,45, questo risulta composto dai seguenti fondi:





fondi disponibili: 0,0 milioni di euro
fondi relativi ad accantonamenti: 797,0 milioni di euro
fondi vincolati: 673,7 milioni di euro.
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Composizione del Risultato di Amministrazione

totale avanzo 2013 al
31.12.2013
(in milioni di euro)

1 – Parte disponibile

0,0

2 – Parte accantonata:
Fondo svalutazione crediti
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale

771,8
9,7
15,5

Totale parte accantonata

797,0

3 – Parte vincolata:
Economie su impegni finanziati con mutuo
Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche
Fondo accantonamento per operazioni sui derivati
Fondo vincolato a spese di investimento
Fondo per finanziamento spese in conto capitale
Fondo vincolato a spese correnti
Altri fondi vincolati

25,6
5,8
427,6
91,0
120,4
3,1
0,2

Totale parte vincolata

673,7

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

1.470,7

Come evidenziato dalla tabella precedente il risultato di amministrazione 2013, al netto dei fondi costituiti per specifici vincoli normativi o dettati dai principi contabili o relativi
ad accantonamenti prudenziali, presenta risorse disponibili per il finanziamento di investimenti pari a complessivi 242,8 milioni di euro (120,4 milioni per il finanziamento di
investimenti, 25,6 milioni provenienti da economie di mutuo, 5,8 milioni utilizzabili per l’abbattimento di barriere architettoniche e 91,0 milioni provenienti da entrate con
specifica destinazione da utilizzare secondo le previsioni di legge o gli obblighi convenzionali).
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Di seguito alcune note a commento dell’andamento dei principali fondi dell’avanzo.

Per quanto riguarda il “Fondo svalutazione crediti” si rileva che lo stesso viene alimentato, a decorrere dal 2012, secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato n.2 DPCM
sperimentazione “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” ed è relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nell’anno o presenti tra i
residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti.
La consistenza del fondo al 31/12/2013, pari a euro 771.801.637,08, comprende la quota di avanzo disponibile risultante dal Rendiconto 2012 di euro 3.443.649,55, ulteriormente
destinata a tale fondo.
Per quanto concerne invece il “Fondo vincolato a spese di investimento”, lo stesso è stato alimentato, nel 2013, da entrate di conto capitale con vincolo di destinazione per le
quali non risulta perfezionata l’obbligazione giuridica passiva, in assenza della quale, secondo i nuovi principi contabili, la spesa non può essere registrata nelle scritture contabili
dell’ente. Si tratta in particolare delle seguenti entrate:
o
entrate di conto capitale accertate nell’esercizio 2013 per le quali non è stato ancora assunta obbligazione giuridica passiva, di cui:
 euro 655.151,48 relativi a proventi da monetizzazioni di spazi destinate alla realizzazione di parcheggi (articolo 64 comma 3 legge 12/2005 Regione Lombardia);
 euro 46.698,42 relativi all’incasso previsto dalla convenzione attuativa del PII Cascina Merlata, da destinare secondo le previsioni dell’articolo 6 della convenzione
sottoscritta tra Comune di Milano e Cascina Merlata Spa;
 euro 952.592,62 relativi ad entrate da monetizzazioni da destinare secondo quanto previsto dalle convenzioni urbanistiche;
 euro 4.396,95 provenienti dalla realizzazione dei libretti di risparmio relativi a eredità e legati di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 23/03/2012 ad
oggetto “Ricognizione degli inventari pertinenti eredità e legati e destinazione delle attività derivanti dai medesimi ad interventi economici in campo socio –
assistenziale”; la delibera approva la destinazione dei proventi della realizzazione dei libretti ad opere di ristrutturazione ed allestimento destinati ai servizi sociali;
o
entrate di conto capitale relative a obbligazioni convenzionali urbanistiche accertate negli esercizi precedenti il 2013 i cui impegni di spesa sono stati cancellati dalle
scritture contabili poiché privi di obbligazione giuridica perfezionata (complessivamente euro 18.085.972,54); le relative economie di spesa confluiscono in avanzo di
amministrazione quale quota vincolata da utilizzare per le finalità previste dalle convenzioni urbanistiche.

Si segnala infine la costituzione di due nuovi fondi:
o
“Fondo vincolato a spese correnti” alimentato da entrate di parte corrente relative alla Legge 266/1997 per il sostegno alle piccole imprese accertate negli esercizi precedenti
il 2013, i cui impegni di spesa sono stati cancellati dalle scritture contabili in attesa del perfezionamento di nuove obbligazioni giuridiche passive; le relative economie di
spesa confluiscono in avanzo di amministrazione quale quota vincolata da utilizzare per le finalità previste dalla normativa;
o
“Altri fondi vincolati” alimentato da entrate relative ad una donazione modale i cui impegni di spesa sono stati cancellati dalle scritture contabili poiché ancora non risulta
perfezionata l’obbligazione giuridica passiva, da destinare in conformità alla volontà espressa dal donante con atto notarile del 1999.
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1.3 Gli indicatori finanziari ed economici generali
Come nelle relazioni al consuntivo degli esercizi precedenti, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, vengono di seguito
rappresentati ed analizzati alcuni indicatori generali che permettono di valutare, in modo sintetico ma efficace, lo stato di salute finanziaria dell’Ente.
Si ricorda che, secondo quanto voluto dal legislatore, essi sono così ripartiti:
 una prima serie di indicatori permette la verifica dell’assetto economico-finanziario del Comune (Indicatori finanziari ed economici generali);
 una seconda serie è finalizzata all’accertamento della condizione di ente deficitario (Indicatori dell’equilibrio strutturale).

Il quadro che segue analizza l’andamento nell’ultimo quadriennio degli indicatori finanziari ed economici generali.

Autonomia finanziaria

Dipendenza finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Intervento erariale

Intervento regionale

Titolo I + Titolo III
Titolo I + II + III
Titolo II
Titolo I + II + III
Titolo I
Titolo I + II + III

2010

2011

2012

x 100

67,08%

84,80%

87,13%

x 100

32,92%

15,20%

12,87%

x 100

28,56%

42,64%

37,98%

1.028,31

1.030,14

1.259,72

477,71

759,42

940,91

360,00

27,70

96,55

189,12

239,88

218,49

Titolo I + Titolo II
Popolazione
Titolo I
Popolazione
Trasferimenti statali
Popolazione
Trasferimenti regionali
Popolazione
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valori anno 2013
2.450.704.684,41
3.045.508.955,61
594.804.271,20
3.045.508.955,61
1.189.598.126,55
3.045.508.955,61
1.784.402.397,75
1.351.783
1.189.598.126,55
1.351.783
266.899.849,69
1.351.783
317.683.930,36
1.351.783

2013

80,47%

19,53%

39,06%

1.320,04

880,02

197,44

235,01

Incidenza residui attivi di
competenza

Incidenza residui attivi
complessivi

Incidenza residui passivi di
competenza

Incidenza residui passivi
complessivi

Velocità riscossione entrate
proprie

Velocità gestione spese correnti

Incidenza spesa corrente

Spesa corrente pro-capite

Incidenza spesa per il personale

Spesa per il personale pro-capite

Rigidità spesa corrente

Totale residui attivi provenienti dalla
competenza

2010

2011

2012

28,69%

20,98%

34,91%

2.797.196.765,47
x 100

80,00%

67,42%

67,68%

x 100

34,37%

25,50%

28,69%

Totale impegni di competenza
Totale residui passivi
Totale impegni di competenza
Riscossioni Titolo I + Titolo III
Accertamenti Titolo I + Titolo III
Pagamenti Titolo I (competenza)
Impegni Titolo I (competenza)
Impegni Titolo I (competenza)
Totale entrate Titoli I + II + III

x 100

99,48%

82,46%

62,45%

x 100

69,72%

74,04%

63,95%

x 100

71,60%

76,01%

75,53%

x 100

101,81%

100,35%

74,02%

1.702,66

1.787,26

1.833,45

28,40%

26,04%

17,16%

474,89

463,74

424,97

38,29%

35,92%

24,56%

Popolazione
Spese per il personale

x 100

Spese per il personale
Popolazione
Spese Pers.le + rata ammortam. Mutui
(q.i. + q. c.)
Totale entrate Titoli I + II + III

4.004.750.938,29

703.292.341,60

69,85%

18,28%

3.846.454.916,38

Impegni Titolo I (competenza)

Totale entrate Titoli I + II + III

24,43%
4.004.750.938,29

Totale residui attivi

Totale residui passivi provenienti dalla
competenza

2013

978.268.732,45
x 100

Totale accertamenti di competenza

Totale accertamenti di competenza

valori anno 2013

x 100

1.219.682.026,54
3.846.454.916,38
1.622.296.954,90
2.450.704.684,41
1.989.575.147,05
2.615.331.335,35
2.615.331.335,35
3.045.508.955,61
2.615.331.335,35
1.351.783
602.091.665,18
3.045.508.955,61
602.091.665,18
1.351.783
837.020.458,98
3.045.508.955,61
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31,71%

66,20%

76,07%

85,88%

1.934,73

19,77%

445,41

27,48%

Indebitamento locale pro-capite

Incidenza indebitamento

Spesa in conto capitale pro-capite

Realizzazioni previsioni entrate
correnti

Realizzazioni previsioni uscite
correnti

Residui debiti mutui
Popolazione
Interessi passivi su mutui + quota
capitale
Totale entrate Titoli I + II + III

x 100

Popolazione

Totale stanziamenti di competenza
Titoli I + II + III
Impegni di competenza
Titolo I + III
Totale stanziamenti di competenza
Titoli I + III

2011

2012

3.227,04

3.129,74

3.021,38

9,90%

9,88%

7,41%

618,66

526,94

406,04

Totale stanziamenti di competenza

96,12%

96,11%

97,22%

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite

Patrimonio pro capite

Totale stanziamenti di competenza
Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale disponibile

1.351.783

234.928.793,80

3.090,52

7,71%

562.050.622,24
1.351.783

415,78

90,45%
3.367.062.630,00

2.740.122.477,35
x 100

95,44%

97,09%

74,76%

80,67%
3.396.839.420,00

4.004.750.938,29
x 100

36,35%

54,13%

58,17%

x 100

36,11%

50,89%

49,41%

x 100

17,44%

17,72%

21,23%

713,85

814,05

876,09

330,00

350,68

Totale impegni competenza
Realizzazioni previsioni di uscita

4.177.718.873,88

2013

3.045.508.955,61
x 100

Totale accertamenti competenza
Realizzazioni previsioni di entrata

valori anno 2013

3.045.508.955,61

Impegni Titolo II competenza

Accertamenti di competenza
Titoli I + II + III

2010

6.875.386.497,39

58,25%

4.513.394.215,77

Valori beni patrimoniali indisponibili
Popolazione
Valori beni patrimoniali disponibili

323,76

Popolazione
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7.822.065.993,71
109.390.914,96
600.217.389,53
1.254.747.968,65
1.351.783
600.217.389,53
1.351.783

57,70%

18,23%

928,22

444,02

Patrimonio pro capite

Rapporto dipendenti/popolazione

Valori beni demaniali
Popolazione
Dipendenti
Popolazione

2010

2011

2012

3.247,28

3.473,13

3.642,23

0,0125

0,0117

0,0114

valori anno 2013
5.450.234.743,71
1.351.783
15.517
1.351.783

2013

4.031,89

0,0115

Note alla compilazione dei dati 2013
Per la determinazione degli indicatori 2013 sono stati utilizzati gli schemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 concernente l’armonizzazione.
In particolare si segnala l’indicatore Realizzazioni previsioni di uscita per cui è stato rideterminato il valore del 2012 per uniformità di criterio.

Di seguito vengono sinteticamente rappresentati i fattori di novità intervenuti negli ultimi anni, che hanno influenzato l’andamento degli indicatori sopra rappresentato.

Sul fronte delle entrate tributarie si segnalano le seguenti novità intervenute negli ultimi anni:
- entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ha previsto la devoluzione di entrate
(compartecipazione al gettito dell’IVA e di altre entrate tributarie - confluite nel “fondo sperimentale di riequilibrio” -) con corrispondente soppressione di trasferimenti
erariali: ciò ha comportato un significativo incremento delle entrate tributarie e una riduzione delle entrate da trasferimenti;
- applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, introdotta con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 01/08/2011, e successive modifiche;
- istituzione, a decorrere dal 2012, dell’Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI; l’imposta ha subito sostanziali modifiche nel 2013 e in particolare si segnala
la soppressione della prima rata 2013 e parzialmente della seconda sull’abitazione principale, il cui mancato gettito è stato sostituito da trasferimento erariale;
- progressiva contrazione, negli ultimi anni, dei trasferimenti erariali;
- istituzione dell’imposta di soggiorno, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 11/06/2012 a far tempo dal 1/09/2012 e successive modifiche tariffarie.
Si segnala infine che l’operazione connessa alla risoluzione dei contratti IRS, avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012, e le connesse registrazioni contabili a bilancio,
di entrata e di uscita, relative agli accrediti, agli accantonamenti in avanzo e alla gestione dei depositi presso le banche, hanno influenzato in modo significativo l’andamento di
numerosi indicatori nel 2012.

Tra gli indicatori che hanno risentito maggiormente delle novità in materia di entrate tributarie degli ultimi anni si segnalano:
- autonomia finanziaria, dipendenza finanziaria, autonomia impositiva, pressione tributaria: per tutti questi indicatori, tra i fattori di novità sopra rappresentati, si segnala in
particolare la parziale soppressione del pagamento dell’IMU su abitazione principale, sostituita dal trasferimento erariale compensativo, imputato tra le entrate da
trasferimenti, fattore che ne ha significativamente influenzato l’andamento nel 2013;
- intervento erariale: il valore dell’indicatore nel 2012 e 2013 risente della presenza, tra le entrate da trasferimenti, nel 2012, del contributo straordinario di 110 milioni di euro
riconosciuto al Comune di Milano per la cessione di spazi finanziari nell’ambito del Patto di Stabilità Nazionale Orizzontale (contributo destinato alla riduzione del debito) e
nel 2013 del trasferimento compensativo minori introiti IMU per 202,9 milioni di euro; al netto di tali trasferimenti il valore dell’indicatore passa da 360,00 del 2010 a 27,70
del 2011 e a 16,05 del 2012 e 47,35 del 2013.
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Con riferimento ai risultati della gestione 2013, si evidenzia inoltre:
-

-

-

il risultato degli indicatori relativi all’incidenza dei residui attivi e passivi di competenza e complessivi, come per i risultati del 2012, è dovuto agli effetti dell’applicazione dei
nuovi principi contabili connessi alla sperimentazione di cui al D. Lgs. 118/2011 (in particolare all’applicazione del nuovo principio contabile di competenza finanziaria
potenziata, all’attività di riaccertamento dei residui effettuata ai sensi dell’articolo 14 del DPCM sperimentazione e all’applicazione del nuovo principio contabile in base al
quale le entrate si iscrivono al lordo di quelle di dubbia o difficile esazione);
incidenza della spesa corrente: il risultato dell’indicatore nel 2012 e 2013 (74,02% e 85,88% rispetto al 100,35% del 2011) è influenzato dalla presenza nella spesa corrente
degli accantonamenti per il fondo svalutazione crediti – e nel 2012 per l’operazione connessa all’estinzione dei contratti derivati -, poste contabili che non danno luogo ad
impegni di spesa ma ad accantonamenti confluiti in avanzo di amministrazione; tali poste influenzano anche l’andamento dell’indicatore della realizzazione delle previsioni
delle uscite correnti (74,76% e 80,67% rispettivamente nel 2012 e 2013 rispetto al 97,09% del 2011);
incidenza della spesa per il personale: il risultato dell’indicatore nel 2012 e 2013 (17,16% e 19,77% rispetto al 26,04% del 2011) è influenzato dall’incremento del volume
delle entrate correnti, dovuto all’applicazione dei nuovi principi contabili (e nel 2012 alla posta straordinaria connessa all’estinzione dei contratti derivati); l’incremento del
volume delle entrate correnti influenza anche l’andamento dell’indicatore relativo alla rigidità della spesa corrente e dell’incidenza dell’indebitamento.
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Intervento sui cittadini
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1.4 GLI INDICATORI DELL’EQUILIBRIO STRUTTURALE

Gli indicatori previsti per accertare se l’Ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie sono stati stabiliti, per il triennio 2013 – 2015, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2013.
Ai sensi dell’art. 242 del testo unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali, la condizione di deficitarietà strutturale dell’ente si verifica quando almeno la metà dei
parametri presenta valori deficitari.
Si segnala che i dati di seguito rappresentati si riferiscono agli schemi di bilancio di cui al DPR 194/1996.
Per quanto attiene la gestione 2013, si rileva il seguente risultato:

nr

Parametro considerato

1

Valore negativo del risultato contabile
di gestione
(a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l'avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investimento)

2

Residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione di
competenza delle entrate dei Titoli I e
III
(escluse le risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà)

Condizione di deficitarietà del
parametro

> 5% delle entrate accertate dei
Tit. I, II e III

> 42% delle entrate accertate dei
Tit. I e III
(escluse le risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà)

Situazione Comune di Milano
Risultato contabile di gestione =
avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti =
Somma =
5% delle entrate correnti =
% dell'Ente =
Poiché il risultato contabile di gestione registra un valore positivo
L'indicatore NON è deficitario

158.296.021,91
138.217.547,52

Residui attivi della gestione competenza entrate dei Tit. I e III =
42% delle entrate accertate dei Tit. I e III =

831.383.528,31
1.021.595.104,43

% dell'Ente =

34,18%

Poiché i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza delle entrate dei Titoli I e III non sono
superiori al 42% delle entrate accertate dei medesimi titoli
L'indicatore NON è deficitario

3

Residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione dei residui
delle entrate dei Titoli I e III
(esclusi i residui da risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà)

> 65% delle entrate accertate dei
Tit. I e III
(escluse le risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà)

Residui attivi della gestione residui dei Tit. I e III =
65% delle entrate accertate dei Tit I e III =
% dell'Ente =

749.135.876,37
1.581.040.042,56
30,80%

Poiché i residui attivi provenienti dalla gestione dei residui delle entrate dei Titoli I e III non sono
superiori al 65% delle entrate accertate di competenza dei medesimi titoli
L'indicatore NON è deficitario
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nr

4

Parametro considerato

Residui passivi complessivi
provenienti dalla spesa del Titolo I

Condizione di deficitarietà del
parametro

> 40% delle spese correnti
impegnate

Situazione Comune di Milano
Residui passivi complessivi del Tit. I =
40% delle spese impegnate del Tit. I =

902.433.952,65
1.046.132.534,14

% dell'Ente =

34,51%

Poiché i residui passivi delle spese del Titolo I non sono superiori al 40% delle spese impegnate del
medesimo titolo
L'indicatore NON è deficitario

5

6

7

Esistenza procedimenti di esecuzione
forzata

> 0,5% delle spese correnti
impegnate

Spese per il personale

> 38% delle entrate accertate dei
Tit. I, II e III (al netto dei
contributi regionali nonché di altri
enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale)

Consistenza debiti di finanziamento
non assistiti da contribuzioni

Poiché nel corso del 2013 non si è verificata tale circostanza
L'indicatore NON è deficitario
Spese personale nette =
38% delle entrate accertate dei Tit I, II e III =
% dell'Ente =

607.603.586,22
1.157.293.403,13
19,95%

Poiché le spese di personale non sono superiori al 38% delle entrate correnti
L'indicatore NON è deficitario

Risultato contabile di gestione =
158.296.021,91
debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni =
4.341.045.827,30
> 150 % delle entrate accertate dei
150% degli accertamenti dei Tit. I,II,III =
4.568.263.433,42
Tit. I, II e III per gli enti con
% dell'Ente =
142,54%
risultato contabile di gestione
Poiché la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni non è superiore al 150%
positivo
delle entrate correnti
L'indicatore NON è deficitario
>120% delle entrate accertate dei
Tit. I, II e III per gli enti con
risultato contabile di gestione
negativo
Debiti fuori bilancio =
1% delle entrate accertate dei Tit I, II e III =
% dell'Ente =

8

Consistenza dei debiti fuori bilancio
formatisi nel corso dell'esercizio

> 1% delle entrate accertate dei
Tit. I, II e III

18.507.530,60
30.455.089,56
0,61%

l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni

Poiché i debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio non sono superiori al 1% delle entrate
correnti
L'indicatore NON è deficitario
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nr

Parametro considerato

Condizione di deficitarietà del
parametro

9

Anticipazioni di tesoreria non
rimborsate al 31 dicembre

> 5% delle entrate accertate dei
Tit. I, II e III

10

Ripiano squilibri in sede di
provvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 Tuel riferito allo stesso
esercizio con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione

> 5% delle spese correnti
impegnate

Situazione Comune di Milano
Poiché non esistono al 31 dicembre anticipazioni di tesoreria non rimborsate
L'indicatore NON è deficitario

Avanzo di amministrazione destinato alla salvaguardia =
Alienazioni di beni patrimoniali destinate alla salvaguardia =
5% delle spese impegnate del Tit. I =
% dell'Ente =

-

Poiché non sono emersi squilibri da ripianare
L'indicatore NON è deficitario

Si segnala, in conclusione, che nessuno dei dieci parametri obiettivo risulta negativo; pertanto il Comune di Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.
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2.1 Le operazioni di assestamento e di chiusura
Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 14 novembre 2013.
Nel corso del 2013 le previsioni originarie sono state modificate dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 41 del 20 dicembre 2013 ad oggetto “Programmazione
2013-2015: variazione per assestamento del bilancio annuale 2013, pluriennale 2013-2015”.
Nelle variazioni di Bilancio è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio complessivi e interni alle singole gestioni.
Nelle tabelle successive le previsioni definitive vengono confrontate con le previsioni originarie di bilancio al fine di evidenziare l’attendibilità delle previsioni iniziali e quindi la
capacità programmatoria dell’ente.
La prima tabella fornisce un quadro complessivo sulle operazioni di assestamento rappresentando i dati per titoli di spesa e di entrata. La seconda disaggrega i valori complessivi
nelle differenti gestioni (corrente, conto capitale, movimento fondi e servizi per conto terzi) secondo la rappresentazione già utilizzata.

ENTRATE
Provenienza
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale

Previsioni originarie

USCITE

Variazioni

229.288.196,97

23.172.700,00

0,00

0,00

694.218.599,35

0,00

in %

Previsioni
definitive

10,11%

252.460.896,97

Provenienza

Previsioni originarie

Variazioni

in %

Previsioni
definitive

0,00
0,00%

694.218.599,35
Titolo 1

1.338.467.830,00

53.653.750,00

4,01%

1.392.121.580,00

462.881.960,00

198.563.880,00

42,90%

661.445.840,00

1.347.840.140,00

(34.344.930,00)

-2,55%

1.313.495.210,00

1.310.531.313,18

5.780.473,29

0,44%

1.316.311.786,47

990.000.000,00

0,00

0,00%

990.000.000,00

388.403.941,26

15.598.039,66

4,02%

404.001.980,92

553.000.000,00

0,00

0,00%

553.000.000,00

244.755.100,00

255.000,00

0,10%

245.010.100,00

7.559.387.080,76

262.678.912,95

3,47%

7.822.065.993,71

Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale
Titolo 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 4
Rimborso di prestiti
Titolo 5
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale
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3.054.177.240,00

217.869.580,00

7,13%

3.272.046.820,00

2.565.562.260,76

68.051.212,95

2,65%

2.633.613.473,71

1.699.144.998,57

47.317.711,69

2,78%

1.746.462.710,26

1.017.103.000,00

(23.500.000,00)

-2,31%

993.603.000,00

124.789.480,00

3.120,00

0,00%

124.792.600,00

553.000.000,00

0,00

0,00%

553.000.000,00

244.755.100,00

255.000,00

0,10%

245.010.100,00

7.559.387.080,76

262.678.912,95

3,47%

7.822.065.993,71

Le principali variazioni registrate nel corso dell’anno hanno riguardato:
-

variazioni relative alle entrate tributarie, che hanno registrato un incremento del 4,01%: tale variazione positiva è la risultante, principalmente, di due consistenti variazioni di
segno opposto registrate in sede di variazione per assestamento:
o la prima variazione è stata operata ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. relativo ai criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all’art. 1,
comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228, che prevedeva la costituzione, secondo le risultanze della contribuzione al suddetto Fondo da parte dei Comuni, di uno
stanziamento nella parte spesa del Bilancio di Previsione del Comune ammontante, nel caso del Comune di Milano, a oltre 216,7 milioni di euro. Pertanto, lo
stanziamento della voce di entrata IMU, che di fatto alimenta la creazione del Fondo di Solidarietà Comunale, è stato variato in aumento di 216,7 milioni di euro,
indicando così il gettito IMU comprensivo delle quote di alimentazione del Fondo anno 2013; contestualmente è stata operata una variazione positiva di 216,7
milioni di euro in spesa a titolo di contributo per alimentazione del Fondo anno 2013. Successivamente il DL 6 marzo 2014 n. 16 ha ridefinito le modalità di
contabilizzazione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, garantita dai comuni con una parte dell’IMU di propria spettanza, stabilendo che i
comuni iscrivono la quota dell’IMU al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato;
o la seconda variazione, negativa per 140,3 milioni di euro, sempre a carico della risorsa IMU, è stata operata al fine di recepire le poste finanziarie di cui all’art. 1 del
DL 133/2013: si tratta di una variazione compensata da pari variazione positiva sulla risorsa relativa al trasferimento compensativo IMU;

-

variazioni relative alle entrate da trasferimenti correnti, che hanno registrato un incremento del 42,90%; si segnala in particolare:
o la variazione positiva di 25 milioni di euro relativa al contributo riconosciuto al Comune di Milano quale concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione
dell’evento Expo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 31/10/2013, n. 126. decreto successivamente non convertito;
o la variazione positiva di euro 140.278.870 per il contributo compensativo minori introiti IMU al fine di recepire le poste finanziarie di cui all’art. 1 del DL 133/2013:
si tratta, come già detto, di una variazione compensata da pari variazione negativa sulla risorsa IMU;

-

per quanto concerne le spese di parte corrente, che hanno registrato un incremento del 7,13%, si richiama quanto detto sopra con riferimento alle operazioni contabili
effettuate per registrare la contribuzione del comune di Milano al Fondo di Solidarietà Comunale: tale operazione ha comportato un incremento della spesa a titolo di
trasferimenti per 216,7 milioni di euro.

Di seguito le operazioni di assestamento intervenute nel corso dell’esercizio vengono scomposte nelle singole gestioni del bilancio.
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ENTRATE
Provenienza

Previsioni originarie

USCITE

variazioni

in %

Previsioni definitive

Provenienza

Previsioni originarie

variazioni

in %

Previsioni definitive

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

17.276.790,00

0,00

0,00%

17.276.790,00
Titolo 1

1.338.467.830,00

53.653.750,00

4,01%

1.392.121.580,00

Titolo 2
Trasferimenti correnti

462.881.960,00

198.563.880,00

42,90%

661.445.840,00

Titolo 3
Entrate extratributarie

1.347.840.140,00

(34.344.930,00)

-2,55%

1.313.495.210,00

24.500.000,00

0,00

0,00%

24.500.000,00

(12.000.000,00)

0,00

0,00%

(12.000.000,00)

217.872.700,00

6,85%

3.396.839.420,00

Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (+)
Entrate correnti destinate a
investimenti (-)

Totale
3.178.966.720,00
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE

Spese correnti

Titolo 4
Quote di capitale amm.to
dei mutui e prestiti
obbligazionari

Totale
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3.054.177.240,00

217.869.580,00

7,13%

3.272.046.820,00

124.789.480,00

3.120,00

0,00%

124.792.600,00

3.178.966.720,00
0,00

217.872.700,00

6,85%

3.396.839.420,00
0,00

ENTRATE
Provenienza

Previsioni originarie

USCITE

variazioni

in %

Previsioni definitive

Provenienza

Previsioni originarie

variazioni

in %

Previsioni definitive

BILANCIO DI CONTO CAPITALE
Utilizzo avanzo di
amministrazione

212.011.406,97

23.172.700,00

10,93%

235.184.106,97

Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale

694.218.599,35

0,00

0,00%

694.218.599,35

1.310.531.313,18

5.780.473,29

0,44%

1.316.311.786,47

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5.1
Alienazione di attività
finanziarie

0,00

0,00

388.403.941,26

15.598.039,66

4,02%

404.001.980,92

(24.500.000,00)

0,00

0,00%

(24.500.000,00)

12.000.000,00

0,00

0,00%

12.000.000,00

Totale
2.592.665.260,76
RISULTATO BILANCIO DI CONTO
CAPITALE

44.551.212,95

1,72%

2.637.216.473,71

Titolo 6
Accensione di prestiti
Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (-)
Entrate correnti destinate a
investimenti (+)

0,00

Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale
Titolo 3.01
Acquisizioni di attività
finanziarie

Totale

2.565.562.260,76

68.051.212,95

2,65%

2.633.613.473,71

1.699.144.998,57

47.317.711,69

2,78%

1.746.462.710,26

27.103.000,00

(23.500.000,00)

-86,71%

3.603.000,00

2.592.665.260,76

44.551.212,95

1,72%

2.637.216.473,71

0,00

0,00

BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI
Titolo 5.02-03
Riscossione di crediti e Altre
entrate per riduzione di attività
990.000.000,00
finanziarie
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
553.000.000,00
tesoriere/cassiere
Totale
1.543.000.000,00
RISULTATO BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI

0,00

0,00%

990.000.000,00

0,00

0,00%

553.000.000,00

0,00

0,00%

1.543.000.000,00

Titolo 3.02-03
Concessione crediti e Altre
spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale

990.000.000,00

0,00

0,00%

990.000.000,00

553.000.000,00

0,00

0,00%

553.000.000,00

1.543.000.000,00
0,00

0,00

0,00%

1.543.000.000,00
0,00

244.755.100,00

255.000,00

0,10%

245.010.100,00

BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
244.755.100,00
255.000,00
partite di giro
RISULTATO BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale generale Entrate
7.559.387.080,76
RISULTATO BILANCIO DI COMPETENZA

262.678.912,95

0,10%

245.010.100,00

Titolo 7
Spese per conto terzi e
partite di giro

0,00
3,47%

7.822.065.993,71
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Totale generale Uscite

7.559.387.080,76
0,00

0,00
262.678.912,95

3,47%

7.822.065.993,71
0,00

2.2 La gestione corrente

Nella tabella seguente vengono rappresentate, sia per le previsioni definitive che per le previsioni effettivamente realizzate (accertamenti e impegni), le entrate e le spese che
caratterizzano la gestione ordinaria dell’ente, ovvero l’insieme delle risorse utilizzate per finanziare gli impieghi dettati dall’ordinarietà.
Il raffronto tra previsioni definitive e accertamenti e impegni che si sono realizzati nel corso dell’anno, evidenzia il grado di realizzazione delle previsioni.

Provenienza

ENTRATE
Previsioni definitive
Accertamenti

%

Differenze

Provenienza

Previsioni definitive

USCITE
Impegni

%

Differenze

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

17.276.790,00

17.276.790,00

100,00%

0,00

Titolo 1
1.392.121.580,00

1.189.598.126,55

85,45%

(202.523.453,45)

Titolo 2
Trasferimenti correnti

661.445.840,00

594.804.271,20

89,92%

(66.641.568,80)

Titolo 3
Entrate extratributarie

1.313.495.210,00

1.261.106.557,86

96,01%

(52.388.652,14)

24.500.000,00

2.127.731,74

8,68%

(22.372.268,26)

Entrate correnti destinate a
investimenti (-)

(12.000.000,00)

(11.000.000,00)

91,67%

1.000.000,00

Totale

3.396.839.420,00

3.053.913.477,35

89,90%

(342.925.942,65)

Oneri di urbanizzazione
per spese correnti (+)

Spese correnti

Titolo 4
Quote di capitale
amm.to dei mutui e
prestiti
obbligazionari

Totale

RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35

79,93%

(656.715.484,65)

124.792.600,00

124.791.142,00

100,00%

(1.458,00)

3.396.839.420,00

2.740.122.477,35

80,67%

(656.716.942,65)

0,00

313.791.000,00

accantonamento al Fondo svalutazione crediti

338.791.000,00

RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO ACCANTONAMENTI

(25.000.000,00)
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313.791.000,00

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 313.791.000,00. Al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro 338.791.000,00 - accantonamento
previsto dai nuovi principi contabili, relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nel 2013, determinato secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato n.2
DPCM sperimentazione “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”- il bilancio di parte corrente chiude con un disavanzo di euro 25.000.000,00.
Il disavanzo di parte corrente è dovuto alla mancata conversione dei decreti legge 126 e 151 del 2013, con i quali si attribuiva per l’anno 2013 al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione dell’evento Expo 2015.

Le spese correnti e le quote capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti sono state finanziate nel 2013, oltre che dalle entrate correnti, anche dalle seguenti poste
straordinarie:
- contributi per permesso di costruire per euro 2.127.731,74: l’articolo 10 comma 4-ter del DL 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 64/2013, ha prorogato al 31/12/2014
la possibilità prevista dall’articolo 2 comma 8 della legge 224/2007. Tale disposizione consentiva - per gli anni 2008, 2009 e 2010 - di utilizzare i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; il Comune di Milano ha utilizzato per la spesa corrente il 4,06% dei proventi delle concessioni
edilizie riscossi;
- applicazione della quota di euro 17.276.790,00 del fondo accantonamento per passività potenziali di spesa corrente dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
2012; tale quota è stata utilizzata per la copertura di spese relative a contenziosi e altre poste straordinarie dell’esercizio 2013.
Sono invece state utilizzate risorse di parte corrente (relative alle sanzioni al codice della strada) per complessivi 11 milioni di euro per il finanziamento di spese di investimento.

Dalla lettura dei dati emerge che per le entrate dei primi tre titoli del bilancio si evidenziano minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive per 321,5 milioni di euro,
mentre per le uscite del titolo 1 il dato dell’impegnato si è appostato su un volume inferiore di 656,7 milioni di euro rispetto a quello previsto in sede di assestamento, importo
che, al netto delle quota confluita in avanzo sopra descritta (fondo svalutazione crediti), risulta pari a 317,9 milioni di euro.
La differenza tra le previsioni definitive e gli impegni e accertamenti di competenza è dovuto per 216,72 milioni di euro alle rettifiche contabili effettuate in sede di rendiconto ai
sensi dell’articolo 6 del DL 6 marzo 2014 n. 16 in materia di contabilizzazione IMU; tale norma ha chiarito le modalità di contabilizzazione della quota di alimentazione del
Fondo di Solidarietà Comunale garantita dai comuni con una parte dell’IMU di propria spettanza, stabilendo che i comuni iscrivono la quota dell’IMU al netto dell’importo
versato all’entrata del bilancio dello Stato.
Al netto di tali poste le differenza tra le previsioni definitive e gli accertamenti e impegni di competenza, pari per l’entrata al 3,33% e per la spesa al 3,73% degli stanziamenti
definitivi di bilancio, indicano una buona capacità di programmazione per la parte ordinaria del bilancio dell’ente.

Le ulteriori economie di spesa corrente, pari a 101,2 milioni di euro al netto delle quote sopra descritte, risultano così composte:
 minori impegni per spese correlate ad entrate (per circa 56 milioni di euro); per la natura di tali spese, il mancato impegno si è accompagnato a minori accertamenti sul lato
dell’entrata;
 altri risparmi di spesa per circa 45 milioni di euro, che, analizzati per macroaggregati di bilancio, risultano composti principalmente da: 21,5 milioni di euro relativi a spese
per acquisto di beni e servizi, 8,5 relativi a risparmi su interessi passivi e 9,1 relativi a fondo di riserva non utilizzato.

Per quanto riguarda le entrate, le restanti principali differenze tra i valori dell’accertamento in corso d’anno rispetto ai valori previsionali assestati, trovano di seguito sintetica
rappresentazione:
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 minori accertamenti per contributi e altre entrate correlate ad uscite, per le quali, come sopra analizzato, il mancato accertamento si è accompagnato a minori impegni sul lato
della spesa;
 delle restanti partite, maggiori accertamenti relativi a entrate tributarie per 14,2 milioni, minori accertamenti relativi a trasferimenti per 30,0 milioni di euro (di cui 25 per la
mancata assegnazione del contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione dell’evento Expo 2015) e minori accertamenti
relativi a entrate extra tributarie per 31,3 milioni di euro.

Quanto detto consente una migliore lettura dei dati esposti nelle tabelle seguenti che analizzano, in maggiore dettaglio, le singole componenti delle entrate e delle spese correnti.

Analisi delle componenti di entrata di parte corrente
Nelle sezioni precedenti l’analisi dei dati e dei risultati della gestione 2013 è stata effettuata a livello aggregato, considerando i titoli di entrata e di spesa presenti nel conto del
bilancio.
Al fine di agevolare la lettura dei risultati della gestione 2013, nelle tabelle che seguono si propone una diversa rappresentazione delle informazioni, che consente di cogliere per
aggregati significativi le componenti delle entrate correnti e le loro variazioni rispetto alle previsioni definitive di bilancio.
Nella tabella sottostante la gestione delle entrate correnti dell’anno 2013 viene analizzata per titoli e tipologie di entrata.

Previsioni definitive
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Tipologia 101: Tributi diretti

Accertamenti

Differenze

%

Diff. in %

2.035.800,00

2.064.576,93

0,17%

28.776,93

23.352.620,00

23.352.613,85

1,96%

(6,15)

-22,00%
5,65%
1,41%
0,00%

1.392.121.580,00

1.189.598.126,55

100%

(202.523.453,45)

-14,55%

643.938.610,00

589.531.511,23

99,11%

(54.407.098,77)

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

1.230.000,00

131.122,99

0,02%

(1.098.877,01)

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

14.228.910,00

4.626.561,74

0,78%

(9.602.348,26)

844.160,00

48.540,96

0,01%

(795.619,04)

-8,45%
-89,34%
-67,48%
-94,25%

1.204.160,00

466.534,28

0,08%

(737.625,72)

-61,26%

661.445.840,00

594.804.271,20

100%

(66.641.568,80)

-10,08%

Tipologia 102: Tributi indiretti
Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE titolo 1

1.011.692.330,00

789.092.374,38

66,33%

(222.599.955,62)

355.040.830,00

375.088.561,39

31,53%

20.047.731,39

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

TOTALE titolo 2
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Previsioni definitive
TITOLO 3 - Entrate Extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE titolo 3
TOTALE entrate correnti

Accertamenti

655.680.320,00
422.960.000,00

Differenze

%

Diff. in %

646.391.297,33

51,26%

(9.289.022,67)

-1,42%
-2,94%
-1,51%

410.526.971,49

32,55%

(12.433.028,51)

21.222.390,00

20.900.939,29

1,66%

(321.450,71)

60.688.080,00

60.087.564,51

4,76%

(600.515,49)

152.944.420,00

123.199.785,24

9,77%

(29.744.634,76)

-0,99%
-19,45%

1.313.495.210,00

1.261.106.557,86

100%

(52.388.652,14)

-3,99%

3.367.062.630,00

3.045.508.955,61

(321.553.674,39)

-9,55%

Nella tabella che segue sono evidenziate informazioni di maggiore dettaglio; ciò consente di dare evidenza dell’andamento di alcune voci di entrata particolarmente significative.
Previsioni definitive

Accertamenti

Differenze

Differenze in %

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi diretti
19.500.000,00

17.222.566,32

(2.277.433,68)

-11,68%

- imposta municipale propria (IMU)

- imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

818.942.860,00

594.252.678,11

(224.690.181,89)

-27,44%

- addizionale comunale sull'IRPEF

173.000.000,00

177.367.660,52

4.367.660,52

2,52%

249.470,00

249.469,43

(0,57)

0,00%

27.630.000,00

29.379.796,29

1.749.796,29

6,33%

- 5 per mille del gettito IRPEF
Tributi indiretti
- imposta di soggiorno
- imposta comunale sulla pubblicità

19.000.000,00

19.220.349,70

220.349,70

1,16%

- T.A.R.S.U. (compresa addizionale)

17.500.000,00

24.429.789,11

6.929.789,11

39,60%

288.910.830,00

300.197.474,33

11.286.644,33

3,91%

2.000.000,00

1.809.886,75

(190.113,25)

-9,51%

0,00

51.265,21

51.265,21

2.035.800,00

2.064.576,93

28.776,93

- TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
- diritti sulle pubbliche affissioni
- altri tributi indiretti
Compartecipazioni di tributi

1,41%

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
- Fondo di solidarietà comunale
TOTALE titolo 1

23.352.620,00

23.352.613,85

(6,15)

0,00%

1.392.121.580,00

1.189.598.126,55

(202.523.453,45)

-14,55%

210.278.870,00

202.898.636,30

(7.380.233,70)

-3,51%

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali
- contributo per ristoro del minore gettito IMU
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Previsioni definitive
- fondo sviluppo investimenti

Accertamenti

Differenze

Differenze in %

4.051.960,00

4.051.964,72

4,72

0,00%

10.386.230,00

12.331.685,89

1.945.455,89

18,73%

- contributo per le spese degli uffici giudiziari

8.115.910,00

8.115.915,50

5,50

0,00%

- trasferimenti per consultazioni elettorali

7.193.170,00

4.622.661,49

(2.570.508,51)

-35,74%

- trasferimenti legge 285/97 per maternità e infanzia
- tributo statale a titolo di partecipazione all'attività di recupero evasione fiscale e
contributiva
- contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione
dell’evento Expo 2015
- assegnazioni statali per reintegro spettanze

3.874.300,00

3.874.210,54

(89,46)

0,00%

1.000.000,00

935.249,00

(64.751,00)

-6,48%

25.000.000,00

0,00

(25.000.000,00)

-100,00%

- contributo per scuole materne comunali

22.786.090,00

22.786.082,63

(7,37)

0,00%

10.651.990,00

7.283.443,62

(3.368.546,38)

-31,62%

285.500.000,00

284.549.897,38

(950.102,62)

-0,33%

8.174.310,00

8.174.313,00

3,00

0,00%

10.000.000,00

765.881,36

(9.234.118,64)

-92,34%

- contributi regionali fondo nazionale per le politiche sociali

4.948.130,00

5.056.988,45

108.858,45

2,20%

- fondo sanitario regionale

5.570.000,00

4.314.568,00

(1.255.432,00)

-22,54%

- contributi regionali fondo per le politiche per la famiglia

2.367.310,00

2.367.304,60

(5,40)

0,00%

- trasferimenti per consultazioni elettorali

7.143.170,00

2.539.064,96

(4.604.105,04)

-64,45%

- contributi da amministrazioni locali per il trasporto pubblico locale

3.300.000,00

4.397.227,01

1.097.227,01

33,25%

- contributi regionali Fondo non autosufficienze

4.143.720,00

4.143.720,00

0,00

0,00%

- altri trasferimenti da amministrazioni locali

9.453.450,00

6.322.696,78

(3.130.753,22)

-33,12%

0,00

0,00

0,00

13.647.120,00

4.044.766,74

(9.602.353,26)

581.790,00

581.795,00

5,00

0,00%

1.204.160,00

466.534,28

(737.625,72)

-61,26%

- altri trasferimenti da amministrazioni centrali
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali
- contributi regionali per il trasporto pubblico locale
- contributo regionale per il mantenimento dei servizi socio assistenziali 1/86
- contributo regionale fondo sostegno alla locazione

Trasferimenti correnti da enti di previdenza
Trasferimenti correnti da altri soggetti
- sponsorizzazioni e trasferimenti da imprese
- contributo annuale servizio di tesoreria e di cassa
- trasferimenti dall'Unione europea e dal resto del mondo
- trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali private
TOTALE titolo 2

-70,36%

2.074.160,00

179.663,95

(1.894.496,05)

-91,34%

661.445.840,00

594.804.271,20

(66.641.568,80)

-10,08%

0,05%

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- proventi da tariffe per il trasporto pubblico locale

376.000.000,00

376.200.952,21

200.952,21

- proventi dei servizi di assistenza scolastica, per l’infanzia e asili nido

22.189.920,00

22.473.501,04

283.581,04

1,28%

- proventi dello sport

11.074.620,00

11.152.205,06

77.585,06

0,70%

- tasse scolastiche

2.289.500,00

2.324.168,95

34.668,95

1,51%

- proventi dei servizi funebri e cimiteriali

6.425.800,00

7.013.354,63

587.554,63

9,14%

40.000.000,00

37.767.145,86

(2.232.854,14)

-5,58%

- proventi dei servizi di assistenza e di ricovero
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Previsioni definitive

Accertamenti

Differenze

Differenze in %

- proventi sosta a pagamento

5.200.000,00

3.616.773,47

(1.583.226,53)

-30,45%

- proventi da istituzioni culturali comunali (musei, mostre, biblioteche)

1.263.000,00

1.212.377,69

(50.622,31)

-4,01%

- proventi da fitti immobili, aree, spazi e beni comunali

108.978.900,00

117.283.325,33

8.304.425,33

7,62%

- canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)

62.021.000,00

50.201.307,07

(11.819.692,93)

-19,06%

- cessioni cimiteriali

8.697.700,00

6.989.899,64

(1.707.800,36)

-19,64%

- canoni concessione dei servizi affidati ad aziende diverse

2.120.000,00

0,00

(2.120.000,00)

-100,00%

- proventi delle mense per dipendenti

2.600.000,00

2.673.916,64

73.916,64

2,84%

- altri proventi da beni e servizi

6.819.880,00

7.482.369,74

662.489,74

9,71%

421.000.000,00

408.207.618,18

(12.792.381,82)

-3,04%

1.960.000,00

2.319.353,31

359.353,31

18,33%

15.684.680,00

15.913.925,43

229.245,43

1,46%

5.537.710,00

4.987.013,86

(550.696,14)

-9,94%

Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- contravvenzioni per infrazione al codice della strada (comprensive dei ruoli)
- altre multe e sanzioni
Interessi attivi
- interessi attivi da depositi costituiti a seguito estinzione anticipata contratti IRS
- altri interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
- dividendi SEA

14.634.120,00

14.634.122,83

2,83

0,00%

- dividendi A2A

22.536.960,00

22.536.961,54

1,54

0,00%

- dividendi ATM

22.900.000,00

22.900.000,00

0,00

0,00%

- altri dividendi

617.000,00

16.480,14

(600.519,86)

-97,33%
-27,08%

Rimborsi e altre entrate correnti
- recupero oneri sostenuti per servizi resi nei Centri di prima accoglienza

11.574.000,00

8.440.194,74

(3.133.805,26)

- recupero spese Polizia Municipale (rimozione e custodia veicoli, notifica verbali,…)

14.985.000,00

23.654.055,62

8.669.055,62

57,85%

4.600.000,00

4.083.805,94

(516.194,06)

-11,22%

41.650.000,00

27.088.727,80

(14.561.272,20)

-34,96%

8.200.000,00

5.308.164,90

(2.891.835,10)

-35,27%

23.000.000,00

29.896.329,18

6.896.329,18

29,98%

4.900.000,00

4.204.171,36

(695.828,64)

-14,20%

- recupero spese dalla Regione per interventi in campo sanitario
- recupero spese servizi accessori anticipate dal gestore del patrimonio abitativo
- recupero proventi relativi alle tessere di libera circolazione rilasciate per conto della
Regione Lombardia (T.P.L.)
- proventi da ZTL area C
- recupero spese personale distaccato

44.035.420,00

20.524.335,70

(23.511.084,30)

-53,39%

TOTALE titolo 3

- altre

1.313.495.210,00

1.261.106.557,86

-52.388.652,14

-3,99%

TOTALE generale

3.367.062.630,00

3.045.508.955,61

(321.553.674,39)

-9,55%
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Le entrate tributarie

In merito alle entrate tributarie proprie di seguito, per i valori principali, verranno esposte le più significative novità intervenute nel corso del 2013 sia dal punto di vista gestionale
che normativo.
Dopo la riorganizzazione apportata dal D.L. 201/2011, (cd. decreto Salva Italia – convertito in legge con la L. n. 214/2011), i tributi locali sono stati sottoposti dal legislatore ad
una continuo mutamento nel corso di tutto l’anno 2013. Dal 1^ gennaio 2013, ai sensi dell’art.14 del D.L. 201/2011 sopra citato viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) che sostituisce la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani), analogamente anche lato IMU si assiste per tutto il 2013 ad un serie di decreti che modificano più volte
l’imposta. Questi continui mutamenti normativi hanno reso necessario procedere con la definizione regolamentare dei nuovi tributi e disciplinare nuovamente i tributi esistenti,
riallineando la modulistica, i programmi informatici di calcolo, adeguando i gestionali e i portali rivolti all'utenza.
A fine 2013 il quadro normativo è stato nuovamente modificato nei tributi principali con la legge di stabilità L.147/2013 che al comma 639, dell’articolo unico, istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) sugli immobili. Tale imposta si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. In particolare si tratta di un tributo che raggruppa: l’imposta municipale propria (Imu) rivista; il tributo per i servizi indivisibili (Tasi); la tassa
sui rifiuti (Tari). Pur avendo conosciuto nuovi interventi da parte del legislatore, il sistema normativo appare ancora distante dall’aver raggiunto un assetto definitivo.
Anche in materia di gestione e riscossione delle entrate, nel 2013 si è assistito all’emanazione di numerosi decreti e provvedimenti che hanno prorogato le attività di Equitalia sul
versante della riscossione coattiva, dapprima con il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64 sino al 31.12.2013 e successivamente con la Legge di stabilità 2014, sino al 31.12.2014.
Per arrivare preparati al termine ultimo delle attività di Equitalia, sono stati attivati tutti i contatti con la società Equitalia per comprendere lo stato della riscossione dei diversi
ruoli del Comune e le partite rimaste ancora aperte. Dal punto di vista regolamentare è stato previsto con la delibera di bilancio che il Comune possa avvalersi anche della
riscossione coattiva per mezzo di ingiunzione fiscale, dando mandato per una revisione in tal senso di tutti i regolamenti relativi ai diversi servizi che prevedono entrate. L'attività
di analisi e di modifica regolamentare è stata la base per l'avvio di una sperimentazione che ha coinvolto le entrate tributarie.

IMU - Imposta Municipale Propria
Nel 2013, il tributo è stato modificato più volte da continui decreti che hanno cancellato la rata d’acconto relativa all’abitazione principale; modificato la ripartizione del gettito
tra Stato e Comuni, riportando la quasi totalità del gettito (tranne quella proveniente dagli immobili D) nell’ambito del Comune; per arrivare poi alla fine dell’anno con il Decreto
Legge 133/2013, a imporre al proprietario dell’abitazione principale il versamento del dovuto, ricalcolato su un importo pari al 40% della differenza tra l'aliquota di base e quella
effettiva, spostando la scadenza del pagamento al 24 gennaio 2014.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 7 ottobre 2013 è stata modificata l’aliquota IMU relativa all’abitazione principale e dato attuazione alle modifiche previste in
materia di assimilazione.
Le aliquote, deliberate dal Consiglio Comunale relative all'anno 2013, per l’abitazione principale, le relative pertinenze e gli immobili assimilati sono le seguenti:
TIPO IMMOBILE

CATEGORIE CATASTALI

ALIQUOTE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze *

C2, C6, C7
se pertinenziali
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0,6%

TIPO IMMOBILE

CATEGORIE CATASTALI

ALIQUOTE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di
edilizia residenziale pubblica

C2, C6, C7
se pertinenziali

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
C2, C6, C7
se pertinenziali
Per l’anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio

0,6%

0,6%

* si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in
via permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Accanto all’aliquota di base pari al 10,6 per mille sono state confermate le aliquote agevolate per tener conto delle diverse casistiche.
TIPO IMMOBILE

CATEGORIE
CATASTALI

IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO
- locati con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali
- con finita locazione conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio

A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9

0,96%

IMMOBILI LOCATI A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE SECONDO ACCORDO LOCALE CITTA’ DI MILANO E
CANONI SOCIALE E MODERATO
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall' "Accordo Locale per la città di Milano"
stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 e dalle condizioni previste per i canoni sociale e moderato dalla Legge regionale 4
dicembre 2009, n. 27 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 dell'11.10.2010 e successive modifiche, in condizioni di regolarità
fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9

0,65%

ALIQUOTE

A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9
IMMOBILI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI E AGLI ENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI

C/2, C/6. C/7
se pertinenziali
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0,6%

CATEGORIE
CATASTALI

TIPO IMMOBILE

ALIQUOTE

STARTUP
UNITA’ IMMOBILIARI NON PRODUTTIVE DI REDDITO FONDIARIO
- interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente al 1.7.2010 in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con
riferimento ai tributi locali unità immobiliari/strumentali
- locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria a imprese costituite in data non antecedente al
1.7.2010
0,76%

Il beneficio dell’aliquota agevolata allo 0,76% è riconosciuto alle condizioni di seguito elencate:
- il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare
- le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca
- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o
familiare nello stesso immobile
- l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o
autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni)
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE B) POSSEDUTI DA ASSOCIAZIONI ED ONLUS
ed impiegati parzialmente per attività di tipo commerciale, purchè i relativi proventi siano destinati a sostenere l’attività istituzionale
dell’ente

B

0,88%

IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/1 AD USO STRUMENTALE PER LA PROPRIA ATTIVITA' O LOCATI PER
LA MEDESIMA FINALITA'
posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locati per la medesima finalità, in
condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

C/1

0,87%

IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/3 POSSEDUTI O LOCATI AD IMPRESE ARTIGIANE
ed impiegati per l'esercizio dell'attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

C/3

0,87%

IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE PRECEDENTI TIPOLOGIE
per i quali si applica l’aliquota di base

1,06%

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,2%

Permane per l’anno 2013 un’entrata importante relativa al tributo ICI, derivante dall’attività di recupero evasione e dal ravvedimento spontaneo.
Nell’anno 2013 sono stati emessi 25.684 avvisi di accertamento.
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TARES – Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
A decorrere dal 1^ gennaio 2013 è istituita la TARES: il nuovo tributo comunale annuale (in sostituzione della TARSU) sui rifiuti e sui servizi copre i costi relativi al servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati ed i costi relativi ai servizi indivisibili. Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2013 è stato approvato
il Regolamento Tares, con successiva delibera di Consiglio è stato approvato il Piano Finanziario propedeutico alla definizione del Piano Tariffario per il 2013 e con successiva
delibera di Consiglio n. 29 del 18 luglio 2013, sono state approvate le tariffe Tares per l’anno 2013 e le relative agevolazioni.
In particolare sono state definite le tariffe sulla base struttura tariffaria prevista dal DPR 158/1999, ripartite tra 30 categorie non domestiche e più di 5 categorie domestiche
parametrate in relazione al numero degli occupanti e alla superficie degli immobili.
Sono state inoltre previste, oltre alle consuete agevolazioni per i nuclei disagiati anche agevolazioni per i nuclei famigliari composti da 4 o più componenti, dimoranti in un
alloggio di superficie pari o inferiore a mq. 120 prevedendo una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa. Sono state inoltre previste:
‐ un’agevolazione pari a 0,3 euro /metro quadro per la categoria “ Alberghi senza ristorante”;
‐ una riduzione pari a 1,20 euro/mq per la categoria 27 “ Fiori e Piante , ortofrutta, pescherie e pizza al taglio” ad eccezione della tipologia “fiori e piante” per la quale la
riduzione è pari a 2,00 euro /mq.;
‐ una riduzione di 1,20 euro/mq per le seguenti categorie: 22 “osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie” e 24 “bar, caffè, pasticcerie”;
‐ una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie tariffarie 16 e 29 relative ai banchi di mercato di generi
alimentari e non, a condizione che l’intero mercato abbia effettuato in modo corretto la raccolta differenziata, tramite il conferimento ai compattatori.
A fronte delle diverse previsioni normative che hanno caratterizzato anche il tributo Tares, sono stati emessi in due tranche (acconto e saldo) 1.264.904 avvisi di pagamento,
dando all’Ente la possibilità di introitare direttamente gli importi versati tramite F24. Ciò ha reso possibile un riscosso immediato superiore al 75%, nonostante la rata a saldo
avesse scadenza il 16 dicembre 2013.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con delibera G.C. n. 1222/2013 sono state rimodulate le tariffe dell’Imposta di soggiorno, aumentando di 1 Euro ogni tariffa già prevista. Restano invariate le agevolazioni già
previste con il Regolamento approvato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19/2012, tra cui si segnalano quelle a vantaggio del turismo congressuale, per permanenze di
lunga durata, per i periodi di scarsa affluenza turistica, individuati sulla base delle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici, e le esenzioni per particolari categorie,
la cui permanenza a Milano è legata a scopi di cura e studio. Per l’anno 2014, la riduzione prevista per il turismo congressuale è stata elevata al 50%.
Alle strutture ricettive è stata prestata consulenza e assistenza giuridico-amministrativa sia nel periodo di entrata in vigore dell’imposta di soggiorno ossia da settembre a
dicembre 2012 che, a seguire, nel corso dell’anno 2013.
Nei primi mesi dell’anno 2014, le strutture sono state supportate dagli uffici per l’avvio delle nuove modalità di registrazione dei dati attraverso il nuovo software per la gestione
del tributo, in modalità online, semplificando gli adempimenti degli operatori (con l’obiettivo di eliminare ogni supporto cartaceo).
Al fine di verificare il riversamento nelle casse dell’ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta, sono stati effettuati nel 2013 oltre 100 sopralluoghi diretti presso le
strutture, con irrogazione di verbali che hanno portato nella maggior parte dei casi al riversamento spontaneo del dovuto. E’ stata messa in atto ogni attività idonea a recuperare
l’imposta non riversata da diverse strutture ricettive per alcune delle quali sono state effettuate denunce per accertare eventuali responsabilità penali.

COSAP
Nell'anno 2013 è stato avviata la personalizzazione del software che permetterà di avere tutte le tipologie di concessione in un unico applicativo.
Nel corso del 2013 sono stati predisposti e spediti 3.129 inviti relativi a oltre 9.000 posizioni mercatali, 17.789 inviti di pagamento per il saldo 2012 relativi ai passi carrai e
18.052 inviti di pagamento per i passi carrai annualità 2013 oltre a 4.600 inviti di pagamento cosap altre tipologie.
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Si è inoltre provveduto ad avviare la riscossione coattiva di debiti pregressi insoluti, inviando rispettivamente :
Ingiunzioni 2008: n. 2.610
Ingiunzioni 2009: n. 1.848
Ingiunzioni 2010: n. 1.934.

PUBBLICITÀ
L’annualità è stata caratterizzata dalla razionalizzazione e riordino impianti pubblicitari permanenti presenti sul territorio: è stata eseguita la rimozione di oltre 160 grandi
impianti pubblicitari rispetto ai 150 programmati. Si è definitivamente posto ordine pubblicitario sul territorio cittadino con particolare riferimento a grandi impianti (posters 6x3)
che insistevano su suolo comunale in modo illegittimo perseguendo altresì finalità di recupero morosità ICP/COSAP o, quantomeno, arrestandone il progressivo ampliamento
pluriennale in capo ad alcune delle Società pubblicitarie coinvolte. Della rimozione e dei criteri che l'Ufficio avrebbe seguito nel determinare tali rimozioni è stata
preventivamente data opportuna informazione alla Giunta. Il contenzioso prodotto a seguito delle rimozioni ha visto il pieno e fattivo supporto dell'Avvocatura Comunale. I
contenziosi si sono conclusi in modo positivo per l'Amministrazione Comunale. La rimozione degli impianti di morosi cronici ha incrementato la tutela degli operatori di
pubblicità che regolarmente assolvono al pagamento dell'imposta e la concorrenza nel mercato.
Si è proceduto con il recupero dell’imposta per l’anno 2010 con l’emissione di 1.572 avvisi di accertamento su imposta di pubblicità con sanzioni ed interessi.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IRPEF
L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal L. Lgs n. 360/1998 e da ultimo regolata dall’art 1 c. 11 del D.L. 138/2011 (convertito con
L n. 148/2011), che - ripristinando la piena potestà impositiva dei Comuni in materia di addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche - stabilisce la
possibilità di adottare aliquote differenziate sulla base di scaglioni di reddito previsti per i tributi erariali. L’aliquota massima, in ogni caso, non potrà superare lo 0,80%.
Nel 2013, il Consiglio Comunale con propria delibera n. 36 del 21/10/2013 ha previsto la soglia di esenzione per i redditi fino a € 21.000,00, ed ha approvato per l'anno 2013
l'aliquota unica dello 0,8%.

CONSULENZA AL PUBBLICO
Per far fronte alle previste richieste dei cittadini, dovute alle numerose modifiche normative e regolamentari conseguenti anche all’istituzione di nuovi tributi, sono stati attivati
servizi di consulenza differenziati in base all’utenza. Le nuove modalità di calcolo del tributo Tares basato su un assetto tariffario differenziato per utenze domestiche e non
domestiche, il cambio di categorie tariffarie e la conseguente rideterminazione dell’importo, le nuove scadenze per la presentazione delle denunce, la diversa ripartizione del
dovuto tra acconto e saldo (acconto su base Tarsu / saldo calcolato sulla base delle nuove tariffe Tares), oltre all’introduzione della maggiorazione riservata allo Stato e al nuovo
modello di pagamento basato su F24 hanno imposto la strutturazione di un sistema di sportelli differenziato per le utenze domestiche e non domestiche.
Per la prima volta, dopo anni, in occasione dell’emissione del saldo Tares si è avviato in via sperimentale un servizio di 10 sportelli su appuntamento per le utenze domestiche,
presso la sede di Via Larga, in grado di fornire informazioni e contestualmente lavorare la pratica presentata dal contribuente; un servizio di 8 sportelli dedicati alle utenze non
domestiche e un servizio di sportelli senza appuntamento in Via Catone. Gli sportelli hanno gestito oltre 45.000 contribuenti/pratiche in poco più di un mese, mentre
telefonicamente sono state lavorate 70.000 chiamate in un anno.
Il servizio è stato supportato dalla creazione sul portale istituzionale di una pagina accessibile dal contribuente tramite credenziali inviate sull’avviso di pagamento, nella quale
verificare la propria posizione e effettuare le relative denunce on line.
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Anche durante le scadenze fiscali IMU, per far fronte alle previste richieste dei cittadini, dovute alle numerose modifiche normative è stato attivato un servizio di consulenza per
effettuare il calcolo dell’imposta e stampa F24. Il servizio è stato supportato da attività di comunicazione tramite la creazione di pagine dedicate sul portale del Comune, tra le
quali è stato reso disponibile anche il motore di calcolo per l’IMU. Sono stati ricevuti 9246 contribuenti; evase più di 4500 istanze ricevute via mail e tramite portale.
Sono state attivate convenzioni dedicate ai tributi locali con i Centri di assistenza Fiscale; è stato potenziato il contact center 020202 con l’istituzione di servizi di secondo livello
in gradi di fornire risposte puntuali sulla singola pratica.
Per quanto concerne la qualità, risultano certificati complessivamente 21 processi dei quali 7 del Servizio ICI, 7 del Servizio Tarsu, 4 del Servizio ICP/Cosap, 2 del Servizio
Contenzioso e 1 del Servizio Tributario Catastale.

Le entrate extra tributarie
Ai fini di una migliore comprensione dei dati di consuntivo 2013 e dell’andamento delle entrate correnti negli ultimi sei anni, rappresentato nelle sezioni successive, si ritiene
opportuno richiamare i principali effetti sul bilancio annuale e pluriennale del nuovo principio contabile di competenza finanziaria.
La partecipazione dell’Ente alla triennale biennale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e quindi la necessità di applicare il nuovo principio generale di competenza
finanziaria hanno avuto notevoli ripercussioni sul bilancio di parte corrente. In particolare meritano di essere menzionati:

il punto 3.3 dell’allegato n.2 DPCM sperimentazione “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”: dispone che siano accertate per l’intero importo
del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti, accantonando a tale fine una quota dell’avanzo di amministrazione. L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. L’applicazione di tale principio spiega il consistente aumento di alcune
poste di entrata (quali le sanzioni al codice della strada e, in misura meno rilevante, delle entrate relative alla gestione del patrimonio abitativo pubblico), aumento
controbilanciato dallo stanziamento in uscita corrente del relativo fondo svalutazione crediti;

il punto 7 dell’allegato n.2 relativo a “I servizi per conto terzi e partite di giro”: il nuovo principio contabile definisce con precisione quali siano le operazioni rientranti in
tali categorie: alla luce di tali disposizioni è stata effettuata una analisi delle poste di bilancio collocate nei servizi per conto terzi, che ha portato in alcuni casi ad una
ricollocazione delle stesse in altre sezioni del bilancio di previsione: in tali casi tuttavia gli incrementi di entrata corrente non hanno avuto ripercussioni sugli equilibri di
bilancio in quanto controbilanciati da analoga posta in uscita.

Relativamente alla tipologia di entrata “Interessi attivi”, da segnalare che nella stessa sono state registrate, nel 2012, le entrate relative all’operazione approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 ad oggetto “Approvazione degli elementi essenziali dell’accordo transattivo con le banche Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP
Morgan Chase Bank e Depfa Bank plc per la definizione delle controversie relative ai contratti derivati e per la risoluzione anticipata del contratto Interest rate Swap IRS”.
La risoluzione dei contratti IRS avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012 con le Banche Arranger dell’operazione di collocamento dell’emissione obbligazionaria
trentennale di 1.685 milioni di euro, effettuata nel giugno del 2005 (Deutsche Bank, Depfa Bank, JPMorgan, UBS), ha comportato un accredito da parte delle banche a favore del
Comune di Milano di un importo pari ad euro 455.580.000,00, con versamento per 40 milioni di euro presso la tesoreria comunale e liberamente disponibili per l’ente
(contabilizzato nella tipologia di entrata “Traserimenti correnti da imprese”) e per 415,58 milioni di euro in un pacchetto di investimenti depositati a garanzia delle Banche (e
presso le medesime depositati) per le obbligazioni derivanti dai contratti derivati non estinti (CDS e Amortizing).
Gli accertamenti di entrata degli anni 2012 e 2013 includono i proventi generati dai depositi finanziari creati conseguentemente alla risoluzione dei contratti IRS.
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Analisi delle componenti di uscita di parte corrente

Nella tabella seguente la spesa ordinaria dell’ente è analizzata con riferimento alla natura della spesa e quindi aggregata per macroaggregati. Vengono prese in considerazione le
spese appartenenti al bilancio corrente dell’ente e quindi non solo le spese del titolo 1 ma anche le spese del titolo 4 relative al rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti
obbligazionari, spese cui fa capo, per gli enti, l’obbligo di copertura con entrate di natura ordinaria.

Previsioni definitive

Impegni

%

Differenze

Diff. in %

TITOLO 1 - Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi

605.865.720,00

602.091.665,18

23,02%

(3.774.054,82)

38.596.280,00

37.073.342,43

1,42%

(1.522.937,57)

1.762.509.600,00

1.716.929.070,17

65,65%

(45.580.529,83)

357.465.630,00

110.507.655,32

4,23%

(246.957.974,68)

-

-

0,00%

0,00

-

-

0,00%

0,00

120.677.550,00

112.192.369,54

3,96%

(8.485.180,46)

-

0,00%

0,00

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

386.932.040,00

36.537.232,71

di cui:
Fondo svalutazione crediti

1,29%

(350.394.807,29)

0,00%

0,00

-0,62%
-3,95%
-2,59%
-69,09%

-7,03%
-90,56%

338.791.000,00

-

0,00%

(338.791.000,00)

-100,00%

Fondo di riserva

9.143.000,00

-

0,00%

(9.143.000,00)

TOTALE titolo 1

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35

100%

(656.715.484,65)

-20,07%

- spese per rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

85.682.700,00

85.681.545,44

68,66%

(1.154,56)

- spese per rimborso di titoli obbligazionari

39.109.900,00

39.109.596,56

31,34%

(303,44)

0,00%
0,00%

124.792.600,00

124.791.142,00

100,00%

(1.458,00)

0,00%

3.396.839.420,00

2.740.122.477,35

(656.716.942,65)

-19,33%

TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti (quota ordinaria)

TOTALE titolo 4 - quota ordinaria

TOTALE spese ordinarie

Con riferimento ai dati esposti nella precedente tabella e per una migliore comprensione di quelli contenuti nelle sezioni che seguono relative all’andamento dei principali
aggregati della spesa corrente nel medio periodo, si evidenzia quanto segue:
- spese di personale: nel 2012 è stato applicato quanto disposto al punto 5.2 dell’allegato n.2 al DPCM sperimentazione, che dispone che le spese relative al trattamento
accessorio premiante liquidato nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziate e impegnate nell’esercizio successivo a quello cui la premialità
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-

-

-

si riferisce; la modifica della modalità di contabilizzazione di questa tipologia di spesa ha determinato, per il solo esercizio 2012, una riduzione della spesa di personale, a
causa dello slittamento sul bilancio 2013 della produttività 2012. A regime, in ogni esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla premialità dell’esercizio precedente;
la riduzione della spesa registrata nel bilancio 2012 relativa a tale modifica nelle modalità di contabilizzazione è stata pari a 25 milioni di euro;
trasferimenti correnti: la differenza tra le previsioni definitive e gli impegni di competenza è dovuto per 216,72 milioni di euro alle rettifiche contabili effettuate in sede di
rendiconto ai sensi dell’articolo 6 del DL 6 marzo 2014 n. 16 in materia di contabilizzazione IMU; tale norma ha chiarito le modalità di contabilizzazione della quota di
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale garantita dai comuni con una parte dell’IMU di propria spettanza, stabilendo che i comuni iscrivono la quota dell’IMU al
netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato;
fondo svalutazione crediti: si richiama la previsione di cui al punto 3.3 del nuovo principio contabile applicato sperimentale della competenza finanziaria, secondo il quale
sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere effettuato un accantonamento al fondo svalutazione
crediti; l’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota
accantonata;
spese per rimborso prestiti: la spesa sostenuta nel 2012 comprende l’estinzione anticipata di mutui passivi in essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per complessivi
19.877.458,43, operazioni effettuata in conformità alle disposizioni dell’articolo 16 comma 6 bis del decreto legge 95/2012, il quale ha disposto che per l'anno 2012, ai
comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità' interno, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio prevista dal comma 6 del medesimo decreto ma
l’importo della riduzione (quantificato per il comune di Milano in euro 19.859.868,66) può essere utilizzato esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito.

Nella tabella seguente la spesa corrente dell’ente viene invece analizzata con riferimento alla destinazione della spesa e quindi per missioni di bilancio.

Previsioni definitive

Impegni

%

Differenze

Diff. in %

TITOLO 1 - Spese correnti
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
02 - Giustizia

510.240.027,00

268.609.783,32

10,27%

(241.630.243,68)

-47,36%

28.214.160,00

27.849.597,61

1,06%

(364.562,39)

-1,29%

03 - Ordine pubblico e Sicurezza

186.368.470,00

184.381.647,25

7,05%

(1.986.822,75)

-1,07%

04 - Istruzione e diritto allo studio

261.633.143,00

260.757.979,50

9,97%

(875.163,50)

-0,33%

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

91.019.190,00

84.984.244,13

3,25%

(6.034.945,87)

-6,63%

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

17.818.540,00

16.583.887,14

0,63%

(1.234.652,86)

-6,93%

07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

5.515.270,00

4.317.426,49

0,17%

(1.197.843,51)

-21,72%

110.140.770,00

94.054.437,42

3,60%

(16.086.332,58)

-14,61%

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

335.503.210,00

332.080.752,13

12,70%

(3.422.457,87)

-1,02%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

920.528.870,00

912.394.809,97

34,89%

(8.134.060,03)

-0,88%

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute

1.481.230,00

1.070.469,52

0,04%

(410.760,48)

-27,73%

405.505.680,00

383.252.144,40

14,65%

(22.253.535,60)

-5,49%

1.703.730,00

730.828,03

0,03%

(972.901,97)

-57,10%

14 - Sviluppo economico e competitività

15.579.950,00

14.573.958,87

0,56%

(1.005.991,13)

-6,46%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

30.693.230,00

28.425.563,36

1,09%

(2.267.666,64)

-7,39%
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Previsioni definitive
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Impegni

1.131.230,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

%

264.720,50

0,01%

Differenze

Diff. in %

(866.509,50)

-76,60%

-

-

0,00%

0,00

19 - Relazioni internazionali

1.036.120,00

999.085,71

0,04%

(37.034,29)

-3,57%

20 - Fondi e accantonamenti

347.934.000,00

-

0,00%

(347.934.000,00)

-100,00%

100%

(656.715.484,65)

-20,07%

TOTALE Titolo 1

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35
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La stessa spesa corrente viene ora analizzata secondo i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.

Previsioni definitive

Impegni

%

Differenze

Diff. in %

TITOLO 1 - Spese correnti
27.095.500,00

25.952.243,70

0,99%

(1.143.256,30)

-4,22%

Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare

107.418.240,00

80.967.455,11

3,10%

(26.450.784,89)

-24,62%

Mobilità urbana e trasporti sostenibili

920.222.630,00

911.997.786,14

34,87%

(8.224.843,86)

-0,89%

15.591.860,00

14.344.098,05

0,55%

(1.247.761,95)

-8,00%

7.924.550,00

4.026.452,19

0,15%

(3.898.097,81)

-49,19%

93.351.200,00

85.900.989,64

3,28%

(7.450.210,36)

-7,98%

Qualità dell' ambiente

299.148.580,00

297.439.476,42

11,37%

(1.709.103,58)

-0,57%

Verde e arredo urbano

36.976.630,00

35.345.088,62

1,35%

(1.631.541,38)

-4,41%

Sport, benessere e qualità della vita

15.801.840,00

13.662.954,56

0,52%

(2.138.885,44)

-13,54%

Educazione, istruzione e formazione

379.670.731,56

377.558.776,46

14,44%

(2.111.955,10)

-0,56%

Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare

273.595.021,44

264.525.538,68

10,11%

(9.069.482,76)

-3,31%

Coesione sociale e sicurezza

189.623.610,00

187.102.515,68

7,15%

(2.521.094,32)

-1,33%

Città metropolitana e municipalità

23.654.266,96

22.426.981,51

0,86%

(1.227.285,45)

-5,19%

Innovazione e servizi al cittadino

71.074.217,00

61.450.307,19

2,35%

(9.623.909,81)

-13,54%

Funzionalità interna e trasparenza

810.897.943,04

232.630.671,40

8,89%

(578.267.271,64)

-71,31%

100,00%

(656.715.484,65)

-20,07%

Sviluppo del territorio

Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
Sviluppo economico, politiche del lavoro e dell'occupazione
Cultura, design, moda e expo

TOTALE Titolo 1

3.272.046.820,00

2.615.331.335,35
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2.3 L’andamento della gestione corrente nel medio periodo
L’analisi effettuata nelle sezioni precedenti ha avuto ad oggetto esclusivamente l’andamento e i risultati del bilancio 2013 nella loro fase preventiva/assestata e consuntiva. In altri
termini si è analizzata la gestione sotto il profilo finanziario del singolo esercizio.
Un tale approccio, se consente di formulare giudizi sull’efficacia della gestione finanziaria dell’anno stesso, non dà modo di cogliere le linee di tendenza e gli eventuali
scostamenti dei suoi principali aggregati. Per rispondere a questa esigenza, si è impostato un quadro di riferimento a partire dall’anno 2010 dei dati di bilancio del Comune; tale
periodo permette di valutare come si sono modificate le grandezze finanziarie più rappresentative e i loro possibili sviluppi.
Le entrate correnti nel medio periodo
(in milioni di euro)
var. 2013 /
2010

2011

2012

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Tipologia 101: Tributi diretti

327,36

338,17

819,50

789,09

Tipologia 102: Tributi indiretti

253,55

250,73

313,30

375,09

19,72%

47,93%

50,97

97,60

0,61

2,06

236,64%

-95,96%

-

332,60

152,28

23,35

-84,67%

631,88

1.019,10

1.285,69

1.189,59

-7,47%

727,26

362,83

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE titolo 1

2013

var. 2013 /
2012

2010

-3,71%

141,05%

88,26%

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

435,44

589,53

35,39%

-18,94%

-

0,06

0,13

109,68%

420,00%

9,22

6,57

42,47

4,63

-89,10%

-49,77%

-

0,03

0,08

0,05

-37,76%

1,03

0,47

0,23

0,47

104,80%

-54,26%

737,53

369,90

478,27

594,81

24,37%

-19,35%

400,25

509,20

588,47

646,39

9,84%

61,50%

133,10

121,99

435,36

410,53

-5,70%

208,43%

7,22

7,78

436,06

20,90

-95,21%

189,33%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

120,28

247,51

48,81

60,09

23,10%

-50,04%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

181,91

114,53

112,10

123,20

9,91%

-32,27%

TOTALE titolo 3

842,77

1.001,01

1.620,80

1.261,11

-22,19%

49,64%

2.212,17

2.390,01

3.384,76

3.045,51

-10,02%

37,67%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,03

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

TOTALE titolo 2
TITOLO 3 - Entrate Extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

TOTALE entrate correnti
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Le tabelle di sintesi che seguono analizzano gli andamenti delle entrate di competenza comunale, comunemente denominate “entrate proprie”, con quelli delle entrate da
trasferimenti, cioè provenienti dallo Stato o da altri Enti del settore pubblico.
(in milioni di euro)
2008

Entrate proprie (titolo I e III)
Trasferimenti (titolo II)

Autonomia finanziaria

2009

2010

2011

2012

2013

1.215,09

1.251,15

1.483,88

2.026,71

2.949,12

2.450,71

616,55

566,21

728,29

363,29

435,64

594,80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

66,34%

68,84%

67,08%

84,80%

87,13%

80,47%

Nota: Per la determinazione dell’ indicatore 2013 sono stati utilizzati i titoli di bilancio previsti gli schemi contabili di cui al D. Lgs.
23/06/2011 n. 118.
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Le spese correnti nel medio periodo

Viene di seguito rappresentato, per gli stessi anni considerati per le entrate, l’andamento delle spese correnti riclassificate per macroaggregati di spesa.

(in milioni di euro)
var. 2013 /
2012

var. 2013 /
2010

2010

2011

2012

2013

634,55

628,36

588,70

602,09

23,02%

2,27%

40,67

37,71

36,53

37,07

1,42%

1,47%

-8,85%

1.317,30

1.483,67

1.578,44

1.716,93

65,65%

8,77%

30,34%

129,78

103,27

136,39

110,51

4,23%

-18,97%

-14,85%

-7,53%

3,38%

%

TITOLO 1 - Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti
TOTALE titolo 1

-

-

-

-

-

108,53

-

117,43

-

121,33

-

-

112,19
-

-5,12%

0,00%
0,00%
4,29%
0,00%

21,32

27,98

43,91

36,54

1,40%

-16,78%

71,35%

2.252,15

2.398,42

2.505,30

2.615,33

100%

4,39%

16,13%

73,39

80,15

109,82

85,68

68,66%

-21,98%

16,75%

37,96

39,43

40,97

39,11

31,34%

-4,54%

3,03%

111,35

119,58

150,79

124,79

100%

-17,24%

12,07%

2.363,50

2.518,00

2.656,09

2.740,12

3,16%

15,93%

TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti (quota
ordinaria)
- spese per rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
- spese per rimborso di titoli obbligazionari
TOTALE titolo 4 - quota ordinaria

TOTALE spese ordinarie

Nella tabella seguente l’analisi viene invece effettuata per missione di bilancio.
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(in milioni di euro)
var. 2013 /
2012

var. 2013 /
2010

2010

2011

2012

2013

421,62

345,50

322,14

268,61

10,27%

-16,62%

-36,29%

23,57

25,17

23,04

27,85

1,06%

20,88%

18,16%
22,74%

%

TITOLO 1 - Spese correnti
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine pubblico e Sicurezza

150,22

153,33

164,12

184,38

7,05%

12,34%

04 - Istruzione e diritto allo studio

171,13

218,15

219,49

260,76

9,97%

18,80%

52,38%

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

74,49

80,12

81,46

84,99

3,25%

4,33%

14,10%

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

15,38

15,84

18,63

16,58

0,63%

-11,00%

7,80%

07 - Turismo

12,50

7,97

6,43

4,32

0,17%

-32,81%

-65,44%

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

64,26

61,28

101,98

94,05

3,60%

-7,78%

46,36%

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

330,03

316,88

325,90

332,08

12,70%

1,90%

0,62%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

561,30

737,94

806,27

912,40

34,89%

13,16%

62,55%

1,42

1,29

1,05

1,07

0,04%

1,90%

-24,65%

374,10

392,24

380,62

383,25

14,65%

0,69%

2,45%

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute

0,97

0,66

0,73

0,73

0,03%

0,00%

-24,74%

14 - Sviluppo economico e competitività

17,85

11,88

21,54

14,57

0,56%

-32,36%

-18,38%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

26,92

25,45

30,66

28,43

1,09%

-7,27%

5,61%

0,49

0,54

0,22

0,26

0,01%

18,18%

-46,94%

-

-

0,00

19 - Relazioni internazionali

5,90

4,18

1,02

1,00

0,04%

-1,96%

-83,05%

20 - Fondi e accantonamenti

-

-

-

-

0,00%

4,39%

16,13%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

TOTALE Titolo 1

2.252,15

2.398,42

2.505,30
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-

2.615,33

0,00%

100%

2.4 La gestione di conto capitale

Il bilancio di conto capitale rappresenta gli interventi destinati all’acquisizione di beni durevoli a carattere pluriennale (ed a tutte le spese ad essi connesse).
Nel corso del 2013 è stata assicurata copertura finanziaria a spese di investimento per complessivi 562.050.622,24 milioni di euro, la cui registrazione nelle scritture contabili è
stata effettuata applicando il nuovo principio della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Pertanto, pur se il provvedimento di impegno deve annotare
l’intero importo della spesa, la registrazione dell’impegno che ne consegue a valere sulla competenza annuale e pluriennale viene effettuata con imputazione agli esercizi
finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.
Gli investimenti complessivi attivati nel 2013 risultano così composti:
a) euro 222.536.177,91 finanziati con risorse iscritte nell’annualità 2013 del bilancio, di cui euro 99.905.435,42 con esigibilità nel 2013 ed euro 122.630.742,49 esigibili in
annualità successive al 2013: tale quota costituisce il “fondo pluriennale vincolato” che, iscritto in entrate nelle annualità successive, costituirà fonte di finanziamento delle
spese finanziate nel 2013 ma esigibili in annualità successive;
b) euro 225.249.198,03 imputati su annualità successive al 2013 e finanziati con entrate derivanti da mutui flessibili (nuovi o ridevoluzioni) della Cassa Depositi e Prestiti
stipulati nel 2013, i cui contratti consentono l’acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell’investimento: per tali investimenti le entrate e le spese sono
imputate secondo il cronoprogramma della spesa su annualità successive al 2013 e non trovano pertanto rappresentazione nell’annualità 2013 dello schema di bilancio
attuale;
c) euro 114.265.246,30 imputati su annualità successive al 2013 e finanziati con entrate da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti: anche per tali
investimenti le entrate e le spese sono imputate secondo il cronoprogramma della spesa su annualità successive al 2013 e non trovano pertanto rappresentazione
nell’annualità 2013 dello schema di bilancio attuale.
Gli investimenti rappresentati nel rendiconto 2013 comprendono inoltre impegni assunti in annualità precedenti, registrati nel 2012, primo anno di sperimentazione dei nuovi
principi contabili, o provenienti dal riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale effettuato nel 2012. In particolare le risultanze del rendiconto 2013 includono
i seguenti investimenti:
d) euro 66.366.672,00 imputati sul 2013 e finanziati con entrate derivanti da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti stipulati in anni precedenti;
e) euro 99.042.490,14 imputati sul 2013 e finanziati con entrate da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti;
f) euro 686.220.102,84 finanziati con fondo pluriennale vincolato e pertanto da risorse iscritte in annualità precedenti il 2013, di cui euro 141.911.545,94 con esigibilità nel
2013 ed euro 544.308.556,90 esigibili in annualità successive al 2013.

Per quanto riguarda infine gli impegni assunti in anni precedenti il 2013 finanziati con entrate derivanti da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti o da trasferimenti da
altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti, imputati per esigibilità su anni successivi il 2013 - ammontanti a euro 1.321.960.954,74 - non trovano rappresentazione
nell’annualità 2013 dello schema di bilancio attuale per effetto dei nuovi principi contabili che, come sopra riportato, prevedono l’imputazione secondo il cronoprogramma della
spesa.

La tabella seguente evidenzia i dati relativi alla parte in conto capitale del bilancio.
Si segnala che l’importo di euro 1.074.165.442,89 rappresentato come totale delle spese di conto capitale del titolo 2 è composto dalle voci indicate nei precedenti punti a), d), e)
ed f).
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Provenienza

ENTRATE
Previsioni definitive
Accertamenti

%

Differenze

Provenienza

Previsioni definitive

USCITE
Impegni

%

Differenze

BILANCIO DI CONTO CAPITALE
Utilizzo avanzo di
amministrazione

235.184.106,97

235.184.106,97

100,00%

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

694.218.599,35

694.218.599,35

100,00%

0,00

1.316.311.786,47

193.769.015,15

14,72%

(1.122.542.771,32)

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5.01
Alienazione di attività
finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Oneri di urbanizzazione
per spese correnti (-)
Entrate correnti destinate a
investimenti (+)

0,00

0,00

404.001.980,92

66.366.672,00

16,43%

(337.635.308,92)

(24.500.000,00)

(2.127.731,74)

8,68%

22.372.268,26

12.000.000,00

11.000.000,00

91,67%

(1.000.000,00)

1.198.410.661,73

45,44%

(1.438.805.811,98)

Totale
2.637.216.473,71
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE

0,00

Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui Fondo
pluriennale vincolato
in c/capitale
Titolo 3.01
Acquisizioni di attività
finanziarie

Totale

2.633.613.473,71

1.074.165.442,89

40,79%

(1.559.448.030,82)

1.746.462.710,26

666.939.299,39

38,19%

(1.079.523.410,87)

3.603.000,00

0,00

0,00%

(3.603.000,00)

2.637.216.473,71
0,00

1.074.165.442,89
124.245.218,84

40,73%

(1.563.051.030,82)
124.245.218,84

Si ricorda che il bilancio di conto capitale è sopra rappresentato al netto delle spese relative ai movimenti finanziari che non influiscono sugli equilibri di bilancio (rappresentate
nel bilancio movimento fondi).
Il bilancio di conto capitale evidenzia un risultato positivo pari a euro 124.245.218,84, importo relativo a entrate che confluiscono negli specifici fondi dell’avanzo di
amministrazione in relazione alla tipologia di entrata accertata, e più precisamente:
- entrate accertate nel 2013 con vincolo di destinazione per le quali non è stato ancora assunta obbligazione giuridica passiva (euro 2.010.666,30);
- avanzo di amministrazione applicato ma non utilizzato nel 2013 che riconfluisce nei fondi di provenienza (euro 96.966.559,45);
- economie di spesa su impegni finanziati da Fondo pluriennale vincolato iniziale 2013 (euro 7.998.496,51);
- ulteriore avanzo della gestione di conto capitale 2013 (euro 17.269.496,58).
Le risorse relative alle ultime due quote indicate di economie di spesa confluiscono nel “Fondo finanziamento spese in conto capitale”, liberamente disponibili per futuri
investimenti.
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Per l’analisi di tali poste si rimanda alla sezione di commento alla composizione dell’avanzo di amministrazione e a quanto di seguito rappresentato.

Gli interventi di conto capitale finanziati nel 2013, per complessivi 562,05 milioni di euro, comprensivi della quota esigibile in annualità successive il 2013, sono stati finanziati
con le risorse sotto indicate:
Quadro dei finanziamenti degli investimenti
totale finanziato

%

Entrate in conto capitale di titolo 4 e 5.01 (esclusi oneri di urbanizzazione)

187.583.876,69

33,37%

Mutui

225.249.198,03

40,08%

Avanzo di amministrazione

138.217.547,52

24,59%

11.000.000,00

1,96%

562.050.622,24

100%

Entrate correnti destinate a investimenti
Totale

Di seguito si riporta l’elenco degli interventi finanziati sul titolo 2 (spese in conto capitale) della spesa, articolato per missioni di bilancio, con l’indicazione della modalità di
finanziamento.

OGGETTO INVESTIMENTO

0,00

trasferimenti e
entrate vincolate
0,00

avanzo di
amministrazione
0,00

105.146,00

100.800,00

0,00

0,00

0,00

100.800,00

1.260.839,20

0,00

0,00

0,00

1.260.839,20

3.535.630,00

0,00

0,00

0,00

3.535.630,00

0,00

0,00

317.490,00

0,00

317.490,00

359.590,00

0,00

0,00

0,00

359.590,00

entrate proprie

mutui

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONDOMINI VARI

105.146,00

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE PRI.AM. PER LA GESTIONE
DI ATTIVITA' E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 196/2003.
EDIFICIO COMUNALE DI VIA PIRELLI 39, BONIFICA AMIANTO PRESSO IL LOCALE ARCHIVIO
FOGNATURA, MESSA IN SICUREZZA FAN COILS CORPO ALTO E BASSO, BONIFICA A 3 PIANI INTERRATI E
REDAZIONE DEL PIANO DI BONIFICA GENERALE - CUP B48H13000000004
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PA.
LOTTO 2. ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA SPA PERIODO DAL 16.04.2013 AL 31.12.2013" - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI TERMICI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP - R.T.I. COFELY ITALIA SPA.
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. - PERIODO
DAL 16.04.2013 AL 31.12.2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE

51

TOTALE

entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

7.977,04

0,00

0,00

0,00

7.977,04

330.781,00

0,00

0,00

0,00

330.781,00

29.511,90

0,00

29.511,90

0,00

59.023,80

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE APPLICATIVO
SEPA@WEB - QUOTA DEL 50% A CARICO ALER MILANO

0,00

0,00

212.723,65

0,00

212.723,65

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE APPLICATIVO
SEPA@WEB

500.788,75

0,00

0,00

0,00

500.788,75

REALIZZAZIONE SOFTWARE GIS-ESRI PER RICERCA E CONSULTAZIONE SERVIZI LEGATI
ALL'EDUCAZIONE PER IL SERVIZIO SIT - DC ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE.

36.300,00

0,00

0,00

0,00

36.300,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPLICATIVO "DEMOGRAFIA" IN USO PRESSO IL SETTORE
STATISTICA

81.493,50

0,00

0,00

0,00

81.493,50

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE DELLE SOTTO-AREE APPLICATIVE: LOTTO 1
RISORSE UMANE - LOTTO 2 TRIBUTI E PROCEDURE SANZIONATORIE - LOTTO 3 FAMIGLIA SCUOLA
SALUTE E POLITICHE SOCIALI.

699.320,00

0,00

0,00

0,00

699.320,00

PROSECUZIONE DAL 28/10/2013 AL 27/10/2014 DEL CONTRATTO P.G. 972731/10 INERENTE LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, GESTIONE OPERATIVA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE
APPLICATIVO DELL'AREA RISORSE UMANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

162.666,63

0,00

0,00

0,00

162.666,63

REALIZZAZIONE DI NUOVO SOFTWARE PER IL RISPETTO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO DI NUOVI
ADEMPIMENTI NORMATIVI NEI TEMPI IMPOSTI DALLA LEGGE.

102.900,90

0,00

0,00

0,00

102.900,90

FORNITURA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPLICATIVI SOFTWARE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MILANO IN COMPLEMENTARIETA' AL CONTRATTO P.G. 543682/2012 STIPULATO IN ESITO
ALLA GARA 4IG/2011.

107.549,10

0,00

0,00

0,00

107.549,10

FORNITURA DI UN NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE PER IL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DENOMINATO
"DENSIMATIC" PER LA GESTIONE DELLE SCHEDE ANAGRAFICHE STORICHE

79.056,00

0,00

0,00

0,00

79.056,00

PROGETTO SP2CON - SECONDA TRANCHE - FINANZIATO DAL COMUNE DI FIRENZE

0,00

0,00

29.220,00

0,00

29.220,00

COD. 558/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI UFFICI COMUNALI - CUP. N.
B41E13000240004

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

COD. 217/2013 - STABILI DEMANIALI DI EDILIZIA SCOLASTICA E COLONIE EXTRAURBANE, VIE DIVERSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LOTTO A - CUP. N. B46J12000130004

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

COD. 212/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E PIATTAFORME
ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI - CUP. N. B46F08000100004

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

COD. 200/2013 - 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 - CUP. B46F12000070004

0,00

20.530.540,00

0,00

0,00

20.530.540,00

347.395,00

0,00

0,00

0,00

347.395,00

OGGETTO INVESTIMENTO
ACQUISIZIONE DI N. 8 APPARECCHI PER RICETRASMISSIONE E RISCATTO DELLA BROSSURA TRASMA
BIND MASTER V4.03
FORNITURA COMPLEMENTARE PER REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI SOFTWARE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SOFTWARE NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE FINO AL 30/11/2014 DEL
CONTRATTO P.G. N. 169129/13 STIPULATO CON ENGINEERING TRIBUTI SPA - AREA TRIBUTI E
PROCEDURE SANZIONATORIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE APPLICATIVO SEPA@WEB PERIODO 01/12/2013 31/03/2014 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - QUOTA DEL 50% A CARICO
ALER MILANO E 50% A CARICO COMUNALE

ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA SOFTWARE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUMERO UNICO COMUNALE DI
CHIAMATA TAXI.
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entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

10.904,00

0,00

0,00

0,00

10.904,00

FORNITURA DI TENDE PER LE SCUOLE CITTADINE

0,00

0,00

0,00

976.000,00

976.000,00

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - LOTTO 1 E 2

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL TEATRO LIRICO - MILANO STRUTTURE, ANTINCENDIO ED ATTIVITA' VARIE D'INDAGINE E ASSISTENZA AL R.U.P. CIRCA GLI
ASPETTI ACUSTICI

0,00

0,00

0,00

495.500,00

495.500,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI STABILI DATI IN GESTIONE A RTI COFELY ITALIA SPA

610.000,00

0,00

0,00

0,00

610.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI STABILI DATI IN GESTIONE AD A2A CALORE & SERVIZI SRL

1.159.000,00

0,00

0,00

0,00

1.159.000,00

0,00

0,00

135.942,60

0,00

135.942,60

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - PERIODO DAL 01/01/2013
AL 31/12/2013

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - PERIODO: DAL
01/01/2013 AL 30/06/2013

3.250.000,00

0,00

0,00

0,00

3.250.000,00

1.446.000,00

0,00

0,00

0,00

1.446.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

16.223.649,02

83.530.540,00

724.888,15

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

3.500.000,00

0,00

10.500.000,00

144.958,00

0,00

0,00

0,00

144.958,00

6.891,00

0,00

0,00

0,00

6.891,00

missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

151.849,00

0,00

0,00

0,00

151.849,00

SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 1

105.117,89

0,00

0,00

0,00

105.117,89

474.000,00

0,00

0,00

0,00

474.000,00

384.000,00

0,00

0,00

0,00

384.000,00

OGGETTO INVESTIMENTO
PROGETTO MILANO CREATIVA, SVILUPPO DI UNA APPLICAZIONE DEDICATA - AFFIDAMENTO A
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA.

ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER RIPRISTINO APPARATI ATTIVI DANNEGGIATI DA EVENTI
ATMOSFERICI

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE SOTTO-AREE APPLICATIVE: LOTTO 1 POPOLAZIONE - LOTTO 2 BILANCIO LOTTO 3 APPLICAZIONI TRASVERSALI E DI MICROINFORMATICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA ANNO 2013 RIGUARDANTE LA GARA A PROCEDURA
AD EVIDENZA PUBBLICA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI PORTALI
DEL COMUNE DI MILANO
DEFINIZIONE CON LA BNL - OPERAZIONE DI TRANSAZIONE PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO GRAVANTE
SULL'IMMOBILE CONFISCATO (CONFISCA AYALA) DI VIA S. MARCELLINA N. 4 - MILANO.
missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MILANESI
COD. 544/2013 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI GIUDIZIARI NELL'AREA
SITA FRA VIA SAN BARNABA E VIA PACE. 2 - STRALCIO - CUP. N. B49D12000070004
missione 2 - GIUSTIZIA
MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL PROGRAMMA PROSA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE
SANZIONATORIE DELLA POLIZIA LOCALE
ACQUISTO DI N. 10 APPARECCHIATURE DENOMINATE "ANTIFALSO", DI UNA APPARECCHIATURA
CONTABANCONOTE E DI N. 6 LICENZE DI MS VISUAL STUDIO 2013

OPERE PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO TRA LE VIE PASTRENGO,
CARMAGNOLA E JACOPO DAL VERME
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
SCOLASTICHE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA
MARTINELLI, 57 - ESECUZIONE OPERE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA SAN COLOMBANO, 8 - CUP
B41H13000530005
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5.471.500,00 105.950.577,17

entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
SCOLASTICHE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI
VIALE PUGLIE - ESECUZIONE OPERE PRESSO STRUTTURE DI VIA OGLIO N. 20 E VIA POLESINE N. 12 - CUP
B41H13000520005

510.000,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
SCOLASTICHE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA
STROZZI N. 11 - ESECUZIONE OPERE PRESSO STRUTTURE DI VIA SCROSATI N. 3 E SCROSATI N. 4 - CUP
B41H13000500005

630.000,00

0,00

0,00

0,00

630.000,00

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
SCOLASTICHE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI
VIA VISCONTINI, 7 - ESECUZIONE OPERE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA CILEA, 12 - CUP B41H13000510005

417.000,00

0,00

0,00

0,00

417.000,00

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
SCOLASTICHE PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BROCCHI
N. 5 - CUP B41H13000490005

635.000,00

0,00

0,00

0,00

635.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

291.470,00

0,00

291.470,00

APP. 77/2006 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORRIDONI 34/36 - RIORDINO INTERNO E DELLE FACCIATE,
SOSTITUZIONE SERRAMENTI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, FORMAZIONE DI 1
ASCENSORE, RECUPERO DEL PIANO SEMINTERRATO A ZONA REFEZIONE.

39.812,47

0,00

0,00

0,00

39.812,47

COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004

57.696,60

2.356.156,97

0,00

0,00

2.413.853,57

COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI
(COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000270004

54.723,12

1.940.671,36

0,00

0,00

1.995.394,48

COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004

51.186,68

1.987.742,05

0,00

0,00

2.038.928,73

0,00

0,00

7.883.571,64

638.211,79

8.521.783,43

COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004

76.723,59

1.827.725,43

0,00

0,00

1.904.449,02

COD. 396/2013 - 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 - CUP N. B46E12000230004

32.195,16

1.733.125,55

0,00

0,00

1.765.320,71

COD. 564/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI - LOTTO C - CUP. N. B41H13000930006

0,00

720.976,32

1.779.023,68

0,00

2.500.000,00

COD. 565/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI - LOTTO D - CUP. N. B41H13000940006

0,00

732.908,06

1.767.091,94

0,00

2.500.000,00

OGGETTO INVESTIMENTO

INTERVENTI SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DI STRUTTURE SCOLASTICHE PER INIZIO ANNO
SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA HERMADA, 18 - ESECUZIONE OPERE
PRESSO LE STRUTTURE DI VIA DE CALBOLI, VIA PASSERINI,4 E VIA PASSERINI, 5 - CUP B41H13000540005
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP - R.T.I. COFELY ITALIA SPA.

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
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entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

0,00

572.165,91

1.427.834,09

0,00

2.000.000,00

COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA HERMADA, 18 SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004

41.923,25

10.958.076,75

0,00

0,00

11.000.000,00

COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000210004

16.262,27

2.189.940,62

0,00

0,00

2.206.202,89

COD. 395/2013 - 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 - CUP N. B46E12000190004

21.120,86

2.288.359,59

0,00

0,00

2.309.480,45

COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004

41.167,30

1.641.091,54

0,00

0,00

1.682.258,84

COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO
ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004

78.588,57

2.289.255,38

0,00

0,00

2.367.843,95

110.000,00
4.376.517,76

0,00
31.238.195,53

0,00
13.148.991,35

0,00
638.211,79

110.000,00
49.401.916,43

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE: BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA CICERI
VISCONTI, 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

0,00

0,00

468.935,33

0,00

468.935,33

COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE ROMANA DEL CIRCO, DI
PROPRIETA' CIVICA.

10.373,27

0,00

0,00

0,00

10.373,27

0,00

0,00

24.321,00

0,00

24.321,00

FORNITURA DI PENNE OTTICHE DA UTILIZZARE NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
PER LE OPERAZIONI DI CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO ED AUDIO VIDEO E DI ISCRIZIONE
E GESTIONE PRESTITI ALL'UTENZA.

3.049,20

0,00

0,00

0,00

3.049,20

CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESA STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE IMPIANTO POMPA DI CALORE
PRESSO IL TEATRO ELFO PUCCINI DA PARTE DEL GESTORE TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE.

3.025,00

0,00

0,00

0,00

3.025,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

DEFINIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE GIUDIZIALI PENDENTI TRA IL COMUNE DI MILANO E LA
FONDAZIONE STELLINE RELATIVE ALL'IMMOBILE DI CORSO MAGENTA 61 - MILANO, SEDE DELLA
FONDAZIONE - ANNO 2013

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

COD. 563/2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO LIRICO - VIA LARGA, 14 - MILANO - CUP. N.
B48I13000460004

204.247,98

16.305.752,02

0,00

0,00

16.510.000,00

COD. 269/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE
MUSEI - LOTTO A - CUP. N. B46D12000060004

30.853,21

1.069.146,79

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

OGGETTO INVESTIMENTO
COD. 566/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI - LOTTO E - CUP. N. B41H13000950006

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO
missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RESTAURO DEL BUSTO MARMOREO RAFFIGURANTE SAN BARTOLOMEO, SEC. XVI.

CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RIPRISTINO DELLE SEI SALE
DEL PIANO NOBILE DI VILLA REALE IN MILANO (GALLERIA D'ARTE MODERNA DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MILANO).
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "I CARABINIERI NELLA
TORMENTA" DEL MAESTRO BERTI, CHE SARA' COLLOCATA NELLA CAPITALE NELL'AMBITO DELLE
CELEBRAZIONI PER IL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

COD. 206/2013 - INTERVENTI URGENTI SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II - 3 - FASE - CUP. B46D12000090004
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entrate proprie
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TOTALE

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.425,38

0,00

0,00

2.293.574,62

2.300.000,00

0,00

0,00

19.400,00

0,00

19.400,00

4.385,65

1.095.614,35

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

2.227.010,00

0,00

0,00

0,00

2.227.010,00

20.027,14

0,00

0,00

0,00

20.027,14

2.939.896,83
0,00

23.970.513,16
0,00

622.656,33
0,00

3.293.574,62
7.755.734,90

30.826.640,94
7.755.734,90

DEFINIZIONE TRANSATTIVA IN VIA BONARIA A.C.S.I. - CS CARRARO (SPESE PER LAVORI DI M.S. E PER
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE)

68.000,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP - R.T.I. COFELY ITALIA SPA.

0,00

0,00

312.460,00

0,00

312.460,00

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE
LOMBARDO - A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE SAMUELE DI VIA
MECENATE E LAMPUGNANO DI VIA LAMPUGNANO

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

36.114,72

3.088.885,28

0,00

0,00

3.125.000,00

0,00

0,00

0,00

1.666.146,68

1.666.146,68

104.114,72

3.088.885,28

312.460,00

9.921.881,58

13.427.341,58

0,00

0,00

0,00

380.000,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00
12.455.735,18
1.014.972,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

630.000,00
0,00
0,00

630.000,00
12.455.735,18
1.014.972,07

0,00

0,00

2.681,38

0,00

2.681,38

96.902,23

0,00

159.627,84

0,00

256.530,07

OGGETTO INVESTIMENTO
COD. 559/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO DELLA XIV - VIA
OGLIO 18 - CUP. N. B41B13000180004
COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E
RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004
PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTO PRESTITO CON TECNOLOGIA RFID PER LA
BIBLIOTECA RIONALE SICILIA".
COD. 267/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE
BIBLIOTECHE - LOTTO A - CUP. N. B46DI2000040004
COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE
CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004
ACQUISTO DI N. 279 DISEGNI DI GIUSEPPE CANELLA (1788-1848) IN 10 TACCUINI ORIGINALI RILEGATI
PER IL CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI.
LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12 - CAP. III - CONTRIBUTO DA DESTINARE
RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA DELLE ASSE DEL
CASTELLO SFORZESCO DI MILANO E REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
TRE LOTTI DI OPERE APPARTENENTI ALLE CIVICHE RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE INTEGRAZIONE QUOTA IVA
missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
CORRISPETTIVO CONVENZIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2013.

COD. 562/2013 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE
DEL C.S. CARRARO - CUP. N. B42D13000190004
EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. MILANOSPORT S.P.A. DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2013 RELATIVA AL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.
missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SISTEMA INTEGRATO DI IDENTITA' VISIVA ESTERNA PER MILANO. ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE
NONCHE' REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI GRAFICI E RENDERING, DI NUOVI TOTEM DI SEGNALETICA
MONUMENTALE TURISTICA DA COLLOCARE PRESSO LE PRINCIPALI ATTRATTIVE TURISTICHE.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALBERGHI PER LA GIOVENTU' A.I.G." PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'OSTELLO PIERO ROTTA
VIA MARTINO BASSI N. 2 - MILANO
missione 7 - TURISMO
RIMBORSI DIVERSI ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO
RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI IN CONDOMINIO
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DEL VERDE INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO I.V.A.
ONORARIO A COLLAUDATORI
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entrate proprie
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trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

FINANZIAMENTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO RELATIVO AGLI IMMOBILI DI VIA DE PRETIS N. 100

0,00

0,00

127.000,00

0,00

127.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE - NUOVA COSTRUZIONE 16 ALLOGGI CANONE SOCIALE VIA F.LLI ZOIA

0,00

0,00

439.192,00

0,00

439.192,00

PROGETTO DI "OSPITALITA' SOLIDALE" - OPERE DI ADEGUAMENTO E ARREDI PER ALLOGGI ERP

0,00

0,00

428.492,00

0,00

428.492,00

COD. 111/2013 - RIQUALIFICAZIONE DI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO DI PIAZZE, SAGRATI
E PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE - FASE 2 - CUP B46J09000020004

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

COD. 120/2013 - MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DI FONTANE E MONUMENTI - CUP. N.
B45I12000030004

0,00

4.650.000,00

0,00

0,00

4.650.000,00

TRANSAZIONE AREA PIAZZA NEGRELLI

0,00

0,00

0,00

948.802,28

948.802,28

COD. 201/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN
EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP. N. B46I12000050004

0,00

1.000.000,00

4.000.000,00

0,00

5.000.000,00

COD. 557/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA DEI
FONTANILI - 1 TRATTO - CUP. B41B13000270004

0,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

COD. 157/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - FASE 2 - CUP. N. B46I11000190004

270.287,21

4.729.712,79

0,00

0,00

5.000.000,00

A.Q.S.T. NUOVA COSTRUZIONE DI 57 ALLOGGI A CANONE SOCIALE E N. 56 ALLOGGI A CANONE
MODERATO - VIA VOLTRI

0,00

0,00

4.265.330,24

0,00

4.265.330,24

FINANZIAMENTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO RELATIVO AGLI IMMOBILI DI VIA RIZZOLI N. 13-23

0,00

0,00

98.548,66

0,00

98.548,66

FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLE ATTIVITA'
DI BONIFICA DEL LOTTO C3 SITO IN GARIBALDI REPUBBLICA

0,00

0,00

890.000,00

0,00

890.000,00

PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
PRIMARIE E PARCO PUBBLICO CON AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AD MM SPA

0,00

0,00

0,00

485.726,27

485.726,27

CONFERIMENTO INCARICO A MM SPA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIAPERTURA DEI NAVIGLI MILANESI NELL'AMBITO DELLA
RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DEI NAVIGLI E DELLA SUA NAVIGABILITA'

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A MM SPA DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA DELL'AREA
COMUNALE UBICATA IN VIA CRISPI

44.662,54

0,00

0,00

0,00

44.662,54

1.141.229,69

0,00

0,00

0,00

1.141.229,69

0,00

0,00

0,00

438.449,59

438.449,59

0,00
200.000,00

0,00
0,00

57.500,00
0,00

0,00
959.886,15

57.500,00
1.159.886,15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP PER MESSA A NORMA IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.992.892,39

1.992.892,39

DEMOLIZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA TRASIMENO, 94 DA
CALORIA GIUSEPPE

0,00

0,00

98.198,31

0,00

98.198,31

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP - RECUPERO DI N. 79 ALLOGGI PER UTENTI
CON RIDOTTA MOBILITA' MOTORIA - QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

2.876.180,00

2.876.180,00

OGGETTO INVESTIMENTO

BONIFICA DELLE AREE COMUNALI DESTINATE A URBANIZZAZIONE SECONDARIA NELL'AMBITO
DELL'ATTUAZIONE DEL P.I.I. P.TA VOLTA
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A MM SPA, PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO, AI SENSI DELL'ART. 250 D.LGS
152/2006 DELLA PROGETTAZIONE E VERIFICA DEI LAVORI DI BONIFICA DA ESEGUIRE IN VIA ADRIANO
AREA CASCINA SAN GIUSEPPE, SUBAREA A1 EX CAVA
ACQUISIZIONE AREA E SERVITU' DI PASSO IN VIA ALGHERO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP PER ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE/NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI ASCENSORI - QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

2.844.800,00

2.844.800,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2009 E L.
560/1993

0,00

0,00

420.535,79

0,00

420.535,79

15.273.788,92

13.879.712,79

10.987.106,22

11.096.736,68

51.237.344,61

0,00

0,00

561,00

0,00

561,00

560.032,95

0,00

0,00

0,00

560.032,95

0,00

0,00

435.000,00

0,00

435.000,00

4.807,54

1.995.192,46

0,00

0,00

2.000.000,00

COD. 126/2013 - PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO ( AREE DI ESCLUSIVA PROPRIETA'
COMUNALE) - CUP. N. B43G08000000004

0,00

0,00

0,00

1.407.196,55

1.407.196,55

PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CON AFFIDAMENTO AD MM
SPA

0,00

0,00

0,00

1.845.250,00

1.845.250,00

SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO
2013

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.564.840,49

1.995.192,46

435.561,00

3.252.446,55

8.248.040,50

0,00

0,00

0,00

11.296.868,00

11.296.868,00

OGGETTO INVESTIMENTO

missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
QUOTA IVA RELATIVA A CONVENZIONI VARIE RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI
AREE VERDI DIVERSE
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RISANAMENTO DELLA ROGGIA PAIMERA E DELLA ROGGIA
BARTOLOMEA, RISANAMENTO DELL'ARGINE CEDUTO DELLA ROGGIA VETTABBIA - LOCALITA'
CHIARAVALLE E RISANAMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI APPARTENENTI ALLA COPERTURA DEL
GRANDE SEVESE
AFFIDAMENTO A ERSAF ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO FORESTALE DELLE OPERE DI
REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TICINELLO - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
COD. 124/2013 - 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 - CUP. N. B49B12000080004

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE DI VIABILITA' PRIMARIA IN SOTTERRANEO DA VIALE DE GASPERI A
VIA GATTAMELATA IN MILANO. TRANSAZIONE TRA MM SPA E ICS GRANDI LAVORI SPA E RELATIVE
COMPETENZE DI MM SPA.
PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 3 ISOLE DIGITALI

0,00

0,00

84.180,00

0,00

84.180,00

ACQUISIZIONE QUADRICICLI ELETTRICI

0,00

0,00

324.566,00

0,00

324.566,00

REALIZZAZIONE INTERVENTI COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERSCAMBIO SAN DONATO IN MILANO
CON ESECUZIONE DI VASCA VOLANO E RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE S. MARTINO.
TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA.

0,00

0,00

0,00

705.276,33

705.276,33

REALIZZAZIONE OPERE AL RUSTICO DI GALLERIE, MANUFATTI E STAZIONE, SOTTOSERVIZI E
SISTEMAZIONI SUPERFICIALI TRATTA AFFORI FNM (ESCLUSA) - COMASINA (COMPRESA) DELLA LINEA
M3 - TRANSAZIONE TRA MM SPA ED EUROPEA 92 SPA E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA.

0,00

0,00

0,00

1.748.163,36

1.748.163,36

REALIZZAZIONE IMPIANTI E OPERE FINITURE TRATTA MACIACHINI-COMASINA LINEA M3 COMPRESE
STAZIONE DERGANO, AFFORI CENTRO, AFFORI FN, COMASINA. TRANSAZIONE TRA MM SPA E
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI S.C. (GIA' CONSORZIO RAVENNATE S.C.) E RELATIVE
COMPETETENZE DI MM SPA

0,00

0,00

0,00

7.364.919,20

7.364.919,20

LINEA METROPOLITANA M5 PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI - SAN SIRO, STAZIONE TRE TORRI CUP B41I07000130005

0,00

0,00

0,00

15.406.571,83

15.406.571,83

COD. N. 481/2013 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA M1 E M2 - CUP F41I12000110004 QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

9.494.528,00

9.494.528,00

TRASFERIMENTO FONDI GRANDE EVENTO EXPO MILANO 2015 - STAZIONE M1 RHO FIERA - NUOVO
COLLEGAMENTO DA BANCHINA A MEZZANINO - CUP B41I13000000004

0,00

0,00

1.649.384,00

0,00

1.649.384,00
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TRASFERIMENTO FONDI GRANDE EVENTO EXPO MILANO 2015 ADEGUAMENTO STAZIONE M1 RHO
FIERA INTERVENTO NUOVA COMUNICAZIONE SEMPLICE IN AGGIUNTA A QUELLA ESISTENTE - LATO
PERO - CUP F41I12000170004

0,00

0,00

5.647.854,47

0,00

5.647.854,47

"SISTEMA INTEGRATO INFOMOBILITA'" RELATIVO AL P.O.R. FESR 2007/2013 - ASSE 3 LINEA DI
INTERVENTO 3.1.1.2

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - OPERE EDILI E STRADALI REALIZZAZIONE ISOLE DIGITALI

0,00

0,00

605.000,00

0,00

605.000,00

PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - ACQUISIZIONE DI
HARDWARE PER LE ISOLE DIGITALI

0,00

0,00

225.000,00

0,00

225.000,00

STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO - QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA
DI MILANO

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO - QUOTA A CARICO DELLA RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXIV MAGGIO E DARSENA - MODIFICA TRACCIATO BINARI

OGGETTO INVESTIMENTO

0,00

0,00

3.401.419,52

0,00

3.401.419,52

INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LINEA AEREA DELLA LINEA TRANVIARIA
DISMESSA "MILANO- DESIO" DA PARTE DI ATM SERVIZI SPA.

3.326,17

0,00

0,00

0,00

3.326,17

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - APPALTO
N. 38/2006 LOTTO 4/C ZD 4-5

7.058,84

0,00

0,00

0,00

7.058,84

COD. 556/2013 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO SOLARI TORTONA - CUP. N.
B47H13000450000

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

COD. 553/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE PER EVENTO
EXPO - 2 LOTTI - Z.D. 1 - 9 LOTTO 1 DI 2 - Z.D. 1, 6, 7, 8 - CUP. N. B47H13000700004 / LOTTO 2 DI 2 - Z.D. 2, 3,
4, 5, 9 - CUP. N. B47H13000710004

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

COD. 555/2013 - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GAVIRATE - CUP. N. B44E13000100004

0,00

860.000,00

0,00

0,00

860.000,00

COD. 23/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - LOTTO C - Z.D. 1/9 - CUP. N. B47H09000870004

0,00

1.395.000,00

0,00

0,00

1.395.000,00

COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/C Z.D. 1-9 - ZONA 1 LOTTO 1C - CUP. N. B47H12000700004 / ZONA 6-7-8 - LOTTO 2C - CUP. N. B47H12000710004 /
ZONA 2-3-9 – LOTTO 3C - CUP. N. B47H12000720004 / ZONA 4-5 – LOTTO 4C - CUP. N. B47H12000730004

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

COD. N. 25/2013 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA M.S., ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA, CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI CLOTTO 1/C DI N. 2 : LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9 - CUP. N. B47H12000640004 - 2 LOTTI C-LOTTO 2/C DI
N. 2 : LOC. CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7 - CUP. N. B47H12000650004

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

COD. 13/2013 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - 4 LOTTI/C ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 1/C DI 4 LOTTI - Z.D. 1 - CUP. N. B47H09000820004 LOTTO 2/C DI 4 LOTTI - Z.D. 6-7-8 - CUP. N. B47H09000910004 - LOTTO 3/C DI 4 LOTTI - Z.D. 2-3-9 - CUP. N.
B47H09000920004 - LOTTO 4/C DI 4 LOTTI - Z.D. 4-5 - CUP. N. B47H09000930004

0,00

3.160.000,00

0,00

0,00

3.160.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CITTADINA A FAVORE DI A2A S.P.A.

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

785.108,55

214.891,45

0,00

0,00

1.000.000,00

COD. 19/2013 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO D - CUP. N.
B47H10000310004
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entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

ALTA VIGILANZA LINEA METROPOLITANA M4 - TRATTA LORENTEGGIO/LINATE - CUP MASTER
B81I06000000003

0,00

0,00

2.098.813,81

0,00

2.098.813,81

ALTA VIGILANZA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - PROLUNGAMENTO TRATTA
GARIBALDI - SAN SIRO - CUP. N. B41I07000130005

0,00

0,00

10.963.274,56

0,00

10.963.274,56

CONVENZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, COMUNE DI MILANO E ATM S.P.A. DEL
19/9/2013 - DELIBERA CIPE N. 91/2011 - CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E
POTENZIAMENTO LINEA 2 METROPOLITANA - ACQUISTO TRENI

0,00

0,00

21.069.753,09

0,00

21.069.753,09

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA. ACQUISTO RASTRELLIERE PORTABICICLETTE E
ACQUISTO DI TOTEM E DI SEGNALETICA STRADALE.

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

COD. N. 529/2013 - RINNOVAMENTO IMPIANTI TRANVIARI IN VIA MAC MAHON (TRATTA DIOCLEZIANOMONTE CENERI) CON SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE - CUP. B47F11002250004.

0,00

0,00

0,00

5.537.790,48

5.537.790,48

3.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

4.000.000,00

SVILUPPO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO CONVERSE RELATIVO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO
DELLE PERCORRENZE TRAFFICO PRIVATO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (UNITA' DI BORDO
VEICOLARI, SW CENTRALE DI GESTIONE, VETROFANIE E BOE DI RILEVAMENTO)

0,00

0,00

1.178.000,00

0,00

1.178.000,00

COD. N. 499/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA
METROPOLITANA MILANESE - BONOLA M1 (ASCENSORI) - CUP. B47F11001850004 - QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

1.172.332,02

1.172.332,02

COD. N. 508/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA
METROPOLITANA MILANESE - LAMPUGNANO M1 (ASCENSORI) - CUP. B47F11001930004 - QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

1.233.630,43

1.233.630,43

COD. N. 514/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA
METROPOLITANA MILANESE - ROMOLO M2 (ASCENSORI) - CUP. B47F11001990004 - QUOTA BB.AA.

0,00

0,00

0,00

1.639.732,37

1.639.732,37

PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
PRIMARIE CON AFFIDAMENTO AD MM SPA

0,00

0,00

0,00

698.500,00

698.500,00

1.445.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

61.445.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

REALIZZAZIONE OPERE METROTRANVIA TESTI-BICOCCA-PRECOTTO (COSTRUZIONE TRATTA MATTEIANASSAGORA E COMPLETAMENTO TRATTA TESTI-MATTEI) E RACCORDI TRANVIARI CA' GRANDA.
TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA.

0,00

0,00

0,00

1.781.789,85

1.781.789,85

REALIZZAZIONE METROTRANVIE NORD E SUD. DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA MM SPA ATI
MAMBRINI SRL - CAVALLERI OTTAVIO SPA

0,00

0,00

0,00

11.013.988,54

11.013.988,54

16.740.493,56

52.229.891,45

108.895.245,45

0,00

0,00

110.547,00

OGGETTO INVESTIMENTO
COD. N. 59/2013 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI. 3 LOTTI FUNZIONALI - 2° LOTTO FUNZIONALE - CUP. B47H11001210004

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI
TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (5° 6° 7° 8° LOTTO) - QUOTA BB.AA.

COD. 20/2013 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO LOTTO 1B (COLLEGAMENTO SS11-SS233) - CUP
B46G13001210000
INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI - CON LICENZA RILASCIATA
DAL COMUNE DI MILANO - CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI CON SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA A FAVORE DEI TERREMOTATI
DELL'EMILIA E DEL MANTOVANO - ANNO 2012 - AL COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA DA ADIBIRE A TEATRO E ALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI QUARANTOLI - FRAZIONE
COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
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73.594.090,41 251.459.720,87

0,00

110.547,00

0,00
0,00

trasferimenti e
entrate vincolate
110.547,00
225.000,00

avanzo di
amministrazione
0,00
0,00

110.547,00
225.000,00

25.980,00

0,00

0,00

0,00

25.980,00

GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. - PERIODO
DAL 16.04.2013 AL 31.12.2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE

53.730,00

0,00

0,00

0,00

53.730,00

ACQUISTO DI CASSERI PER INUMAZIONE NEI CIMITERI MAGGIORE, LAMBRATE E BRUZZANO

45.800,00

0,00

0,00

0,00

45.800,00

0,00

0,00

78.580,00

0,00

78.580,00

ACQUISTO DI COMPONENTI AGGIUNTIVI PER ATTREZZATURE CIMITERIALI IN USO PRESSO IL CIMITERO
MAGGIORE E 12 ASCIUGACAPELLI A MURO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CIMITERI 1

4.010,11

0,00

0,00

0,00

4.010,11

COD. 262/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO
DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1^ E 2^ AREA - CUP. N. B46J12000050004

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004

0,00

86.146,43

0,00

0,00

86.146,43

COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI
(COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000270004

0,00

504.605,52

0,00

0,00

504.605,52

COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004

0,00

461.071,27

0,00

0,00

461.071,27

42.682,32

0,00

82.545,36

319.105,89

444.333,57

COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004

0,00

595.550,98

0,00

0,00

595.550,98

COD. 396/2013 - 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 - CUP N. B46E12000230004

0,00

734.679,29

0,00

0,00

734.679,29

COD. 213/2013 - REALIZZAZIONE SESTO FORNO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI LAMBRATE CUP. N. B46J11000290004

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

COD. 395/2013 - 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 - CUP N. B46E12000190004

0,00

190.519,55

0,00

0,00

190.519,55

COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004

0,00

293.797,11

0,00

0,00

293.797,11

COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO
ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004

0,00

132.156,05

0,00

0,00

132.156,05

OGGETTO INVESTIMENTO

entrate proprie

mutui

0,00
0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PA.
LOTTO 1. ASSUNTORE TECNOENERGIA -RTI A.S.P.NOCIVELLI SPA PERIODO 16.04.2013 AL 31.12.2013" MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI TERMICI

missione 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGETTO "DAL CAMPO AL VILLAGGIO E ALL'ABITAZIONE"

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP - R.T.I. COFELY ITALIA SPA.

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
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TOTALE

OGGETTO INVESTIMENTO
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO, MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
SOSTITUZIONE DI COMPONENTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI RIGUARDANTI LE LINEE DI
CREMAZIONE DEL POLO CREMATORIO
ACQUISTO DI ARREDI DESTINATI DALL'EREDITA' DELLA SIG.RA ERMOLLI SILVANA A COMUNITA' PER
ANZIANI
PROGETTO EUROPEO EU GUGLE, IN PARTERNARIATO CON FONDAZIONE CENER CIEMAT (ENTE DI
RICERCA - SPAGNA). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E ACQUISTO E POSA ATTREZZATURE PER MISURAZIONE CONSUMI ENERGETICI - ASILO
NIDO DI VIA FELTRINELLI, 11
missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

entrate proprie

mutui

trasferimenti e
entrate vincolate

avanzo di
amministrazione

TOTALE

0,00

817.741,16

0,00

0,00

817.741,16

499.313,53

0,00

0,00

0,00

499.313,53

0,00

0,00

10.340,00

0,00

10.340,00

0,00

0,00

158.934,00

0,00

158.934,00

671.515,96

8.316.267,36

555.399,36

319.105,89

9.862.288,57

ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE DESTINATI A MIGLIORIE DEL PARCO CANILE COMUNALE DI
VIA AQUILA N. 81.

0,00

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

6.855,57

0,00

0,00

0,00

6.855,57

0,00

0,00

230.000,00

0,00

230.000,00

0,00
6.855,57

0,00
0,00

0,00
230.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.236.855,57

59.053.521,83 225.249.198,03

139.530.354,86

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER L'ALLACCIAMENTO DEI COMPATTATORI DEI MERCATI
DI VIALE PAPINIANO, VIA FAUCHE' E VIA KRAMER.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITA'
COMMERCIALE E TURISTICA DELLA CITTA' DI MILANO IN VISTA DI EXPO 2015
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' EXPO 2015 S.P.A.
missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
TOTALE COMPLESSIVO
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138.217.547,52 562.050.622,24

2.5 La gestione finanziaria

Gestione finanziaria
Per l’esercizio 2013 a fronte di uno stock di indebitamento complessivo al 31/12 pari a 4.177,72 milioni di euro, l’onere del debito è stato complessivamente pari a euro 234,93
milioni di cui euro 124,79 milioni come quota di ammortamento del capitale e euro 110,14 milioni come quota interessi.
La struttura di tale stock presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

(in milioni di euro)

Mutui a TF
Mutui a TV
Bond
FRISL
Totale

820,15
1.939,74
1.412,93
4,90
4.177,72

Il nuovo debito contratto nel corso dell’esercizio 2013 ammonta a 173,97 milioni di euro: si tratta di mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per investimenti in opere
pubbliche diverse, secondo quanto previsto dal programma annuale.
A seguito della concessione da parte della Regione Lombardia di un contributo finalizzato, una quota di mutuo assunta nel 2013 per 4 milioni di euro si è resa disponibile per la
ridestinazione a favore di nuove opere.
Sono inoltre stati finanziati nuovi investimenti in opere pubbliche diverse per 55,27 milioni di euro attraverso la devoluzione di mutui assunti negli anni precedenti.
Complessivamente, pertanto, nel corso del 2013 lo stock del debito è aumentato di circa 49,18 milioni di euro.
Per quanto concerne la liquidità, l’Ente dispone, alla data del 31 dicembre 2013, di 192,46 milioni di euro di liquidità disponibile per impieghi finanziari selezionati; tali somme
sono rivenienti da mutui contratti negli esercizi precedenti. L’impiego di tale stock di liquidità in strumenti di breve/medio periodo a capitale garantito ai sensi della Legge 202/91
ha consentito di ottenere 1,59 milioni di euro di interessi attivi, in grado di sussidiare parte del costo dell’indebitamento.
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La gestione dell’indebitamento
Grazie ai livelli molto contenuti dei tassi di mercato, nel corso dell’esercizio 2013 si sono registrati dei risparmi in termini di oneri finanziari, ulteriormente rinforzati dalle scelte
gestionali operate.
Alcuni esempi:
- il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nel 2008 a copertura del piano opere prioritarie dell’anno, di 199,99 milioni di euro, ha consentito di
realizzare risparmi nell’esercizio 2013 pari a circa 5,60 milioni di euro riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti
contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale;
- il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nel 2009 a copertura del piano opere prioritarie dell’anno, di 293,97 milioni di euro, ha consentito di
realizzare risparmi nell’esercizio 2013 pari a circa 10,52 milioni di euro riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti
contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale;
- il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nell’anno 2010, a copertura del piano opere prioritarie dell’anno, di 392,39 milioni di euro, ha consentito
di realizzare risparmi nell’esercizio 2012 pari a circa 15,16 milioni di euro, rispetto agli oneri che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento
tradizionale.
- il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nell’anno 2012, a copertura del piano opere prioritarie dell’anno, di 273,96 milioni di euro, ha consentito
di realizzare risparmi nell’esercizio 2012 pari a circa 19,77 milioni di euro, rispetto agli oneri che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento
tradizionale.
Complessivamente, la gestione dell’indebitamento nel corso del 2013 ha beneficiato sia del perdurare del basso livello dei tassi di interesse, sia delle tipologie di finanziamenti
accesi negli ultimi quattro esercizi. In particolare, l’andamento dei tassi ha consentito, rispetto al preventivo, un risparmio di 4,06 milioni di euro, mentre il prestito flessibile della
Cassa Depositi e Prestiti ha consentito di realizzare un risparmio complessivo di oltre 51 milioni di euro rispetto agli oneri che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di
indebitamento tradizionale.

I nuovi Limiti di Indebitamento
Il comma 1 dell’articolo 11 bis della Legge n. 99 del 09 agosto 2013 di conversione del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 ha modificato il tetto di indebitamento degli Enti Locali
previsto al comma 1 dell'articolo 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 definendo i nuovi limiti d’indebitamento dell’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e del 6 per cento a
decorrere dall'anno 2014.
Tale limite è stato nuovamente rivisto con la Legge di Stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1 comma 735) che ha riportato il tetto massimo all'8%. Successivamente
il DL 16 del 6 marzo 2014, art. 5 comma 1, ha introdotto un ulteriore vincolo stabilendo che l’assunzione di nuovo debito non può superare l’ammontare delle quote di capitale
rimborsate nell'esercizio precedente.

Il livello dell’indice di indebitamento del Comune di Milano al 31 dicembre 2013 è pari a 5,8550% e si posiziona quindi al di sotto del limite di 8 punti percentuali fissato per
l’anno 2013.

64

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2013
2013
Rapporto degli interessi
passivi anno 2013
rispetto alle entrate
di rendiconto 2011

DESCRIZIONE

Correnti di natura tributaria, contributiva

Previsioni annuali di
Entrata di Consuntivo del
penultimo anno precedente

e perequativa
Trasferimenti correnti
Extratributarie

TOTALE
Interessi dei Mutui
contratti

1.019.102.774,78
363.297.547,50
1.007.613.459,18

2.390.013.781,46

Al netto
dei contr. in conto

132.699.787,27

interessi

Interessi conseguenti al
Ricorso annuale al credito

173,98 mlni

7.235.010,89

TOTALE INTERESSI

139.934.798,16

Cassa DD.PP

Percentuale d'incidenza al 31/12/2013

5,8550%

(ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)

Limite d'indebitamento previsto
Spesa interessi consentita per l'anno 2013 - 8%

191.201.102,52

(ai sensi del D.L. 28/06/2013 N. 76 convertito in L. 9/8/2013 N. 99.)

Limite d'impegno per rilascio fidejussioni

38.240.220,50

(1/5 di 191.201.102,52)

Interessi annuali per fidejussioni rilasciate

65

12.587.922,33

La gestione della liquidità
La gestione attiva della liquidità condotta nell’esercizio 2013 ha consentito di abbattere parzialmente il costo dell’indebitamento mettendo a disposizione risorse di parte corrente
nel bilancio dell’Ente, sebbene in modo assai più contenuto rispetto agli esercizi precedenti per via del regime di tassi bassi e della riduzione dello stock di liquidità disponibile
erosa dal naturale progredire dei pagamenti in conto capitale per avanzamenti di opere pubbliche.

L’asset allocation formulata tenendo conto dei vincoli normativi e della garanzia del capitale impiegato ha dato i seguenti risultati:

(in milioni di euro)

INTERESSI LIQUIDITA’ 2013
(media totale impieghi 109,17 milioni di euro)
Interessi da operazioni di impiego della liquidità disponibile
Interessi maturati sui conti correnti presso la tesoreria
Altro
TOTALE GENERALE

1,59
0,73
0,00
2,32

Nota integrativa sulle operazioni in derivati.

Ai sensi dall’art. 1 comma 383 delle Legge finanziaria 2008, si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari degli strumenti derivati in essere sottoscritti dal Comune a seguito
dell’operazione di emissione obbligazionaria bullet “City of Milan 2005-2035 – 4,019%” (sottostante pari a 1.685 milioni di euro equamente suddiviso tra le quattro banche
Arranger).
A tal fine si specifica che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 – Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria) constano principalmente di uno swap di ammortamento, ai sensi dell’art. 41 L. n. 448/2001 e del Regolamento Ministeriale 389/03 e dei contratti di Credit Default
Swap. I contratti di Interest Rate Swap con le banche UBS Limited, JP Morgan Chase Bank, Depfa Bank plc e Deutsche Bank AG sono stati invece oggetto di una risoluzione
anticipata nel corso del 2012, eseguita in attuazione delle delibere di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 e di Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2012. A seguito
di tale accordo, ognuna delle quattro banche ha versato la somma di euro 10.000.000,00, per un totale di euro 40.000.000,00, riconosciuta al Comune a titolo di sconto sui costi di
chiusura dell’operazione di complessivi 58,9 milioni. Tale somma è stata integralmente versata al Comune di Milano e contabilizzata al titolo III delle entrate.
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Per gli importi di seguito indicati che con l’accordo transattivo vengono riconosciuti dalle Banche al Comune di Milano, pari complessivamente a 415,58 milioni di euro, è stato
costituito 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 milioni è stato costituito un deposito liquido e per 277,58 milioni un deposito titoli come di seguito dettagliato:


per euro 138.000.000,00, su conti di deposito intestati al Comune di Milano, aperti presso le filiali londinesi delle stesse banche (Deposito Liquido)
Banca

Importo

JP Morgan Chase Bank

20.000.000,00

Deutsche Bank AG

23.000.000,00

Depfa Bank plc

20.000.000,00

UBS Limited

75.000.000,00
138.000.000,00

La remunerazione annuale di tali depositi per l’anno 2013 è stata di complessivi € 236.808,18 contabilizzati al titolo 3 delle entrate.



per euro 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

Importo

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

La remunerazione annuale di tali depositi per l’anno 2013 è stata di complessivi €. 15.677.117,25 contabilizzati al titolo 3 delle entrate.

Alla chiusura dell’esercizio 2013 risultano quindi ancora in essere i seguenti contratti di finanza derivata:
1)

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%” per il quale si è provveduto per il 2013 all’accantonamento delle quote capitale presso i quattro Istituti Arranger per complessivi euro 39.109.596,56
oltre al rimborso degli interessi maturati sul Bond (4,019% sul nozionale complessivo), pari ad euro 67.734.095,93;

2)

un contratto di Credit Default Swap (CDS), con ognuno dei quattro Istituti Arranger, legato alla stessa emissione;

3)

uno swap di tasso di interesse (Interest Rate Swap), con un sottostante al 31/12/2013 di € 147.614.816,02 e controparte Unicredit, su vecchi mutui Cassa Depositi non
estinti con l’operazione di rifinanziamento con le seguenti caratteristiche:
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Posizione Unicredit
swap di tasso su un sottostante pari a euro 147.614.816,02

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%.
In base ai tassi come sopra definiti, il contratto derivato in essere con Unicredit, nel corso dell’esercizio 2013 ha generato flussi di interessi passivi pari a 96.406,63.
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2.6 Relazioni Comune – Società partecipate

Il Comune, quale soggetto preposto allo sviluppo economico e sociale dei cittadini milanesi, non si limita ad erogare direttamente servizi tesi a questo fine ma si avvale di
organismi, anche inseriti nella realtà del mercato competitivo, di cui programma e controlla l’attività.
A questo proposito, si riporta l’elenco delle partecipazioni societarie del Comune al 31 dicembre 2013, necessarie ed utili allo svolgimento dei servizi pubblici rivolti alla
comunità dei milanesi e/o di tutti coloro che a vario titolo transitano nel Comune di Milano.
Denominazione

Oggetto Sociale

Soci

Quote di partecipazione al
31/12/2013

AMAT S.r.l.

Attività tecniche conoscitive e di studio relative alla
mobilità all’ambiente e alla pianificazione territoriale.

Comune di Milano

100%

ATM S.p.A.

Attività nel settore trasporto pubblico e mobilità.

Comune di Milano

100%

MIR – MILANO IMMOBILI E RETI S.r.l.

Acquisto, vendita, costruzione, miglioramento e gestione
di beni mobili ed immobili, strumentali al conseguimento
degli scopi d’istituto degli enti pubblici proprietari.
Esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni.

Comune di Milano

100%

MILANO SPORT S.p.A.

Gestione impianti sportivi comunali compresa la
manutenzione degli stessi; istituzione di corsi di istruzione
e corsi di addestramento per le varie discipline sportive.
Attività di vendita di prodotti sportivi di ogni genere.

Comune di Milano

100%

MM S.p.A.

Costruzione,
manutenzione,
gestione
di
linee
metropolitane e gestione del Servizio Idrico Integrato.

Comune di Milano

100%

Istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all'ingrosso.

Comune di Milano
Altri

99,9946%
0,0054%

Comune di Milano
Milano Ristorazione

99,00%
1,00%

Comune di Milano

54,81%

Altri azionisti pubblici
F2i
Altri azionisti privati

0,84%
44,31%
0,04%

SO.GE.M.I. S.p.A.

MILANO RISTORAZIONE S.p.A.

SEA S.p.A.

Fornitura di pasti ad enti pubblici e/o privati.

Costruzione ed esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività
connessa al traffico aereo di qualunque tipo o specialità.
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Denominazione

Oggetto Sociale

A2A S.p.A.

Esercizio delle attività nel campo delle energie
(produzione, trasformazione, distribuzione) e del ciclo
integrale delle acque.

AFM S.p.A.

MILANO SERRAVALLE-MILANO
TANGENZIALI S.p.A.

MILANO EXPO 2015

Comune di Milano

Quote di partecipazione al
31/12/2013
27,67%

Comune di Brescia

27,45%

Altri

44,88%

Comune di Milano

20%

Admenta Italia

80%

ASAM S.P.A.

52,90%

Comune di Milano

18,60%

SIAS S.p.A.

10,66%

Provincia di Pavia

4,19%

Altri

13,65%

Ministero dell'Economia e delle Finanze

40%

Regione Lombardia

20%

Provincia di Milano

10%

Comune di Milano

20%

Camera di Commercio Industria e Artigianato

10%

Soci

Gestione delle farmacie comunali.

Costruzione ed esercizio dell’Autostrada Serravalle
Milano, delle Autostrade Tangenziali Ovest, Est, Nord di
Milano, di altre autostrade o tratti di esse.

Gestione e realizzazione dell’evento Expo 2015.

Milano

NAVIGLI LOMBARDI SCARL

AMIACQUE S.r.l.

Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei
Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali.

Gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione e
distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque reflue, nelle province di Milano,
Lodi e Pavia.
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Regione Lombardia

22%

Comune di Milano

10%

Provincia di Milano

10%

Provincia di Pavia

10%

Comune di Pavia

10%

Cons. Bonifica Est Ticino

10%

Villoresi

10%

C.C.I.A. Pavia

10%

altri

8%

Comune di Milano
Altri

1,44%
98,56%

Denominazione

Oggetto Sociale

CAP HOLDING S.p.A.

Assunzione e gestione, in Italia ed all’estero, di
partecipazioni – le società in qualsiasi forma partecipate
dovranno avere per oggetto la gestione e l’erogazione di
servizi pubblici locali – in primo luogo i servizi afferenti il
ciclo integrale delle acque.

AREXPO S.p.A.

Acquisizione aree sito Expo e loro messa a disposizione
per la manifestazione espositiva; riqualificazione e
valorizzazione delle stesse aree, post Expo

Soci

Quote di partecipazione al
31/12/2013

Comune di Milano
Altri

0,315%
99,685%

Comune di Milano
Regione Lombardia
Fondazione Fiera
Provincia di Milano
Comune di Rho

34,67%
34,67%
27,66%
2%
1%

Si evidenzia di seguito la serie storica dei dividendi provenienti dalle società partecipate accertati a bilancio comunale:
(in milioni di euro)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

104,9

142,6

120,2

247,5

48,8

60,1

Perdite recepite per il Bilancio Comunale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo attivo per il Bilancio Comunale

104,9

142,6

120,2

247,5

48,8

60,1

Dividendi

Descrizione dei principali eventi intervenuti nel corso del 2013

SO.GE.MI S.p.a.
E’ proseguita l’attività di messa in sicurezza e mantenimento dei mercati generali di Milano attraverso l’attuazione dei contenuti della deliberazione Consiliare n. 6 del
16.02.2012, che ha confermato la rilevanza dei servizi affidati a SOGEMI S.p.A.
Nello specifico si sono susseguite le seguenti attività:
- nel primo semestre 2013 da parte di MIR S.r.l. è stata indetta la gara per l’affidamento del “servizio di advisor finanziario e legale, di supporto tecnico specialistico,
nell'ambito dell'operazione per la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei mercati generali di Milano”;
- la gara è stata aggiudicata all’ATI Valdani Vicari & Associati – Studio Legale Robaldo-Ferraris – Reddy’s Group, che ha effettuato l’analisi nel periodo 21 giugno – 9
ottobre 2013;
- l’ATI ha presentato il lavoro al Consiglio di Amministrazione di MIR e al Consiglio di Amministrazione di SoGeMI il 6 dicembre 2013.
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Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. (esperimento di vendita, gara deserta)
Con deliberazione n. 38 del 26 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la vendita congiunta da parte del Comune di Milano e della Provincia di Milano, per il tramite
di ASAM S.p.A., dei pacchetti azionari rispettivamente detenuti nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziale S.p.A. ad un prezzo a base d’asta pari ad € 4,45 per azione.
Dopo un primo tentativo di vendita andato deserto nel 2012, nell’anno 2013 è stato esperito un ulteriore tentativo di vendita congiunta da parte del Comune di Milano e della
Provincia di Milano, per il tramite si ASAM S.p.A., di tali pacchetti azionari: con Determinazione Dirigenziale n.1/2013 del 14 gennaio 2013, a firma congiunta del Direttore
Generale del Comune di Milano e del Direttore del Settore Enti Partecipati, è stato aggiornato il mandato conferito alla Provincia di Milano, e per gli effetti ad ASAM S.p.a., ad
espletare ogni attività ed adempimento per la vendita congiunta; Asam S.p.a. ha pubblicato l’avviso d’asta in data 18 gennaio 2013, con termine di presentazione delle offerte
fissato alla data del 10 luglio 2013. La gara è andata deserta.

Modifiche statutarie degli organismi partecipati
Sono state approvate modifiche statutarie degli Enti partecipati finalizzate ad incrementare i poteri di indirizzo e controllo del Comune di Milano e/o a semplificare i meccanismi
di governance degli enti medesimi.
In particolare:
- con deliberazione Consiliare n. 11 del 14 marzo 2013 sono state approvate le modifiche agli artt. 14 e 19 dello Statuto Sociale della Società Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. volte a recepire i contenuti della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto le c.d. “quote di genere” finalizzate ad incrementare la presenza
del genere meno rappresentato nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle Società quotate e delle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni;
per quanto riguarda l’organo amministrativo la proposta ha previsto che il Socio di maggioranza includa nelle proprie designazioni un numero di candidati del genere
meno rappresentato mentre in riferimento all’organo sindacale è stato posto in capo all’Assemblea l’obbligo di assicurare il rispetto delle quote di genere; altresì i
Consiglieri Comunali hanno inteso integrare la proposta di modifica dello Statuto dando indirizzo a che si proponesse in seno all’Assemblea straordinaria di stabilire che
tutti i Consiglieri di Amministrazione della Società debbano possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 14 dello Statuto societario, e di proporre che fra i requisiti
per l’assunzione della carica di membro del cda venga richiesto di “non essere membri del consiglio di amministrazione di Società controllate dalla Società, di Società
che la controlla, o di Società sottoposte a comune controllo”;
- con deliberazione n. 12 del 14 marzo 2013 è stata approvata la modifica allo Statuto della Società CAP Holding S.p.A. diretta alla creazione di un servizio idrico
integrato sul modello organizzativo e gestionale “in house” nella provincia di Milano, al fine di superare il dualismo gestore/erogatore in aderenza alla decisione della
Corte Costituzionale n. 307/2009, e all’intera normativa del servizio idrico che spinge verso la concentrazione dei gestori/erogatori all’interno dei bacini ottimali. Con lo
stesso atto è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in Cap Holding Spa di IANOMI Spa, TAM Spa e TASM SPA ai sensi dell’art.2501 ter del c.c. e
sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012;
- con delibera approvata dalla Giunta comunale il 25 ottobre 2013 sono state validate le modifiche allo statuto sociale di AFM S.p.A.; le modifiche riguardano: la
possibilità di svolgimento dell’Assemblea tramite videoconferenza (art. 8); la convocazione dell’Assemblea mediante comunicazione ai soci tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima della seduta (art. 9); previsione della composizione del CDA di almeno tre membri, mantenendo in capo al Comune di
Milano la nomina diretta di un Amministratore (art. 15); la possibilità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza o
teleconferenza (art. 17). L’approvazione della delibera da parte del consiglio Comunale è avvenuta nel gennaio 2014;
- il 23 dicembre 2013 il Consiglio Comunale si è espresso approvando la delibera n. 42 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di governance di A2A S.p.A. e di cessione
di una quota della partecipazione detenuta: Approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto e ai patti parasociali in essere con il Comune di Brescia”. Le
modifiche apportate allo statuto sociale di A2A S.p.A. sono volte a determinare il passaggio del sistema di amministrazione e controllo della Società dal sistema c.d.
dualistico, a quello c.d. tradizionale il quale prevede strutture decisionali snelle e semplificate rispetto al duale, può assicurare decisioni tempestive, accorciare e rendere
più trasparente la filiera di comando avvicinando gli azionisti a scelte e decisioni, perseguire massima efficienza e sobrietà elevando la qualità dei servizi offerti al
territorio e coniugando efficienza e sensibilità verso le comunità di riferimento; in conseguenza delle modifiche statutarie la Giunta Comunale (delibera n. 2815 del 30
dicembre 2013) ha approvato un nuovo Accordo Parasociale, sottoscritto dai Sindaci di Milano e Brescia in pari data, che oltre a prevedere modifiche inerenti la
governance e il controllo, ha recepito l’indirizzo dei rispettivi Consigli Comunali a che siano cedute le azioni non sindacate in possesso dei due Comuni;
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-

la Giunta Comunale con delibera n. 2006 del 14.10.2013, per propria competenza, ha altresì dettato indirizzi ai rappresentanti del Comune di Milano nel Consiglio di
Indirizzo della Fondazione la Welfare Ambrosiano, che ha quale fine quello di rispondere alle esigenze dei lavoratori svantaggiati e dei loro nuclei familiari, per
l'approvazione di modifiche statutarie, che riguardano: la precisazione che lo scopo dell’Ente è quello di tutelare da rischi specifici non solo i cittadini milanesi ma tutti
coloro che a Milano lavorano, la sottolineatura del principio per il quale la Fondazione è esclusa da ogni finalità lucrativa, la conferma della presenza attiva del Comune
attraverso la partecipazione diretta del Sindaco o di Assessore delegato, la riduzione della composizione numerica del Consiglio di Gestione da un minimo di quattro ad
un massimo di cinque componenti, nei limiti di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 (delibera n. 2006 del 14.10.2013).

Il Portafoglio Azionario del Comune ha inoltre visto le seguenti modifiche

APERTURA LIQUIDAZIONE FONDAZIONE ACCADEMIA:
Con deliberazione di Giunta Comunale del 10 gennaio 2013, n. 16, sono stati dati indirizzi ai rappresentanti del Comune di Milano nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Scuola per la Formazione Professionale per Dirigenti, Quadri e Funzionari degli Enti Locali e delle loro Partecipate, in ordine alla nomina del Presidente della
Fondazione quale organo di liquidazione, a seguito presa d’atto da parte dell’Organo Amministrativo della volontà della maggioranza dei soci di liquidare la Fondazione stante
l’impossibilità di raggiungere lo scopo sociale e valutate anche le criticità economiche rese note in data 12 dicembre 2012; nei primi mesi del 2014 si avrà la cancellazione della
Fondazione dal Registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia e l’adozione gli atti conclusivi;
RECESSO DA ASSOCIAZIONE ENERGYLAB:
La Giunta si è espressa per l’esercizio della facoltà di recesso, con efficacia dal 31 ottobre 2013, dalla Fondazione Energylab Laboratorio dell'Energia, Fondazione a carattere
internazionale, in ragione dei numerosi richiami della normativa e della Corte dei Conti ad orientare l’attività degli Enti Locali prioritariamente verso il territorio di competenza
oltre che al contenimento delle risorse pubbliche (Del. N. 682 del 12.04.2013);
CESSIONE PATTI PARASOCIALI A F2i AEROPORTI ( con solidarietà F2i SGR):
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Società SEA S.p.A. e dei contenuti del contratto di compravendita con cui il Comune di Milano ha ceduto ad F2i SGR il 29,75%
del capitale sociale della Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., la Giunta Comunale, con provvedimento n. 273 del 23.12.2012, ha consentito alla cessione del contratto di
compravendita di azioni e del patto parasociale relativo alla gestione nella società, da F2i SGR ad F2i Aeroporti, fermo restando che il Fondo F2i sarà responsabile in solido con
F2i Aeroporti in relazione agli obblighi che faranno capo a quest’ultima ai sensi del Contratto di Compravendita e del Patto Parasociale per effetto della cessione.

Chiusura ZINCAR S.r.l.
La chiusura della Procedura Concorsuale è intervenuta con decreto del Tribunale competente in data 22 dicembre 2012 attesa la completa esecuzione del concordato
fallimentare, proposto dal Comune, che ha condotto all’integrale pagamento del passivo nella percentuale concordataria ed ha evidenziato l’inesistenza del residuo attivo. Di
conseguenza i Liquidatori della Società, a suo tempo nominati dal Comune, prof. Provasoli e dott. Casò hanno provveduto a redarre il bilancio finale del periodo di liquidazione
della ZINCAR ed al suo deposito nell’agosto 2013 presso il registro Imprese della Camera di Commercio di Milano, con la contestuale richiesta di cancellazione della società dal
Registro. Decorsi i termini previsti dalle norme in materia, la Zincar sarà cancellata quale ultimo atto in esecuzione della decisione del Comune di liquidazione della Società.

Liquidazione CIMEP
Il Consiglio Direttivo Liquidatorio, con deliberazione n. 4 del 04 luglio 2013, ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 che ha visto un Avanzo di
Amministrazione per € 167.970,34 e un fondo di cassa al 31.12.2012 di € 1.808.072,47.
Nella relazione sullo stato della fase di liquidazione del Consorzio del 08 ottobre 2013 si legge che:
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-

viene confermato il buon esito della procedura che ha visto regolare direttamente tra Amministrazioni consorziate i rispettivi crediti e debiti con il Consorzio per circa €
3.700.000.
riguardo al personale, rimangono aperte le posizioni di due Dirigenti; viene ribadito che la soluzione della questione è essenziale per la chiusura della liquidazione del
Consorzio e quindi si sollecitano le Amministrazioni a ricercare una soluzione;
la questione degli svincoli della Cassa Depositi e Prestiti delle somme depositate ai fini delle procedure espropriative concluse, hanno visto una evoluzione positiva per
quelle che riguardano le procedure conclusesi con atto di acquisto sostitutivo di esproprio (il MEF ha dato parere favorevole).

INDIRIZZO E CONTROLLO
L’attività di presidio e controllo sull’attività svolta dalle Società ed Enti partecipati dal Comune si è concretizzata nell’ambito delle n. 88 sessioni Assembleari in cui il Comune è
stato chiamato a concorrere nelle decisioni strategiche delle Società/Enti. Sono quindi state elaborate n. 88 istruttorie tecniche che hanno portato a n. 332 suggerimenti di
espressione di voto, nelle quali sono stati raccolti e analizzati i principali dati riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute assembleari convocate dalle Società
ed Enti partecipati.
Attraverso tale attività si è reso possibile garantire una partecipazione informata del socio Comune di Milano alle varie assemblee, il quale attraverso l’esercizio del diritto di
voto esercita un’attività di indirizzo strategico, di programmazione e controllo sulla performance economico – finanziaria e gestionale degli organismi amministrativi delle
singole Società, ed Enti partecipati.

TRASPARENZA
Al temine dell’anno 2012 è stata approvata la Legge n. 190 c.d. “Legge Anticorruzione”; a seguire nel 2013, il legislatore ha approvato il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
(Decreto Trasparenza) e il D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Molteplici adempimenti sono scaturiti dalla vigenza dei tre provvedimenti che hanno visto impegnato il Comune in ordine principalmente ai contenuti e alle previsioni dell’art.
22 del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare il Settore Strategie e Controllo Partecipate ha ricercato e informatizzato le diverse informazioni e dati pubblicate nella sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.22 del citato decreto, relativamente a 90 organismi tra Società, Enti privati ed Enti Pubblici partecipati dall’Ente. Contestualmente
si è provveduto a sensibilizzare gli stessi organismi partecipati ai fini dell’assolvimento degli adempimenti o previsti a loro carico dallo stesso D. Lgs. 33/2013 e dagli altri
provvedimenti in materia di prevenzione alla corruzione e di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
Sono stati altresì assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.26 del decreto D. Lgs. n. 33/2013 (sovvenzioni e contributi) ed ai sensi dell’art.1 comma 32 della legge
190/2013 relativamente agli affidamenti di servizio posti in essere nel corso dell’anno.
Nell’ambito dell’attività di comunicazione e trasparenza sono state emanate circolari indirizzate a Società ed Enti Partecipati inerenti il regime vincolistico vigente per il Comune
di Milano, e per diversi aspetti estendibile anche a tali organismi, oltre che riguardanti i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dalla CIVIT, ora ANAC, in data
11 settembre 2013.
L’art. 11 del Regolamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Milano prevede, tra l’altro, che l’applicazione della legge “Anticorruzione” da parte
delle Società partecipate dal Comune e dalle loro controllate, a norma dell’art. 2359 Codice Civile, nonché da parte degli altri Enti partecipati di diritto privato in controllo
pubblico, sia verificata dal Responsabile della prevenzione della corruzione (d.P.d.C.), in riferimento a:
‐ l’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza dell’attività e diffusione di informazione recati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
‐ il rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi recati dal D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.
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In applicazione delle disposizioni regolamentari di cui sopra e di quanto previsto da intervenute successive norme, aventi come destinatari anche le società e gli Enti partecipati
dal Comune e sul rispetto delle quali il Comune di Milano è tenuto a vigilare, e comunque nelle more dell’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, ma
in piena operatività ed efficacia delle norme in esso contenute, il Settore ha provveduto alla diffusione delle informazioni e degli adempimenti cui sono tenuti i propri organismi
partecipati oltre che alla effettuazione di indagini a campione o afferenti richieste specifiche di verifica.
Inoltre, sono stati assolti dal Settore gli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti da altre normative vigenti, ed in particolare:
‐ ai sensi del DM 30 luglio 2010 è stato implementato il Portale del MEF-Dipartimento del Tesoro” Patrimonio PA a valori di mercato”, con i dati dello stato patrimoniale
passivo delle 106 Società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Milano;
‐ ai sensi legge n. 296/2006, art.1 comma 587, il Portale del Ministero della Funzione Pubblica, CONSOC, è stato implementato dei dati contabili, risultati di esercizio,
oneri a carico dell’amministrazione, compensi degli amministratori nominati dal Comune, per tutte le società partecipate direttamente dal Comune, oltre i consorzi e gli Enti
controllati ;
‐ ai sensi art.8 DL 98 /2011, convertito in legge N. 111/2011, è stato pubblicato sul sito del Comune l’elenco delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal
Comune, con i risultati economici dell’ultimo triennio;
‐ ai sensi dell'art. 1 comma 735 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), sono stati aggiornati gli elenchi dei compensi annuali degli amministratori nominati dal Comune
nelle società partecipate;
‐ ai sensi legge 266/2005 art.1 comma 166/167, è stato implementato il Portale della Corte Dei Conti, Siquel, con i dati del conto economico, stato patrimoniale passivo ed
attivo, impegni assunti dall’amministrazione e mandati effettuati a loro favore nel corso dell’anno , oltre che informazioni generali, relativamente alle società dirette ed
indirette, fondazione, enti vari.
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3.0

LA GESTIONE DEI RESIDUI

3.1
3.2
3.3

I residui provenienti dal bilancio di competenza
I residui provenienti dalla gestione residui
I residui finali
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La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo
stesso termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell’anno tutte le fasi di gestione.
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato finale della gestione, l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima
dell’inserimento nel conto del bilancio si provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei
residui.
I residui analizzati nelle sezioni seguenti sono pertanto il frutto delle operazioni di riaccertamento effettuate dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione
delle singole spese e risorse di entrata.

3.1 I residui provenienti dal bilancio di competenza
Le tabelle seguenti analizzano la formazione dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’anno 2013, consistenti in accertamenti di entrata e impegni di spesa per i
quali non si è realizzata, nel corso dell’anno, rispettivamente la riscossione e il pagamento.
Le tabelle seguenti analizzano l’intera gestione di competenza, dagli stanziamenti di bilancio (previsioni iniziali, variazioni e previsioni finali) agli accertamenti/impegni e
riscossioni/pagamenti, dando rappresentazione del grado di riscossione e pagamento e del complementare grado di formazione dei residui provenienti dalla competenza.
Residui attivi di nuova formazione
Previsioni Iniziali

Variazioni

Previsioni Finali

Accertamenti

Riscossioni

% risc. / Acc.

Avanzo
Fdo pluriennale vinc.
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

229.288.196,97
694.218.599,35
1.338.467.830,00
462.881.960,00
1.347.840.140,00
1.310.531.313,18
990.000.000,00
388.403.941,26
553.000.000,00
244.755.100,00

23.172.700,00
0,00
53.653.750,00
198.563.880,00
(34.344.930,00)
5.780.473,29
0,00
15.598.039,66
0,00
255.000,00

252.460.896,97
694.218.599,35
1.392.121.580,00
661.445.840,00
1.313.495.210,00
1.316.311.786,47
990.000.000,00
404.001.980,92
553.000.000,00
245.010.100,00

1.189.598.126,55
594.804.271,20
1.261.106.557,86
193.769.015,15
500.000.000,00
66.366.672,00
0,00
199.106.295,53

858.185.348,73
495.294.185,61
764.111.606,17
169.907.457,04
500.000.000,00
52.538.718,97
0,00
186.444.889,32

72,14%
83,27%
60,59%
87,69%
100,00%
79,16%

Totale

7.559.387.080,76

262.678.912,95

7.822.065.993,71

4.004.750.938,29

3.026.482.205,84

Residui Finali

% su Acc.

27,86%
16,73%
39,41%
12,31%
0,00%
20,84%

93,64%

331.412.777,82
99.510.085,59
496.994.951,69
23.861.558,11
0,00
13.827.953,03
0,00
12.661.406,21

75,57%

978.268.732,45

24,43%

6,36%

Residui passivi di nuova formazione
Previsioni Iniziali

Variazioni

Previsioni Finali

Impegni

Pagamenti

% Pag. / Imp.

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

3.054.177.240,00
2.565.562.260,76
1.017.103.000,00
124.789.480,00
553.000.000,00
244.755.100,00

217.869.580,00
68.051.212,95
(23.500.000,00)
3.120,00
0,00
255.000,00

3.272.046.820,00
2.633.613.473,71
993.603.000,00
124.792.600,00
553.000.000,00
245.010.100,00

2.615.331.335,35
407.226.143,50
500.000.000,00
124.791.142,00
0,00
199.106.295,53

1.989.575.147,05
374.294.355,77
500.000.000,00
124.791.142,00
0,00
154.501.929,96

76,07%
91,91%
100,00%
100,00%

Totale

7.559.387.080,76

262.678.912,95

7.822.065.993,71

3.846.454.916,38

3.143.162.574,78
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Residui Finali

% su Imp.
23,93%
8,09%
0,00%
0,00%

77,60%

625.756.188,30
32.931.787,73
0,00
0,00
0,00
44.604.365,57

81,72%

703.292.341,60

18,28%

22,40%

La dimensione dei residui passivi e attivi di nuova formazione risulta fortemente condizionata, così come accaduto nel 2012, dall’applicazione dei nuovi principi contabili, che
hanno comportato:
-

-

-

un notevole ridimensionamento dei residui passivi di conto capitale, dovuto all’applicazione del nuovo principio contabile di competenza finanziaria secondo il quale le spese
corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. Pertanto, le spese finanziate nel 2013 ma esigibili in anni successivi sono state impegnate direttamente a carico delle annualità di esigibilità secondo il
cronoprogramma della spesa e ciò ha comportato la riduzione dei residui passivi provenienti dalla competenza 2013;
un notevole ridimensionamento dei residui attivi da accensione di prestiti, dovuto al ricorso dell’Ente a forme flessibili di indebitamento, che consentono la corrispondenza
tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all’indebitamento e fabbisogni di spesa d’investimento e quindi l’imputazione dell’entrata e della spesa per pari importo nelle
annualità di bilancio secondo il cronoprogramma dell’intervento; analogo discorso riguarda le entrate di conto capitale provenienti da trasferimenti erogati secondo gli stati di
avanzamento della spesa.
un notevole incremento dei residui attivi delle entrate extratributarie, dovuto all’applicazione del nuovo principio contabile secondo il quale sono accertate per l’intero
importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione.

3.2 I residui provenienti dalla gestione residui

Le tabelle seguenti rappresentano l’andamento nel corso del 2013 della gestione residui degli anni 2012 e precedenti.
Vengono evidenziati, per titoli di bilancio, il risultato dell’attività di riaccertamento dei residui e il grado di smaltimento degli stessi (ossia la misura in cui i residui sono stati
pagati o riscossi).
L’attività di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, è stata effettuata, nel rispetto delle disposizioni
normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili concernenti la sperimentazione di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, dai responsabili
dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata e di spesa.
L’attività di riaccertamento dei residui provenienti dalla gestione residui è stata effettuata anche alla luce delle disposizioni dell’articolo 14 del DPCM sperimentazione in tema di
riaccertamento dei residui, articolo che prevede che, nel primo esercizio di sperimentazione, gli enti provvedano:
a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31
dicembre del primo esercizio di sperimentazione;
b) ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato
della contabilità finanziaria; per tali residui si provvede:
o
alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi
successivi;
o
al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate con imputazione agli esercizi successivi in cui l’obbligazione diviene esigibile; la copertura
finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
In considerazione dell’elevato numero dei residui attivi e passivi di conto capitale e della complessità di tale operazione, il Comune di Milano ha provveduto nel corso
dell’esercizio 2012 al riaccertamento ai sensi dell’articolo 14 del DPCM sperimentazione di un primo gruppo di residui passivi di conto capitale, ammontanti a circa 900 milioni
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di euro - in particolare sono stati riaccertati ai sensi di tale disposizione 903,7 milioni di euro di residui passivi e 496,6 milioni di euro di residui attivi a finanziamento dei residui
passivi riaccertati -.
L’attività di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di tale disposizione normativa è proseguita nel corso dell’esercizio 2013 e ha portato al riaccertamento di ulteriori
464,7 milioni di euro di residui passivi e 234,5 milioni di euro di residui attivi a finanziamento dei residui passivi riaccertati.

I residui da riportare, sommati ai residui di nuova formazione analizzati nella sezione precedente, concorrono alla determinazione dei residui complessivi finali del conto del
bilancio 2013 rappresentati nella sezione successiva.

Residui attivi della gestione residui
Residui al 01/01/13

Variazioni

% var.

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

334.116.202,21
154.687.294,71
1.221.109.557,38
586.955.315,63
2.000.000,00
365.860.200,89
0,00
530.214.659,73

(8.307.181,38)
(694.638,93)
(27.506.657,34)
(33.971.165,48)
0,00
(223.276.015,26)
0,00
(905.149,01)

-2,49%
-0,45%
-2,25%
-5,79%
0,00%
-61,03%

Totale

3.194.943.230,55

(294.660.807,40)

Residui riaccertati

Riscossioni

% risc. / Riacc.

133.244.683,73
120.516.926,42
637.412.941,84
64.766.153,72
0,00
107.491.300,15
0,00
17.922.384,27

40,90%
78,26%
53,40%
11,71%
0,00%
75,39%

-0,17%

325.809.020,83
153.992.655,78
1.193.602.900,04
552.984.150,15
2.000.000,00
142.584.185,63
0,00
529.309.510,72

-9,22%

2.900.282.423,15

1.081.354.390,13

Residui da riportare

% su Riacc.
59,10%
21,74%
46,60%
88,29%
100,00%
24,61%

3,39%

192.564.337,10
33.475.729,36
556.189.958,20
488.217.996,43
2.000.000,00
35.092.885,48
0,00
511.387.126,45

37,28%

1.818.928.033,02

62,72%

96,61%

Residui passivi della gestione residui
Residui al 01/01/13
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

Variazioni

% var.

911.567.169,41
991.182.526,90
21.776.115,89
0,00
0,00
520.826.043,88

(66.880.747,74)
(554.259.078,19)
(4.400.918,54)
0,00
0,00
(1.185.527,90)

-7,34%
-55,92%
-20,21%

2.445.351.856,08

(626.726.272,37)

Residui riaccertati

Pagamenti

% pag. / Riacc.

568.008.657,32
229.053.596,15
10.594.827,87
0,00
0,00
494.578.817,43

67,24%
52,42%
60,98%

-0,23%

844.686.421,67
436.923.448,71
17.375.197,35
0,00
0,00
519.640.515,98

-25,63%

1.818.625.583,71

1.302.235.898,77

80

Residui da riportare

% su Riacc.
32,76%
47,58%
39,02%

95,18%

276.677.764,35
207.869.852,56
6.780.369,48
0,00
0,00
25.061.698,55

71,61%

516.389.684,94

28,39%

4,82%

3.3 I residui finali
La tabella seguente rappresenta la consistenza dei residui totali alla fine dell’anno, distinti in residui provenienti dalla gestione residui e nuovi residui provenienti dalla gestione di
competenza.
Attivi

Passivi

Residui iniziali
(escluso il fondo di
cassa)

Residui rimanenti
a seguito della
variazione
dell’esercizio

Titolo 1
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

334.116.202,21

192.564.337,10

331.412.777,82

523.977.114,92

Titolo 2
Trasferimenti correnti

154.687.294,71

33.475.729,36

99.510.085,59

132.985.814,95

Titolo 3
Entrate extratributarie

1.221.109.557,38

556.189.958,20

496.994.951,69

1.053.184.909,89

586.955.315,63

488.217.996,43

23.861.558,11

512.079.554,54

Provenienza

Titolo 4
Entrate in conto
capitale
Titolo 5
Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale

Residui di nuova
formazione

Residui finali

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

365.860.200,89

35.092.885,48

13.827.953,03

48.920.838,51

0,00

0,00

0,00

0,00

530.214.659,73

511.387.126,45

12.661.406,21

524.048.532,66

3.194.943.230,55

1.818.928.033,02

978.268.732,45

2.797.196.765,47

Provenienza

Residui di nuova
formazione

Residui finali

Titolo 1
Spese correnti

911.567.169,41

276.677.764,35

625.756.188,30

902.433.952,65

Titolo 2
Spese in conto
capitale

991.182.526,90

207.869.852,56

32.931.787,73

240.801.640,29

21.776.115,89

6.780.369,48

0,00

6.780.369,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.826.043,88

25.061.698,55

44.604.365,57

69.666.064,12

2.445.351.856,08

516.389.684,94

Titolo 3
Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4
Rimborso di prestiti
Titolo 5
Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto terzi
e partite di giro
Totale
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Residui iniziali

Residui rimanenti a
seguito della
variazione
dell’esercizio

703.292.341,60 1.219.682.026,54

Di seguito, secondo quanto previsto dalla normativa, i residui vengono analizzati per anno di provenienza.

RESIDUI ATTIVI
ANNO

TITOLO 1

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

15.153.667,18
13.824.206,37
20.664.193,40
29.224.435,92
29.987.177,60
33.257.006,55

2012

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9
468.382,55

39.366,93
340.332,19
66.653,72
1.147.330,53
2.662.758,38
352.322,80

323.716,52
8.034.283,56
7.731.059,54
5.385.247,10
5.217.721,45
7.149.691,75
5.322.428,91
20.801.258,84
46.539.497,78
45.333.502,96
41.569.672,68

421.302,45
591.644,33
795.488,08
17.142.415,07
41.628.046,10
2.195.977,10
19.169.606,50
5.797.647,88
26.098.399,82
10.852.223,28
7.050.993,62
254.475.480,56

50.453.650,08

6.780.998,96

362.781.877,11

101.998.771,64

Totale

192.564.337,10

33.475.729,36

556.189.958,20

488.217.996,43

2013

331.412.777,82

99.510.085,59

496.994.951,69

23.861.558,11

TOTALE

523.977.114,92

132.985.814,95

1.053.184.909,89

512.079.554,54

13.180.785,00
8.905.180,85

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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TOTALE

%

10.000,00
40.000,00
918.341,81
709.111,08
760.116,45
1.080.314,83
649.054,58
3.476.048,31
15.994.067,03
38.348.995,05

468.382,55
0,00
0,00
421.302,45
915.360,85
22.020.556,64
33.818.655,46
48.389.082,77
18.770.083,56
45.231.697,63
31.423.073,35
73.043.613,10
100.036.155,91
105.228.174,68
368.213.901,52

0,02%
0,00%
0,00%
0,02%
0,03%
0,79%
1,21%
1,73%
0,67%
1,62%
1,12%
2,61%
3,58%
3,76%
13,16%

448.932.694,76

970.947.992,55

34,71%

35.092.885,48

0,00 511.387.126,45

1.818.928.033,02

13.827.953,03

12.661.406,21

978.268.732,45

34,97%

48.920.838,51

0,00 524.048.532,66

2.797.196.765,47

100%

457.447,76
10.647.273,93
2.959.248,82
5.058.143,17
4.764.052,74
8.796.620,09
2.199.675,09
210.423,88

RESIDUI PASSIVI
ANNO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

5.670,23
64.701,78
73.051,21
2.802.034,03
734.466,16
4.138.955,55
7.858.002,14
3.919.287,58
6.540.438,34
4.773.271,28
21.580.538,73
38.531.836,61
62.922.315,50

333.411,00
859.805,86
1.229.856,68
791.693,17
621.415,50
398.693,64
1.212.407,99
6.651.598,74
21.648.140,29
32.140.095,14
18.092.492,66
41.900.389,40
37.180.051,98
12.875.780,35
19.523.695,09

2012

122.733.195,21

12.410.325,07

5.500.000,00

Totale

276.677.764,35

207.869.852,56

6.780.369,48

2013

625.756.188,30

32.931.787,73

0,00

TOTALE

902.433.952,65

240.801.640,29

6.780.369,48

TITOLO 5

591.645,35
464.659,71
130.817,48

93.246,94

0,00

0,00
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0,00

0,00

TITOLO 7

TOTALE

%

132.400,08
42.361,93
769.758,64
479.195,14
15.934.832,13
155.779,49
535.702,94
445.452,95
2.604.324,30

333.411,00
859.805,86
1.235.526,91
856.394,95
1.286.112,06
3.665.387,38
2.210.091,71
10.832.916,22
30.275.901,07
36.538.577,86
40.567.763,13
46.829.440,17
59.296.293,65
51.946.316,85
85.050.334,89

0,03%
0,07%
0,10%
0,07%
0,11%
0,30%
0,18%
0,89%
2,48%
3,00%
3,33%
3,84%
4,86%
4,26%
6,97%

3.961.890,95

144.605.411,23

11,86%

25.061.698,55

516.389.684,94

44.604.365,57

703.292.341,60

57,66%

69.666.064,12

1.219.682.026,54

100%
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4.0 LA GESTIONE DI CASSA
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Come per gli esercizi precedenti, si riporta qui di seguito una breve analisi della gestione di cassa con particolare riferimento all’andamento delle giacenze e alle attività di
riscossione e pagamento eseguite nel 2013.
L’importanza del monitoraggio dell’andamento dei flussi di cassa è andato costantemente crescendo negli ultimi anni in conseguenza della normativa introdotta in tema di Patto
di Stabilità interno e di controllo dei flussi finanziari degli Enti pubblici; a partire dall’esercizio finanziario 2013, secondo quanto previsto dalla normativa sull’armonizzazione
della contabilità e schemi di bilancio per gli enti locali più volte richiamata, il bilancio annuale ha visto l’integrazione delle previsioni finanziarie di accertamento ed impegno con
quelle relative ai flussi di cassa (previsioni di incasso e pagamento, rispettivamente, per le voci di Entrata e di Spesa) .
In questa sezione vengono posti a raffronto i dati riguardanti le riscossioni ed i pagamenti che si sono verificati nel corso dell’esercizio, consentendo così di cogliere la sintesi dei
flussi realizzati nel corso del 2013.
La consistenza del fondo di cassa passa da euro 1.127.895.609,09 (valore all’01/01/2013) ad euro 790.333.731,51 (valore al 31/12/2013).
2013
Totale parziale
Gestione di competenza
Risultato di cassa di parte corrente

2.117.591.140,51
2.114.366.289,05
222.446.176,01
374.294.355,77
500.000.000,00
500.000.000,00
186.444.889,32
154.501.929,96

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa di conto capitale

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa Movimento di fondi

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi

Riscossioni
Pagamenti

Totale
Gestione dei residui
Risultato di cassa di parte corrente

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa di conto capitale

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa Movimento di fondi

Riscossioni
Pagamenti

Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi

Riscossioni
Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
Fondo di cassa al 1° gennaio

Totale generale

3.224.851,46
(151.848.179,76)
0,00
31.942.959,36
(116.680.368,94)

891.174.551,99
568.008.657,32
172.257.453,87
239.648.424,02
0,00
0,00
17.922.384,27
494.578.817,43

(476.656.433,16)

Totale

(220.881.508,64)

323.165.894,67
(67.390.970,15)
0,00

1.127.895.609,09
(116.680.368,94)
(220.881.508,64)

Risultato di cassa della gestione di competenza
Risultato di cassa della gestione dei residui

Totale
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790.333.731,51

Conto del Bilancio
Flussi di cassa
Bilancio di parte corrente
Riscossioni
Provenienza
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Totale

in conto competenza

Pagamenti

in conto residui

Totale

Provenienza

in conto competenza

in conto residui

Totale

Titolo 1
858.185.348,73

133.244.683,73

991.430.032,46

495.294.185,61

120.516.926,42

Titolo 4
615.811.112,03 Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

764.111.606,17

637.412.941,84

1.401.524.548,01

2.117.591.140,51

891.174.551,99

3.008.765.692,50

Spese correnti

Totale

1.989.575.147,05

568.008.657,32

2.557.583.804,37

124.791.142,00

0,00

124.791.142,00

2.114.366.289,05

568.008.657,32

2.682.374.946,37

374.294.355,77

229.053.596,15

603.347.951,92

0,00

10.594.827,87

10.594.827,87

374.294.355,77

239.648.424,02

613.942.779,79

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

154.501.929,96

494.578.817,43

649.080.747,39

3.143.162.574,78

1.302.235.898,77

4.445.398.473,55

Bilancio di conto capitale
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5.01
Alienazione di attività finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Totale

Titolo 2
Spese in conto capitale
0,00 Titolo 3.01
Acquisizioni di attività finanziarie

169.907.457,04

64.766.153,72

234.673.610,76

0,00

0,00

52.538.718,97

107.491.300,15

160.030.019,12

222.446.176,01

172.257.453,87

394.703.629,88

Totale

Bilancio dei movimenti di fondi
Titolo 5.02-03
Riscossione di crediti e Altre
entrate per riduzione di attività
finanziarie
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale

Titolo 3.02-03
500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00 Concessione crediti e Altre spese per
incremento di attività finanziarie
Titolo 5
0,00 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
500.000.000,00

Totale

Bilancio dei servizi per conto terzi
Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale generale Entrate

186.444.889,32

17.922.384,27

3.026.482.205,84

1.081.354.390,13

204.367.273,59 Spese per conto terzi e partite di giro

4.107.836.595,97

Totale generale Uscite
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Le tabelle precedenti evidenziano il concorso della gestione di competenza e di quella dei residui nella determinazione del saldo di cassa finale.
A seguito dell’attuazione delle disposizioni in materia di tesoreria mista (articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) il tesoriere ha provveduto all’apertura di appositi conti fruttiferi - intestati al Comune di Milano - per l’accredito delle entrate proprie, libere e vincolate,
dell’Ente. Sul conto in Banca d’Italia hanno continuato ad affluire le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (fondi liberi) e le entrate provenienti da operazioni di
indebitamento assistite da interventi statali (fondi vincolati). Nei primi mesi del 2012, in attuazione delle nuove disposizioni di tesoreria unica enunciate dal decreto legge n. 1 del
24/01/2012, art. 35, convertito nella L. n. 27 del 24/3/2012, il Tesoriere comunale ha riversato i fondi rivenienti da entrate proprie del Comune in Banca d’Italia in sottoconti
fruttiferi per complessivi euro 252.766.550,90, mentre i fondi rivenienti da operazioni di mutuo non assistite da contributi dello Stato o della Pubblica Amministrazione si
trovano tuttora su un conto presso il Tesoriere e possono essere oggetto di operazioni di investimento della liquidità.
Relativamente alla suddivisione tra fondi vincolati e non, il dato finale ottenuto, scomposto nelle sue due componenti, evidenzia un saldo complessivo dei fondi a destinazione
vincolata pari a 447,3 milioni di euro (di cui 192,5 presso il Tesoriere e 254,8 presso la Banca d’Italia) e dei fondi a destinazione libera per complessivi 343,0 milioni di euro
(tutti depositati presso la Banca d’Italia).
Pertanto, della giacenza finale di 790,33 milioni di euro, 597,87 milioni risultano depositati presso la Banca d’Italia e 192,46 milioni di euro risultano depositati presso il
Tesoriere ed utilizzabili per la gestione attiva della liquidità.
Il raffronto con le analoghe risultanze alla fine dell’esercizio precedente si pone nei seguenti termini:

(in milioni di euro)

al 31.12.2009

al 31.12.2010

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2013

Fondi vincolati

634,1

669,1

617,7

489,5

447,3

Fondi disponibili

323,8

321,0

397,8

638,4

343,0

Totale

957,9

990,1

1.015,5

1.127,9

790,3

Di seguito viene rappresentato l’andamento delle giacenze durante l’anno.
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Giacenze di cassa - 2013
Euro mln

31 Gennaio
28 Febbraio
31 Marzo
30 Aprile
31 Maggio
30 Giugno
31 Luglio
31 Agosto
30 Settembre
31 Ottobre
30 Novembre
31 Dicembre

Complessivo

Banca d'Italia

Tesoriere

1.012,0
1.014,3
939,8
865,3
786,3
856,6
793,7
678,6
595,5
694,1
698,1
790,3

819,6
822,0
747,5
672,8
593,9
664,2
601,2
486,1
403,0
501,7
505,6
597,9

192,4
42,4
92,4
12,4
12,4
12,4
102,4
37,4
37,4
72,5
192,5
192,5

Fondi
impiegati

150,0
100,0
180,0
180,0
180,0
90,0
155,0
155,0
119,9

Fondi
Vincolati

%

Fondi Liberi

%

491,3
342,3
387,5
306,5
298,0
297,0
379,4
341,9
339,7
357,3
477,2
447,3

48,6%
39,6%
46,1%
44,7%
49,1%
43,9%
53,9%
65,3%
77,1%
62,2%
68,4%
56,6%

520,6
522,1
452,3
378,8
308,4
379,6
324,3
181,7
100,7
216,9
220,9
343,0

51,4%
60,4%
53,9%
55,3%
50,9%
56,1%
46,1%
34,7%
22,9%
37,8%
31,6%
43,4%

Bisogna comunque ricordare che la gestione di cassa è fortemente legata alle norme introdotte dalle leggi finanziarie che costituiscono una forte limitazione nella autonoma
gestione dei flussi di cassa degli enti locali.
Le giacenze di cassa sopra rappresentate evidenziano i fondi esistenti a quella data sia presso la Tesoreria Provinciale dello Stato che presso il civico Tesoriere nonché tutte le
disponibilità rivenienti da mutui impiegate ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 202/91 in operazioni finanziarie di breve termine.
Si evidenzia inoltre che anche per l’esercizio 2013 il Comune di Milano non ha mai fatto ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.
Una programmazione affidabile dei flussi di cassa, componente essenziale dell’ordinato svolgimento della gestione delle risorse di bilancio nella sua interezza, evidenzia la
necessità di adeguare i processi al nuovo contesto normativo, che in aderenza ai criteri fissati a livello Europeo, ha ridotto i termini generali di pagamento ai fornitori.
Nel corso del 2013 è stata intensificata l’azione organizzativa volta a pianificare e monitorare i flussi di entrata e di uscita utili alle esigenze del rispetto del Patto di stabilità e a
controllare i flussi di cassa attraverso il controllo dei tempi e del volume dei pagamenti.
Tale azione organizzativa è stata sviluppata trasversalmente alla Ragioneria e a tutti i Settori dell’Amministrazione al fine di coinvolgere sempre più strettamente i Responsabili
della gestione delle entrata e della spesa nella pianificazione e nel controllo dei flussi finanziari delle singole poste di competenza.
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5.0 IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE
5.1 Il risultato finale della gestione
5.2 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2012
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5.1 Il risultato finale della gestione
Le analisi contenute nelle sezioni precedenti forniscono tutti gli elementi necessari per giungere al calcolo del risultato di amministrazione della gestione 2013, rappresentata nei
seguenti prospetti, che corrispondono ai diversi metodi utilizzabili per il calcolo dell’avanzo o disavanzo di amministrazione.
L’avanzo di amministrazione è infatti pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Risultato finale della Gestione Finanziaria
790.333.731,51

+ Fondo cassa al 31 dicembre 2013 (finale)
+ Residui Attivi finali

2.797.196.765,47

- Residui Passivi finali
- Fondo pluriennale vincolato

1.219.682.026,54
897.141.509,99

= Avanzo di amministrazione al 31/12/2013

1.470.706.960,45

In alternativa il risultato finale della gestione è così rappresentabile:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

Totale
1.127.895.609,09

Riscossioni (+)

1.081.354.390,13

3.026.482.205,84

4.107.836.595,97

Pagamenti (-)

1.302.235.898,77

3.143.162.574,78

4.445.398.473,55

Saldo di cassa al 31 dicembre 2013

790.333.731,51

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013 (-)

0,00

Fondo cassa al 31 dicembre 2013
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)

790.333.731,51
1.818.928.033,02

978.268.732,45

2.797.196.765,47

516.389.684,94

703.292.341,60

1.219.682.026,54

Differenza

2.367.848.470,44

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)

0,00
897.141.509,99

Avanzo (+)

1.470.706.960,45
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Infine al risultato finale di amministrazione si può giungere attraverso l’analisi degli scostamenti, derivanti dalla somma algebrica tra le previsioni e l’impegnato / accertato (per
la gestione di competenza) e tra i residui iniziali e quelli derivanti dal rendiconto in fase di approvazione (per la gestione residui).
Nella tabella che segue l’analisi degli scostamenti viene rappresentata attraverso la scomposizione del risultato finale nelle singole componenti del bilancio.
BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Provenienza
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti

ENTRATE
Competenza

Residui

Totale

Provenienza

USCITE
Competenza

Residui

Totale

Titolo 1
(202.523.453,45)

(8.307.181,38)

(210.830.634,83)

Spese correnti

(656.715.484,65)

(66.880.747,74)

(723.596.232,39)

(1.458,00)

0,00

(1.458,00)

(656.716.942,65)

(66.880.747,74)

(723.597.690,39)

313.791.000,00

30.372.270,09

344.163.270,09

Titolo 4
(66.641.568,80)

(694.638,93)

(67.336.207,73)

Entrate extratributarie

(52.388.652,14)

(27.506.657,34)

(79.895.309,48)

Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (+)

(22.372.268,26)

(22.372.268,26)

1.000.000,00

1.000.000,00

Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari

Titolo

Entrate correnti destinate a
investimenti (-)
Totale

(342.925.942,65)

(36.508.477,65)

(379.434.420,30)

Totale

RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE

BILANCIO DI CONTO CAPITALE
Provenienza

ENTRATE
Competenza

Residui

Totale

Provenienza

Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5.01
Alienazione di attività
finanziarie

USCITE
Competenza

Residui

Totale

Titolo 2
(1.122.542.771,32)

(33.971.165,48)

(1.156.513.936,80)

0,00

0,00

0,00

(337.635.308,92)

(223.276.015,26)

(560.911.324,18)

Spese in conto capitale
Titolo 3.01
Acquisizioni di attività
finanziarie

(1.559.448.030,82)

(554.259.078,19)

(2.113.707.109,01)

(3.603.000,00)

(4.400.918,54)

(8.003.918,54)

(1.563.051.030,82)
124.245.218,84

(558.659.996,73)
301.412.815,99

(2.121.711.027,55)
425.658.034,83

Titolo 6
Accensione di prestiti

Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (-)
Entrate correnti destinate a
investimenti (+)

22.372.268,26

22.372.268,26

(1.000.000,00)

(1.000.000,00)

Totale
(1.438.805.811,98)
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE

(257.247.180,74)

(1.696.052.992,72)
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Totale

BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI
Provenienza
Titolo 5.02-03
Riscossione di crediti e Altre
entrate per riduzione di attività
finanziarie
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale

ENTRATE
Competenza

Residui

Totale

(490.000.000,00)

0,00

(490.000.000,00)

(553.000.000,00)

0,00

(553.000.000,00)

(1.043.000.000,00)

0,00

(1.043.000.000,00)

Provenienza
Titolo 3.02-03
Concessione crediti e Altre
spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo 5
Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale

RISULTATO BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI

USCITE
Competenza

Residui

Totale

(490.000.000,00)

0,00

(490.000.000,00)

(553.000.000,00)

0,00

(553.000.000,00)

(1.043.000.000,00)

0,00

(1.043.000.000,00)

0,00

0,00

0,00

BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Provenienza

ENTRATE
Competenza

Residui

Totale

Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

Provenienza

USCITE
Competenza

Residui

Totale

Titolo 7
(45.903.804,47)

(905.149,01)

(46.808.953,48)

Spese per conto terzi e partite
di giro

RISULTATO BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale generale Entrate
(2.870.635.559,10)
RISULTATO DI COMPETENZA
Risultato della gestione residui
a detrarre: Impegni confluiti nel FPV dalla gestione
residui
RISULTATO GESTIONE RESIDUI (al netto
impegni confluiti nel FPV)
Avanzo 2012 non applicato al Bilancio 2013
Totale avanzo di amministrazione 2013

(294.660.807,40)

(3.165.296.366,50)

Totale generale Uscite

(45.903.804,47)

(1.185.527,90)

(47.089.332,37)

0,00

280.378,89

280.378,89

(3.308.671.777,94)
438.036.218,84

(626.726.272,37)

(3.935.398.050,31)

332.065.464,97
(230.202.210,60)
101.863.254,37
930.807.487,24
1.470.706.960,45

Ai fini dell’analisi dell’evoluzione nel tempo dei risultati finali della gestione dell’ente, si riporta, nella seguente tabella, il risultato di amministrazione degli ultimi anni, con
evidenza del risultato, anno per anno, della gestione di competenza e della gestione dei residui.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

155.738.208,52

464.001.550,05

119.669.829,44

186.810.328,17

499.915.530,39

1.183.268.384,21

1.470.706.960,45

94.042.232,38

346.162.510,14

38.923.817,67

43.193.888,62

23.792.550,60

165.632.598,15

101.863.254,37

-26.317.197,34

-7.525.032,65

-32.109.303,33

36.258.559,82

309.357.451,62

908.300.894,63

438.036.218,84

69.584.132,98

30.374.135,96

351.146.234,95

12.311.949,71

20.044.800,00

390.580.638,96

252.460.896,97

Risultato della gestione di
competenza (avanzo / disavanzo di
competenza al netto avanzo
applicato)

-95.901.330,32

-37.899.168,61

-383.255.538,28

23.946.610,11

289.312.651,62

517.720.255,67

185.575.321,87

Equilibrio di parte corrente

-47.118.255,52

-27.644.315,81

-43.807.053,66

-25.097.451,57

-40.000,00

792.690.405,00

313.791.000,00

Risultato di amministrazione
Risultato della gestione residui
Avanzo / Disavanzo di
competenza

Avanzo applicato

Tutti i risultati della gestione 2012 e 2013 risentono degli effetti dell’applicazione dei nuovi principi contabili applicati a decorrere dal 2012. I risultati degli ultimi due anni sono
determinati utilizzando gli schemi e i principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 concernente l’armonizzazione.
Per l’analisi di dettaglio si rinvia a quanto contenuto nelle sezioni specifiche di questa relazione.
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5.2 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2012
Nel corso del 2013 si è fatto ricorso all’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio 2012.
In particolare, come di seguito rappresentato, sono state applicate al bilancio 2013 le seguenti quote dell’avanzo di amministrazione 2012:
la quota di 66,80 milioni di euro relativa alle economie su impegni finanziati con mutuo;
la quota di 21,47 milioni di euro relativa alla quota vincolata di proventi da oneri di urbanizzazione per barriere architettoniche;
la quota di 43,42 milioni di euro relativa al fondo vincolato a spese di investimento;
la quota di 103,50 milioni di euro relativa al fondo per finanziamento spese in conto capitale;
la quota di 17,28 milioni di euro relativa al fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente.

AVANZO 2012 APPLICATO AL BILANCIO 2013
al 31/12/2012
Parte disponibile

avanzo applicato

3.443.649,55

avanzo non applicato

avanzo utilizzato

0,00

3.443.649,55

0,00

427.150.000,00

0,00

427.150.000,00

0,00

26.960.405,00

17.276.790,00

9.683.615,00

17.276.790,00

Parte accantonata:
Fondo svalutazione crediti
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto
capitale
Totale parte accantonata

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

464.110.405,00

17.276.790,00

446.833.615,00

17.276.790,00

Parte vincolata:
Economie su impegni finanziati con mutuo

66.802.826,88

66.802.826,88

0,00

54.157.309,20

Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche

21.466.344,34

21.466.344,34

0,00

20.261.202,82

427.580.000,00

0,00

427.580.000,00

0,00

96.368.394,52

43.418.171,83

52.950.222,69

25.074.071,14

Fondo per finanziamento spese in conto capitale

103.496.763,92

103.496.763,92

0,00

38.724.964,36

Totale parte vincolata

715.714.329,66

235.184.106,97

480.530.222,69

138.217.547,52

1.183.268.384,21

252.460.896,97

930.807.487,24

155.494.337,52

Fondo accantonamento per operazioni sui derivati
Fondo vincolato a spese di investimento

Totale

di cui:
Per il bilancio corrente

17.276.790,00

9.683.615,00

17.276.790,00

Per il bilancio di conto capitale

235.184.106,97

921.123.872,24

138.217.547,52

Totale

252.460.896,97

930.807.487,24

155.494.337,52
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Nelle tabelle seguenti sono elencati gli impegni di spesa assunti nel 2013 finanziati con avanzo di amministrazione, applicato al Bilancio di previsione 2013, per le quote sopra
indicate.
Impegni di parte corrente 2013 finanziati con avanzo di amministrazione 2012
Descrizione impegno di spesa
Impegni finanziati con Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente

Importo

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI DEGLI ED. DEMANIALI E SCOLASTICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP
"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" - (PERIODO: 16/4/08 - 15/4/13) - MAGGIORI VOLUMETRIE RISCALDATE
IMMISSIONE IN FOGNATURA DELL'ACQUA DI FALDA PER LE POMPE DI CALORE POSTE PRESSOALCUNI EDIFICI COMUNALI - CANONE DEMANIALE ANNI ANTECEDENTI
IL 2009
AREA DI PIAZZALE NEGRELLI DESTINATA A SEDE DI ANELLO TRANVIARIO E CAPOLINEA DELLA LINEA N. 2 - TRANSAZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - RESTITUZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2000, IN ESECUZIONE ORDINANZA N.4894/2013 DEL 4/5/13 E
PROVVEDIMENTO CORTE D'APPELLO MILANO DEL 5/11/13
REALIZZAZIONE IMPIANTI E OPERE DI FINITURA DELLA TRATTA MACIACHINI-COMASINA LINEA M3 COMPRENDENTE LE STAZIONI DERGANO, AFFORI CENTRO,
AFFORI FN E COMASINA- TRANSAZIONE TRA MM SPA E CONSORZIO COOP.COSTR.S.C. (GIA' CONS. RAVENNATE S.C.)
REALIZZAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO DI GALLERIE, MANUFATTI E STAZIONE, SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DELLA TRATTA AFFORI
FNM(ESCLUSA)-COMASINA (COMPRESA) DELLA LINEA M3 - TRANSAZIONE TRA MM SPA ED EUROPEA 92 SPA
REALIZZAZIONE OPERE METROTRANVIA TESTI-BICOCCA-PRECOTTO (COSTRUZIONE TRATTA MATTEI-ANASSAGORA E COMPLET. TRATTA TESTI-MATTEI) E
RACCORDI TRANVIARI CA' GRANDA. TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DELL'INTERSCAMBIO SAN DONATO IN MILANO CON L'ESECUZIONE DI 1 VASCA VOLANO
E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S. MARTINO-TRANSAZIONE TRA MM SPA E MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL

Totale

10.775.113,37
3.215.388,00
551.197,72
137.986,70
1.069.701,25
693.247,70
630.790,85
203.364,41
17.276.790,00

Impegni di conto capitale assunti nel 2013 finanziati con avanzo di amministrazione 2012
Descrizione impegno di spesa
Impegni finanziati con fondo vincolato Economie su impegni finanziati con mutuo

Importo

REALIZZAZIONE INTERVENTI COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERSCAMBIO SAN DONATO IN MILANO CON ESECUZIONE DI VASCA VOLANO E RIQUALIFICAZIONE
DEL QUARTIERE S. MARTINO. TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA
REALIZZAZIONE OPERE AL RUSTICO DI GALLERIE, MANUFATTI E STAZIONE, SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI TRATTA AFFORI FNM (ESCLUSA) COMASINA (COMPRESA) DELLA LINEA M3 - TRANSAZIONE TRA MM SPA ED EUROPEA 92 SPA E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA
REALIZZAZIONE IMPIANTI E OPERE FINITURA TRATTA MACIACHINI-COMASINA LINEA M3 COMPRESE STAZIONE DERGANO, AFFORI CENTRO, AFFORI FN, COMASINA.
TRANSAZIONE TRA MM SPA E CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI S.C. (GIA' CONSORZIO RAVENNATE S.C.) E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA
REALIZZAZIONE OPERE METROTRANVIA TESTI-BICOCCA-PRECOTTO (COSTRUZIONE TRATTA MATTEI-ANASSAGORA E COMPLETAMENTO TRATTA TESTI-MATTEI) E
RACCORDI TRANVIARI CA' GRANDA. TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI SRL E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE DI VIABILITA' PRIMARIA IN SOTTERRANEO DA VIALE DE GASPERI A VIA GATTAMELATA IN MILANO. TRANSAZIONE TRA MM SPA E
ICS GRANDI LAVORI SPA E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA.
REALIZZAZIONE METROTRANVIE NORD E SUD. DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA MM SPA ATI MAMBRINI SRL - CAVALLERI OTTAVIO SPA.
COD. N. 529/2013 - RINNOVAMENTO IMPIANTI TRANVIARI IN VIA MAC MAHON (TRATTA DIOCLEZIANO-MONTE CENERI) CON SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE CUP. B47F11002250004.
CORRISPETTIVO CONVENZIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

705.276,33
1.748.163,36
7.364.919,20
1.781.789,85
11.296.868,00
11.013.988,54
5.537.790,48
7.755.734,90
2.952.778,54

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - LOTTO 1 E 2

4.000.000,00

Totale
Impegni finanziati con Fondo vincolato Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche

54.157.309,20

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (8° LOTTO) - QUOTA
BB.AA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP - RECUPERO DI N. 79 ALLOGGI PER UTENTI CON RIDOTTA MOBILITA' MOTORIA E ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE/NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI ASCENSORI- QUOTA BB.AA.
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1.000.000,00
5.720.980,00

COD. N. 481/2013 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA M1 E M2 - CUP F41I12000110004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 499/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - BONOLA M1 (ASCENSORI) - CUP.
B47F11001850004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 508/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - LAMPUGNANO M1 (ASCENSORI) CUP. B47F11001930004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 514/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - ROMOLO M2 (ASCENSORI) - CUP.
B47F11001990004 - QUOTA BB.AA.

Totale

9.494.528,00
1.172.332,02
1.233.630,43
1.639.732,37

20.261.202,82

Impegni finanziati con Fondo vincolato a spese di investimento
PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CON AFFIDAMENTO
AD MM SPA
PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E PARCO PUBBLICO CON AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE AD MM SPA
LINEA METROPOLITANA M5 PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI - SAN SIRO, STAZIONE TRE TORRI - CUP B41I07000130005
COD. 126/2013 - PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO ( AREE DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE) - CUP. N. B43G08000000004
COD. 557/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA DEI FONTANILI - 1 TRATTO - CUP. B41B13000270004

2.543.750,00
485.726,27
15.406.571,83
1.407.196,55
550.000,00

COD. 559/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO DELLA XIV - VIA OGLIO 18 - CUP. N. B41B13000180004

1.000.000,00

COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A MM SPA, PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO, AI SENSI DELL'ART. 250 D.LGS 152/2006 DELLA PROGETTAZIONE E VERIFICA DEI LAVORI DI
BONIFICA DA ESEGUIRE IN VIA ADRIANO AREA CASCINA SAN GIUSEPPE, SUBAREA A1 EX CAVA
TRANSAZIONE AREA PIAZZA NEGRELLI

2.293.574,62

Totale

438.449,59
948.802,28

25.074.071,14

Impegni finanziati con Fondo per finanziamento spese in conto capitale
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP
B42J12000150000
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL TEATRO LIRICO - MILANO - STRUTTURE, ANTINCENDIO ED ATTIVITA' VARIE D'INDAGINE E
ASSISTENZA AL R.U.P. CIRCA GLI ASPETTI ACUSTICI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA A FAVORE DI A2A S.P.A.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO - A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE SAMUELE DI VIA MECENATE E LAMPUGNANO DI VIA LAMPUGNANO
EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MILANOSPORT S.P.A. DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 RELATIVA AL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU' A.I.G." PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELL'OSTELLO PIERO ROTTA VIA MARTINO BASSI N. 2 - MILANO
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' EXPO 2015 S.P.A. - QUOTA PARTE ANNUALITA' 2014
FORNITURA DI TENDE PER LE SCUOLE CITTADINE
SISTEMA INTEGRATO DI IDENTITA' VISIVA ESTERNA PER MILANO. ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE, NONCHE' REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI GRAFICI E
RENDERING, DI NUOVI TOTEM DI SEGNALETICA MONUMENTALE TURISTICA DA COLLOCARE PRESSO LE PRINCIPALI ATTRATTIVE TURISTICHE

Totale
Totale complessivo

957.317,68
495.500,00
3.500.000,00
500.000,00
1.666.146,68
250.000,00
30.000.000,00
976.000,00
380.000,00

38.724.964,36
138.217.547,52

99

100

6.0 IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

101

6.0 Il patto di stabilità interno

Il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 è stato disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) la quale ha riproposto, con alcune
modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed è volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (ex articoli 117 e 119 della Costituzione) e conformemente agli impegni assunti dal
nostro Paese in sede comunitaria.
Il concorso dei comuni al contenimento dei saldi di finanza pubblica per il triennio in esame è stato quantificato dai seguenti decreti:
a) decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 e s.m.i., che comporta una diminuzione di trasferimenti erariali pari a 2.500 milioni di euro,
per ciascun anno del triennio, rispetto alle spettanze del 2010;
b) decreto legge n. 112/2008 e decreto legge n. 98 del 6/07/2011, convertito dalla legge n.111 del 15/04/2011 e s.m.i., che hanno previsto miglioramenti degli obiettivi di patto, a
far data dal 2013, per complessivi annui 4.500 milioni di euro;
c) decreto legge n. 95/2012 come modificato ed integrato dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha deciso una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per 3.450 milioni di euro per l’anno 2013, 3.700 milioni per l’anno 2014 e 3.850 milioni dal
2015.
Le manovre sono state parzialmente mitigate dal decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, il quale ha previsto l’esclusione dai
vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per debiti in conto capitale
certi, liquidi ed esigibili (o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento) alla data del 31 dicembre 2012, nonché dei pagamenti per debiti in conto
capitale fuori bilancio (ex art. 194 del decreto legislativo 267/2000) riconosciuti, o che presentavano i requisiti per il riconoscimento, entro la medesima data; per effetto della
suddetta norma, il Comune di Milano ha beneficiato di spazi finanziari per 92,6 milioni di euro.
L’obiettivo finanziario programmatico per l’esercizio finanziario 2013 del Comune di Milano, come definitivamente determinato, tiene conto dei miglioramenti derivanti dal
recupero annuale degli spazi ceduti nel 2012 in sede di Patto di Stabilità Orizzontale (55 milioni di euro), dalla partecipazione al Patto Territoriale Verticale incentivato della
Regione Lombardia (23,9 milioni di euro), nonché dalla premialità prevista per gli enti partecipanti alla sperimentazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo
118/2011 (0,7 milioni di euro). L’obiettivo viene peggiorato per effetto della cessione, in sede di Patto Territoriale Orizzontale, di spazi finanziari al comparto dei comuni
lombardi (10 milioni di euro); il beneficio verrà recuperato nel biennio 2014-2015.

Tra le novità significative delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013, si segnalano:
l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del
precedente triennio 2006-2008;
la sospensione dei criteri di virtuosità previsti dall’art. 20, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 e s.m.i.;
l’allargamento del perimetro degli enti assoggettati al PSI ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, che si aggiungono alle province ed ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
la conferma, anche per il 2013, del Patto Nazionale Orizzontale introdotto dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012; a
differenza del 2012 non è più prevista l’attribuzione di un contributo a favore dei comuni cedenti spazi finanziari a favore del comparto.

102

Tra le ulteriori, principali caratteristiche del Patto di stabilità interno per il triennio 2013/2015 si segnalano:
a)

il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, in quanto costituito dalla differenza tra accertamenti ed impegni per il bilancio corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per il bilancio di conto capitale depurato dai movimenti finanziari;

b)

viene consentita l’esclusione dal saldo finanziario delle seguenti partite:
 entrate provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di Grande evento (art. 31, comma 9 della legge 183/2011) e le correlate spese; per effetto di questa disposizione,
il Comune di Milano ha potuto escludere dal proprio saldo obiettivo le spese sostenute per la realizzazione delle opere infrastrutturali indispensabili alla
realizzazione del Grande Evento Expo 2015, nei limiti dei trasferimenti ricevuti a tale titolo dallo Stato;
 entrate provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 31, comma 10, legge 183/2011) e le correlate spese;
 entrate provenienti dall’Istat e correlate spese per la progettazione e l’esecuzione di censimenti (art. 31, comma 12, legge 183/2011);
c)

è prevista, l’esclusione tra le entrate correnti accertate, rilevanti ai fini degli equilibri di patto, delle assegnazioni statali ricevute quali corrispettivo del gettito IMU sugli
immobili di proprietà comunale di cui al decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge n.64/2013 (per Milano 17,4 milioni di euro) e quali reintegro delle riduzioni
del fondo di solidarietà comunale operate nel 2012 (per Milano 5,3 milioni di euro);

d)

è prevista l’esclusione tra le spese in conto capitale dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 effettuati secondo il decreto legge n.
35/2013 (per Milano 92,6 milioni di euro)

e)

viene confermata la disciplina del Patto regionalizzato “verticale” ed “orizzontale” già prevista dai commi da 138 a 143 dell’art.1 della legge 220/2010;

f)

vengono ridefinite, dall’art.31, comma 26, della legge 183/2011, come novellato dalla legge n.228/2012, le sanzioni per gli enti che non rispettano il patto, per le quali,
dall’anno successivo all’inadempimento, gli enti:
 sono assoggettati ad una riduzione dei fondi da federalismo fiscale per la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di
incapienza dei fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilità' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
 non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
 non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
 devono rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza degli amministratori, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.

Di seguito si dà evidenza della rideterminazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2013-2015 e si illustrano i valori definitivi delle entrate e delle spese finali nette
dell’esercizio 2013 che, confrontati con l’obiettivo programmatico, dimostrano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica dettati dalle regole del patto di stabilità.
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DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI
(VALORI FINANZIARI IN MILIONI DI EURO)

Anno 2007
Spese correnti - Impegni
media spese correnti impegnate triennio 2007-2009

% miglioramento spesa corrente
detrazione per riduzione trasferimenti erariali ex DL 78/2010
obiettivi programmatici 2013-2015
Miglioramento obiettivi per partecipazione a sperimentazione dei
sistemi contabili ex L 183/2011
Peggioramento (+)/ Miglioramento (-) obiettivi per partecipazione al
Patto di Stabilità Orizzontale Nazionale ex L 16/2012
Miglioramento obiettivi per partecipazione al Patto Regionale
Verticale Incentivato Regione Lombardia 2013 ex L 228/2012
Peggioramento(+)/miglioramento(-) obiettivi per partecipazione al
Patto Regionale Orizzontale Regione Lombardia 2013 ex L 228/2012
obiettivi programmatici 2013-2015 definitivi

1.788,62

Anno 2008
1.831,93
1.823,81

Anno 2009
1.850,87

Anno 2013 % su
media 2007-2009

Anno 2014 % su
media 2007-2009

Anno 2015 % su
media 2007-2009

15,61%

15,80%

15,80%

-94,89
189,81

-94,89
193,27

-94,89
193,27

-55,00

0,00

10,00

-5,00

-5,00

120,22

133,27

188,27

-0,67
-55,00
-23,92
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DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA (valori in migliaia di euro)

Competenza
mista
ENTRATE
TOTALE TITOLO 1°
TOTALE TITOLO 2°
TOTALE TITOLO 3°
a detrarre:
Assegnazioni statali ad altro titolo
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31,
c.10, L. 183/2011)

Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti

1.189.598
594.804
1.261.107

Accertamenti

22.786

Accertamenti

739

Totale entrate correnti nette
TOTALE TITOLO 4°
a detrarre:
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, c. 3, L.183/2011)
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art.31, c.9, L.183/2011)

Valori
definitivi al
31/12/2013

3.021.984

Riscossioni (1)

734.674

Riscossioni (1)

500.000

Riscossioni (1)

84.922

Totale entrate in conto capitale nette
ENTRATE FINALI NETTE AL FINE DEL PATTO

149.752
3.171.736

Competenza
mista
SPESE
TOTALE TITOLO 1°
a detrarre:
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea (art.31, c.10, L. 183/2011)
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Valori
definitivi al
31/12/2013

Impegni

2.615.331

Impegni

739

Totale spese correnti nette
TOTALE TITOLO 2°
a detrarre:
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, c.3, L.183/2011)
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, c. 9,
L.183/2011)
Spese in conto capitale per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del
31/12/2012 (art.1, comma 1, DL 35/2013 convertito in L 64/2013)

2.614.592

Pagamenti (1)

1.113.943

Pagamenti (1)

500.000

Pagamenti (1)

85.000

Pagamenti (1)

92.568

Totale spese in conto capitale nette
SPESE FINALI NETTE AL FINE DEL PATTO

436.375
3.050.967

SALDO FINANZIARIO

120.769

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013

120.223

DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO ED OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO
(2)

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui
(2) In caso di differenza positiva o uguale a zero, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è
stato rispettato
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7.0 LA GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA
7.1
7.2

Lo stato patrimoniale
Il conto economico
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7.1 Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i
principi di cui all’allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96.
L’art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria che hanno aderito alla sperimentazione, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini
autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell’ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.
Tra le attività, nel 2013, si può rilevare che il valore delle immobilizzazioni è pari a 10.690,28 milioni di euro, in aumento rispetto al 2012 in conseguenza principalmente
dell’acquisizione a patrimonio di opere ed infrastrutture legate alla viabilità, alla realizzazione delle metropolitane e alla ristrutturazione di stabili comunali; il fondo cassa e le
disponibilità liquide subiscono, rispetto all’anno precedente, una variazione negativa di 337,56 milioni di euro.
Tra le passività si osserva che i debiti di finanziamento sono pari a 4.450,13 milioni di euro, in aumento rispetto al 2012, per effetto dell’accensione di nuovi prestiti ed al
rimborso delle quote di ammortamento di quelli esistenti. Risulta inoltre contabilizzata tra i risconti passivi la quota di 380,94 milioni di euro, relativa al ricavo scaturito dalla
risoluzione anticipata dei contratti derivati IRS, che secondo i nuovi principi contabili deve essere distribuito negli anni di vita residua dello stesso (periodo 2013-2035).
Da rilevare in particolare:

in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili si è reso necessario incrementare le riserve della quota relativa ai permessi di costruire, non più registrati nella
voce conferimenti prevista dal precedente schema, pari a 301,05 milioni di euro;

viene registrata nel patrimonio netto la voce relativa al risultato di esercizio pari a 9,18 milioni di euro;

il patrimonio netto, per effetto delle due precedenti operazioni viene determinato complessivamente in 6.859.24 milioni di euro;

i crediti sono valutati al valore nominale e sono iscritti nell’attivo patrimoniale al netto del fondo svalutazione crediti complessivamente pari a 721,19 milioni di euro;

le partecipazioni sono rilevate al valore di carico del capitale sociale partecipato. Si ritiene tale criterio prudenziale rispetto al metodo del patrimonio netto;

i beni mobili e immobili, esposti al netto del fondo ammortamento, sono rilevati al costo di acquisizione e successivamente variati per effetto delle operazioni legate agli
investimenti in conto capitale;

sono riportati i crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti finanziatori per mutui concessi ma non ancora erogati al 31.12.2013;

nel passivo si riporta il residuo debito per finanziamenti a medio lungo termine (2.764,79 milioni di euro) e prestiti obbligazionari (1.685,34 milioni di euro);

la voce Contributi agli Investimenti tra i risconti passivi recepisce il totale dei trasferimenti di capitale da Regione, Stato o altri soggetti, che devono essere capitalizzati e
considerati ricavi pluriennali in quanto collegati agli investimenti che progressivamente entrano nel processo di ammortamento;

i conti d’ordine recepiscono il totale dei residui passivi di conto capitale (incrementati della quota di investimenti esigibile in annualità successive al 2013);

il valore delle rimanenze è certificato da apposita società e, acquisito l’audit, viene registrato a patrimonio.
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STATO PATRIMONIALE

IMPORTI TOTALI
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

8.542.101.056,25

Immobilizzazioni finanziarie

2.148.180.380,71

totale immobilizzazioni

10.690.281.436,96

Rimanenze

1.389.442,00

Crediti

3.241.886.328,70

Disponibilita' liquide

790.333.731,51

Totale Attivo Circolante

4.033.609.502,21

Ratei e Risconti

1.205.038,13

Totale Attivo

14.725.095.977,30

Passivo
Patrimonio netto

6.859.246.462,80

Debiti di finanziamento

4.450.137.195,16

Debiti di funzionamento

902.433.952,65

Debiti per trasferimenti e contributi

22.553.351,54

Altri debiti

147.401.424,39

Ratei e Risconti e contributi agli investimenti

2.343.323.590,76

Totale Passivo

14.725.095.977,30

Conti d'ordine

3.267.235.526,66
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7.2 Il Conto Economico

Come per lo stato patrimoniale, anche il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull’armonizzazione dei sistemi
contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all’allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili
previsti dal previgente D.P.R.194/96.
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.
Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico
finale che, nell’esercizio 2013, è stato pari a +9,18 milioni di euro.
La gestione operativa chiude con un risultato positivo pari a 50,21 milioni di euro.
Tra i proventi finanziari oltre ai dividendi da società partecipate e controllate pari a 60,08 milioni di euro sono rilevati, alla voce altri oneri finanziari, interessi attivi per 38,21
milioni di euro.
Alla voce oneri finanziari pari a 112,19 milioni di euro, sono rilevati interessi su mutui per 42.40 milioni di euro, interessi su prestiti obbligazionari per 67,73 milioni di euro ed
altri oneri finanziari per 2,05 milioni di euro.
Per quanto concerne i proventi e gli oneri straordinari, i valori registrati sono pari a 103,04 milioni di euro per le insussistenze passive e 125,81 per quelle attive, frutto
principalmente delle operazioni di riaccertamento dei residui; le sopravvenienze attive sono pari a 57,29 milioni di euro; la voce proventi da permessi di costruire, pari a 2,12
milioni di euro, rappresenta la quota dei permessi di costruire destinata al finanziamento della spesa corrente.
L’accantonamento per svalutazione crediti di 325,48 milioni di euro è effettuato in funzione dell’adeguamento del fondo alla consistenza dei crediti di dubbia e difficile esazione
maturati dal 2012, nel rispetto dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità.

110

CONTO ECONOMICO
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

Componenti positivi della gestione
Proventi da tributi

1.166.245.512,70

Proventi da fondi perequativi

23.352.613,85

Proventi da trasferimenti e contributi

679.986.616,74

Proventi da trasferimenti correnti

598.624.401,58

Quota annuale di contributi agli investimenti

81.362.215,16

Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da serizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.049.402.844,90
174.536.142,04

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

91.970.741,68

Totale componenti positivi della gestione (A)

3.010.958.329,87

Componenti negativi della gestione
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

6.257.515,70

Prestazioni di servizi

1.629.163.385,89

Utilizzo beni di terzi

11.731.936,29

Trasferimenti e contributi

132.269.877,03

Trasferimenti correnti

109.716.525,49

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

1.124.173,14

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

21.429.178,40

Personale

602.097.243,76

Ammortamenti e svalutazioni

575.669.433,20

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

250.186.161,55

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

325.483.271,65

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

92.673,00

Accantonamenti per rischi
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IMPORTI COMPLESSIVI

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTI COMPLESSIVI

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

3.461.116,72

Totale componenti negativi della gestione (B)

2.960.743.181,59

Differenza tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)

50.215.148,28

Proventi ed oneri finanziari
Proventi
Proventi da partecipazioni

60.087.564,51

da società controllate

37.534.122,83

da società partecipate

22.553.441,68

da altri soggetti
Altri proventi finanziari

38.216.772,62

Totale proventi finanziari

98.304.337,13

Oneri
Interessi ed altri oneri finanziari

112.192.369,54

Interessi passivi

110.138.226,83

Altri oneri finanziari

2.054.142,71

Totale oneri finanziari

112.192.369,54

Totale proventi ed oneri finanziari ( C )

-13.888.032,41

Rettifiche di valore attivita' finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche (D)
Proventi ed oneri starordinari
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire

2.127.731,74

Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

160.344.027,41

Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

162.471.759,15

Oneri straordinari
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IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTI COMPLESSIVI

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

125.815.420,86

Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

29.575.119,58

Totale oneri straordinari

155.390.540,44

Totale proventi ed oneri straordinari (E)

7.081.218,71

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

43.408.334,58

Imposte

34.224.264,94

Risultato dell'esercizio

9.184.069,64

113

L’IMPIEGO DELLE RISORSE PER
PROGRAMMI DI ATTIVITA’
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I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ:

LA RIFORMA DELL’URBANISTICA MILANESE: LA CITTA’ COME BENE COMUNE
- Sviluppo del territorio
- Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare
- Mobilità urbana e trasporti sostenibili

pag. 122
pag. 136
pag. 146

LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE – PER IL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA,
DEL LAVORO E DEL BENESSERE SOCIALE DEL NUOVO CONTESTO GLOBALE
- Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
- Sviluppo economico, politiche del lavoro e dell’occupazione

pag. 152
pag. 162

CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE –GLOBALIZZAZIONE, EXPO: UNA RINNOVATA
IDENTITA’ PER UNA CITTA’ PROTAGONISTA NEL MONDO
- Cultura, design, moda ed Expo

pag. 170

LA QUALITA’ DELLA VITA URBANA: OBIETTIVO BENESSERE .- UNA CITTA’ AMICA,
ACCOGLIENTE, COLTA E RICCA DI VALORI
- Qualità dell’ambiente
- Verde e arredo urbano
- Sport, benessere e qualità della vita

pag. 184
pag. 189
pag. 196

LO SVILUPPO DELLE NUOVE GENERAZIONI: EDUCAZIONE, CITTADINANZA, LAVORO
PER UNA COMUNITA’ AL PIU’ TASSO DI CIVILTA’, SANO VITALISMO, GIOIA DI VIVERE
- Educazione, istruzione e formazione

pag. 206

POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE
- Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare

pag. 218

SVILUPPARE NELLA CITTA’ LA COESIONE SOCIALE, LA SICUREZZA E LA LEGALITA’ COME
VALORI INTEGRATI E SINERGICI
- Coesione sociale e sicurezza

pag. 234

LE NUOVE DINAMICHE DI RIASSETTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LA GRANDE
MILANO, LA MILANO DELLE MUNICIPALITA’
- Città metropolitana e municipalità

pag. 242
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LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E OPERATIVI DEL
COMUNE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA TECNOLOGIA
PIU’ AVANZATA
- Innovazione e servizi al cittadino
- Funzionalità interna e trasparenza

pag. 254
pag. 261

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2013

pag. 283

N.B. I dati ed i valori evidenziati nella seguente sezione della Relazione al rendiconto della gestione 2013 sono
stati forniti dai responsabili dei rispettivi Settori che operano all’interno di ciascun programma.
I dati relativi alle risorse per la realizzazione dei programmi sono determinati secondo gli schemi di bilancio di cui
al D. L.gs. 118/2011
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Quadro di sintesi, distinto per Programma
Programmi
Corr.
Inv.
Tot.
Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio
Corr.
immobiliare
Inv.
Tot.
Corr.
Mobilità urbana e trasporti sostenibili
Inv.
Tot.
Corr.
Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
Inv.
Tot.
Sviluppo economico, politiche del lavoro e
Corr.
dell'ooccupazione
Inv.
Tot.
Corr.
Cultura, design moda ed expo
Inv.
Tot.
Corr.
Qualità dell'ambiente
Inv.
Tot.
Corr.
Verde e arredo urbano
Inv.
Tot.
Corr.
Sport, benessere e qualità della vita
Inv.
Tot.
Corr.
Educazione, istruzione e formazione
Inv.
Tot.
Corr.
Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare
Inv.
Tot.
Corr.
Coesione sociale e sicurezza
Inv.
Tot.
Sviluppo del territorio

Prev. Iniziali
(a)
34.186.670,00
44.768.364,07
78.955.034,07
104.315.410,00
285.002.224,64
389.317.634,64
988.166.580,00
1.483.005.710,91
2.471.172.290,91
13.902.110,00
25.020.000,00
38.922.110,00
7.967.040,00
3.700.000,00
11.667.040,00
101.708.660,00
77.131.862,11
178.840.522,11
301.608.850,00
94.032.020,00
395.640.870,00
41.421.210,00
75.158.539,11
116.579.749,11
15.583.140,00
19.969.782,84
35.552.922,84
386.661.370,00
167.980.675,13
554.642.045,13
274.360.600,00
16.771.821,79
291.132.421,79
190.965.390,00
14.435.000,00
205.400.390,00

Prev. Finali
(b)
34.565.310,00
45.718.364,07
80.283.674,07
111.595.020,00
290.734.104,64
402.329.124,64
994.227.650,00
1.510.626.324,20
2.504.853.974,20
15.726.150,00
25.550.000,00
41.276.150,00
7.924.550,00
3.700.000,00
11.624.550,00
102.907.540,00
77.424.781,77
180.332.321,77
301.490.810,00
99.428.450,00
400.919.260,00
40.818.530,00
77.437.339,11
118.255.869,11
16.652.440,00
19.994.782,84
36.647.222,84
392.159.661,56
169.003.275,13
561.162.936,69
276.326.071,44
17.213.821,79
293.539.893,23
190.306.000,00
14.445.550,00
204.751.550,00
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Differenza
(b-a)
378.640,00
950.000,00
1.328.640,00
7.279.610,00
5.731.880,00
13.011.490,00
6.061.070,00
27.620.613,29
33.681.683,29
1.824.040,00
530.000,00
2.354.040,00
(42.490,00)
0,00
(42.490,00)
1.198.880,00
292.919,66
1.491.799,66
(118.040,00)
5.396.430,00
5.278.390,00
(602.680,00)
2.278.800,00
1.676.120,00
1.069.300,00
25.000,00
1.094.300,00
5.498.291,56
1.022.600,00
6.520.891,56
1.965.471,44
442.000,00
2.407.471,44
(659.390,00)
10.550,00
(648.840,00)

Impegni
(c)
33.421.292,39
14.165.530,03
47.586.822,42
85.144.226,87
69.780.734,20
154.924.961,07
986.002.745,50
839.662.268,50
1.825.665.014,00
14.478.364,35
10.191.855,57
24.670.219,92
4.026.452,19
800.000,00
4.826.452,19
95.457.220,95
13.705.106,33
109.162.327,28
299.781.689,37
3.450.826,50
303.232.515,87
39.186.971,78
15.856.646,54
55.043.618,32
14.513.510,16
10.302.534,26
24.816.044,42
390.047.609,06
5.678.510,91
395.726.119,97
267.256.499,83
3.096.029,66
270.352.529,49
187.784.870,95
3.268.433,90
191.053.304,85

Differenza
(c-b)
(1.144.017,61)
(31.552.834,04)
(32.696.851,65)
(26.450.793,13)
(220.953.370,44)
(247.404.163,57)
(8.224.904,50)
(670.964.055,70)
(679.188.960,20)
(1.247.785,65)
(15.358.144,43)
(16.605.930,08)
(3.898.097,81)
(2.900.000,00)
(6.798.097,81)
(7.450.319,05)
(63.719.675,44)
(71.169.994,49)
(1.709.120,63)
(95.977.623,50)
(97.686.744,13)
(1.631.558,22)
(61.580.692,57)
(63.212.250,79)
(2.138.929,84)
(9.692.248,58)
(11.831.178,42)
(2.112.052,50)
(163.324.764,22)
(165.436.816,72)
(9.069.571,61)
(14.117.792,13)
(23.187.363,74)
(2.521.129,05)
(11.177.116,10)
(13.698.245,15)

Programmi

Città metropolitana e municipalità

Innovazione e servizi al cittadino

Funzionalità interna e trasparenza

TOTALE PROGRAMMI

Prev. Iniziali
(a)

Prev. Finali
(b)

Differenza
(b-a)

Impegni
(c)

Differenza
(c-b)

Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.

24.503.880,00
1.040.904,00
25.544.784,00
72.302.070,00
51.684.161,87
123.986.231,87

23.696.936,96
540.904,00
24.237.840,96
72.913.547,00
52.950.061,87
125.863.608,87

(806.943,04)
(500.000,00)
(1.306.943,04)
611.477,00
1.265.900,00
1.877.377,00

22.469.627,18
2.904,00
22.472.531,18
63.289.582,19
11.913.033,87
75.202.616,06

(1.227.309,78)
(538.000,00)
(1.765.309,78)
(9.623.964,81)
(41.037.028,00)
(50.660.992,81)

Corr.
Inv.
Tot.

1.174.313.740,00
1.222.964.194,29
2.397.277.934,29

1.368.529.203,04
1.222.448.714,29
2.590.977.917,33

194.215.463,04
(515.480,00)
193.699.983,04

237.261.814,58
572.291.028,62
809.552.843,20

(1.131.267.388,46)
(650.157.685,67)
(1.781.425.074,13)

Corr.
Inv.
Tot.

3.731.966.720,00
3.582.665.260,76
7.314.631.980,76

3.949.839.420,00
3.627.216.473,71
7.577.055.893,71

217.872.700,00
45.051.212,95
262.423.912,95

2.740.122.477,35
1.574.165.442,89
4.314.287.920,24

(1.209.716.942,65)
(2.053.051.030,82)
(3.262.767.973,47)
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LA RIFORMA DELL’URBANISTICA MILANESE: LA CITTA’ COME BENE COMUNE

Sviluppo del territorio

pag. 122

Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare

pag. 136
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PROGRAMMA: SVILUPPO DEL TERRITORIO
Responsabile: Arch. Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

1.790.000,00

894.716,00

-895.284,00

·

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

28.580,00

0,00

-28.580,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate
TOTALE

1.077.000,00
1.977.000,00

1.077.000,00
2.895.580,00

842.370,75
1.737.086,75

-234.629,25
-1.158.493,25

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

76.978.034,07
78.955.034,07

77.388.094,07
80.283.674,07

45.849.735,67
47.586.822,42

-31.538.358,40
-32.696.851,65

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente

15.135.740,00

991.300,00

1.022.900,00

1.021.900,00

-1.000,00

4.869.480,00

4.849.270,00

4.087.075,23

-762.194,77

0,00

0,00

12.170,00

0,00

-12.170,00

5.823.420,00

5.803.420,00

5.503.745,73

-299.674,27

0,00

0,00

0,00

0,00
-68.217,26

272.000,00

272.000,00

203.782,74

2.596.940,00

2.596.940,00

2.596.924,14

-15,86

4.872.140,00
34.186.670,00

4.872.870,00
34.565.310,00

4.872.124,55
33.421.292,39

-745,45
-1.144.017,61

Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

Differenza
(b-a)

15.135.740,00

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

Impegni
(b)

14.761.390,00

Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

0,00

0,00

0,00

0,00

11.768.364,07

12.718.364,07

995.105,99

-11.723.258,08

Contributi agli investimenti

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

Altre spese in conto capitale

32.000.000,00

32.000.000,00

13.170.424,04

-18.829.575,96

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

11.000.000,00

11.000.000,00

714.688,86

-10.285.311,14

44.768.364,07
78.955.034,07

45.718.364,07
80.283.674,07

14.165.530,03
47.586.822,42

-31.552.834,04
-32.696.851,65

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Sviluppo del territorio
Responsabile: Arch. Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Riformare l'urbanistica milanese intesa in senso
esteso nelle sue dimensioni territoriali,
ambientali e gestionali, finalizzate alla
realizzazione di uno sviluppo urbano
sostenibile

Situazione alla data del 31/12/2013
Attuazione Piano di Governo del Territorio: molteplici sono state le attività messe in campo al fine di supportare la prima fase di attuazione del
P.G.T.. Nel corso del 2013 si sono supportate le altre Direzioni, nonché utenti esterni al fine dell’applicazione della nuova disciplina urbanistica
mediante l’emissione di pareri , formulazione di note e FAQ (pubblicate sul sito), partecipazione ad incontri e riunioni. Intensa è stata anche
l’attività formativa interna ed esterna. Nel dettaglio sono stati effettuati n. 34 incontri di formazione interni e n.13 incontri di formazione esterni.
Consistente è stata anche la trattazione, per le parti di competenza, del contenzioso riguardante il PGT. Complessivamente sono stati trattati n. 57
ricorsi al Tar e n. 14 ricorsi al Capo dello Stato. Per quanto riguarda l’attività di adeguamento e aggiornamento, si evidenzia:
1) Pianificazione zone di recupero ex B2: l’attività è indirizzata alla revisione zone di recupero ex B2 entro due anni dalla pubblicazione del PGT
sul BURL al fine di rendere coerenti gli ambiti con le regole del PGT vigente. Il tema riguarda la revisione delle 147 zone omogenee A-B2 e
B2 del PRG, al fine di rendere coerenti gli ambiti con le regole del PGT vigente entro due anni dalla pubblicazione del PGT sul BURL (la
disciplina transitoria rimane in vigore fino al 21.11.2014). La dimensione territoriale è pari a circa 10.000.000 di mq. Il lavoro è partito
attivando un’istruttoria tecnico-amministrativa e attività di analisi delle 147 zone omogenee A-B2 e B2 mediante sopralluoghi, verifiche ed
estratti dal workflow del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, ricerca e richiesta elenchi titoli edilizi e convenzionamenti in corso da altri
Settori, verifica generale delle varianti vigenti. Queste prime attività hanno avuto come esito l’individuazione degli ambiti che saranno oggetto
di avvio del procedimento, (di cui si è valutata l’opportunità di comprenderlo nel futuro avvio del procedimento previsto per la Variante
complessiva al PGT, prevista per il 2014) e degli ambiti per i quali si perverrà, senza incorrere a variante al PGT, all’adeguamento e
all’assoggettamento della disciplina del PGT sulla base della ricognizione tecnica. Il completamento del lavoro di analisi ha consentito la
predisposizione degli atti tecnici consistenti dalla relazione e dalla tavola riportante gli ambiti oggetto di avvio del procedimento e poi di
variante.
2) Proposta di vincolo per le aree ad elevata sensibilità paesistica individuate dal Piano di Governo del Territorio: individuazione ambiti/quartieri
ad elevata sensibilità paesistica al fine di proporre richiesta di vincolo di tutela paesaggistica e criteri per la pianificazione e progettazione
urbanistica di dettaglio. L’attività è iniziata mediante la predisposizione di un lavoro di analisi in riferimento ai contenuti paesaggistici del PGT,
che hanno portato all’individuazione di ambiti/quartieri ad elevata sensibilità paesistica. La definizione di criteri per la pianificazione e la
progettazione di dettaglio ha consentito di selezionarne alcuni tra quelli individuati al fine di proporre la possibilità di definire l’apposizione di
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Sono stati individuati i seguenti casi studio: Villaggio dei Fiori, Via Cristoforo Gluck, Quartiere QT8, Ex Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”
per i quali è stato predisposto il documento di proposta di vincolo ai sensi dell’ art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004/42.
Le proposte di vincolo sono state trasmesse ai Consigli di Zona, previa presentazione ai rispettivi organi competenti, i quali hanno espresso
parere di competenza nelle seguenti date: Consiglio di Zona 6 nella seduta del 18 luglio 2013, Consiglio di Zona 2 nella seduta del 24 luglio
2013, Consiglio di Zona 8 nella seduta del 12 settembre 2013, Consiglio di Zona 9 nella seduta del 10 ottobre 2013. Al fine della condivisione
delle proposte di vincolo è stato effettuato incontro con i tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia in data 16 ottobre 2013 e in data 24 ottobre 2013, così come richiesto, sono state trasmesse in via
preliminare le proposte di vincolo con mail.
Le proposte di vincolo sono state sottoposte alla Giunta Comunale, la quale con delibera n. 2232 dell’ 8 novembre 2013 ha preso atto delle
proposte di vincolo per gli ambiti interessati. Le proposte di vincolo sono state trasmesse con lettera in data 27 novembre 2013 – PG
766935/2013 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia per la
loro valutazione e approvazione.
3) Aggiornamento del Piano dei Servizi: l’attività ha compreso il coinvolgimento delle zone di decentramento per l'aggiornamento del Piano dei
Servizi e per la parte relativa all'ascolto della città; codifica della parte delle schede NIL (Nuclei di Identità Locale) per partecipazione e
contributo; integrazione nel Piano dei Servizi ( luoghi di culto ai sensi della L.R. 12 e di Leggi nazionali nonché per interventi ERS, ecc.) e
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ulteriori aggiornamenti.
L’attività è partita con la predisposizione di 15 Determine Dirigenziali parziali e puntuali a seguito di istruttoria tecnica in merito a istanze e
ricorsi di soggetti interessati.
Si è proseguito con il coinvolgimento delle Direzioni Centrali e dei rispettivi Settori del Comune di Milano, delle Zone di Decentramento
mediante specifici incontri (4 luglio 2013 Zona di Decentramento 1; 15 luglio 2013 Zona di Decentramento 2; 16 luglio 2013 Zona di
Decentramento 5; 18 luglio 2013 Zona di Decentramento 6; 24 luglio 2013 Zona di Decentramento 7; 25 luglio 2013 Zona di Decentramento 4;
25 luglio 2013 Zona di Decentramento 8; 29 luglio 2013 Zona di Decentramento 3; 30 luglio 2013 Zona di Decentramento 9), e degli Enti
esterni (Regione Lombardia e Provincia di Milano) per loro partecipazione al processo di aggiornamento dei dati inerenti il Piano dei Servizi.
La raccolta dei contributi e degli aggiornamenti ha consentito di predisporre la Determina Dirigenziale del primo aggiornamento generale del
Piano dei Servizi e di aggiornare gli elaborati del PGT interessati dalle modifiche. La Determina è stata pertanto pubblicata all’Albo Pretorio e
sul sito web del Comune di Milano in data 24 dicembre 2013 (Det. Dir: 44 PG 822177 del 18/12/2013).
4) Integrazione e Aggiornamento elaborati del Piano di Governo del Territorio: è stata effettuata la georeferenziazione dei vincoli monumentali, la
predisposizione di data-base con scansione dei decreti di vincolo, l’aggiornamento del Reticolo Idrografico con riferimento a puntuali verifiche
nel territorio. Al fine di una univoca ricognizione dei vincoli monumentali, è stato iniziato un lavoro sistematico di raccolta e mappatura dei
suddetti beni dichiarati di interesse culturale e per i quali è stato apposto un vincolo di salvaguardia, pervenuti e raccolti negli anni presso
diversi settori, al fine di eseguire l’aggiornamento dei vincoli culturali cartografati nella tav. R.06 del Piano delle Regole, anche a seguito di
incongruenze grafiche e testuali accertate. Il lavoro è consistito nella raccolta sistematica di tutti decreti di vincolo cartacei, nella
georeferenziazione e nella mappatura degli ambiti vincolati, nella predisposizione di data-base informatico con scansione dei decreti di vincolo,
dedotti direttamente dai dati e dalle mappe contenute nei decreti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Milano. L’attività, ha comportato, soprattutto per i decreti di più vecchia data, una serie di verifiche che man
mano si attueranno in sintonia con gli Enti competenti, al fine di poter definire l’esatta localizzazione, consistenza e conferma della vigenza di
ogni singolo vincolo. In base alle procedure di verifica ed integrazione, si è giunti all’ inserimento di 70 nuovi vincoli di data recente
individuati sulla base di dati precisi e che non erano mappati nel PGT.
Gli approfondimenti nell’ambito della fase attuativa del PGT hanno consentito, infine, nel corso del 2013, di affrontare anche tematiche di
pianificazione sovracomunale e di rapporto con le politiche ambientali e con gli strumenti di pianificazione della mobilità.
Approvazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS): a seguito dell’avviso di “Adozione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo ”pubblicato su BURL in data 27 dicembre 2012, sono pervenute 7 osservazioni. Si è proceduto alla predisposizione della Delibera, della
Relazione Istruttoria e dell’istruttoria delle osservazioni presentate, con conseguente predisposizione delle controdeduzioni con proposta di
accoglimento, proposta di parziale accoglimento e proposta di non accoglimento. Sono stati aggiornati gli elaborati grafici a seguito del
recepimento delle modifiche discendenti dall’accoglimento e del parziale accoglimento delle osservazioni. Con delibera n. 21 del 27 maggio 2013,
il Consiglio Comunale ha approvato le "Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
(PUGSS) “; l’avviso di avvenuta approvazione della delibera è stato pubblicato su BURL, Serie avvisi e concorsi in data 24 luglio 2013 n.30.
Nuovo Regolamento Edilizio: nel corso del 2013 è stato svolto un lavoro di perfezionamento della bozza del Regolamento Edilizio già redatta che
ha condotto alla presentazione pubblica in Triennale nel mese di Luglio. E’ seguito un periodo intenso di incontri con tutti gli stakeholder in
relazione al quale sono giunti numerosissimi contributi e richieste di modifica. Gli stessi sono stati tutti attentamente esaminati e valutati al fine di
redigere un testo finale rivisto e corretto che è stato esaminato favorevolmente dalla Giunta Comunale nella seduta del 13.12.2013 al fine
dell'inoltro al Consiglio Comunale.
Determinazione dell’utilità economica di monetizzazione a favore dell’Amministrazione comunale per la disciplina dell’Edilizia Residenziale
Sociale (ERS): effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n.1043, in data 31/05/2013.
PII City Life: è stato rilasciato il permesso di costruire per parcheggio P2, il permesso di costruire per parco pubblico relativo alla fase A1 (parte
non vincolata), il titolo edilizio del lotto funzionale 5, il permesso di costruire per parco pubblico relativo alla fase A2 (parte vincolata) a seguito
del rilascio della autorizzazione paesaggistica. Inoltre, a gennaio 2013 è stata rilasciata autorizzazione per la bonifica residuale interessante il
parcheggio P2;gli interventi si sono conclusi a settembre.
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PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine – Isola): nel 2013 sono stati avviati i lavori di risanamento ambientale dei
suoli e del sottosuolo delle aree dove sarà realizzato, a partire dal 2014, il parco Biblioteca degli Alberi, ultimo grande intervento pubblico che
completerà la pianificazione dell’area.
Si è inoltre sviluppato un percorso innovativo di partecipazione svolto con i residenti del quartiere Isola, volto a individuare interventi di
riqualificazione per il quartiere e per ricucire il progetto Garibaldi Repubblica alle aree circostanti.
Oltre alla realizzazione già avvenuta dell’Incubatore dell’Arte, che ospita associazioni già attive nella zona sui temi socio culturali, e lo sviluppo
della progettazione della Casa della Memoria, dedicata ad associazioni che operano da tempo sui temi del terrorismo e della Resistenza è emersa la
proposta dei seguenti interventi:
realizzazione di un nuovo Centro Civico di superficie di circa 1.000 mq., una struttura che ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione di giovani,
adolescenti e cittadini di ogni età del quartiere attraverso la promozione di attività formative, culturali e sociali.
riqualificazione del Cavalcavia Bussa che intende riscattare la marginalità di uno spazio di transito e parcheggio di veicoli, insicuro ed
estraneo alla vita della città, riconvertendolo a luogo di socialità e aggregazione, sull’esempio della High Line newyorkese;
realizzazione di un padiglione “nel parco” dedicato al gioco di bambini con disabilità di ogni grado e natura: una struttura nuova per Milano,
dove si incontreranno bambini e famiglie con difficoltà motorie e disagi psico-fisici, e troveranno attrezzature dedicate e personale esperto, in
grado di aprire al gioco e alla integrazione anche chi vive le difficoltà delle patologie più gravi. Inserito nel nuovo parco Biblioteca degli
Alberi per favorire l’integrazione con chi vivrà il gioco nella grande area verde;
risanamento e la riqualificazione delle scuole dell’obbligo della zona e di altre attrezzature e spazi pubblici oggi in stato di disordine e
insicurezza;
Nei casi delle nuove realizzazioni si opererà attraverso lo strumento dei Concorsi di progettazione, dopo un percorso di collaborazione tra Comune
di Milano, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri, che ha condotto a definire un nuovo Bando tipo per i concorsi di progettazione,
improntato a consentire la massima partecipazione, la massima innovazione e semplificazione informatica, la massima trasparenza.
A giugno e settembre 2013 sono stati rilasciati i provvedimenti di autorizzazione per la bonifica del parco “Biblioteca degli Alberi” di competenza
INGRE e Regione Lombardia. È stato, inoltre, rilasciato il titolo edilizio del collegamento stazione Porta Garibaldi - Podio (Quota 118,80 s.l.m.).
PII “Cascina Merlata”: è stata portata a compimento l’attività propedeutica finalizzata alla verifica della valutazione dell'impatto ambientale da
sottoporre all'Osservatorio Ambientale Regionale e sono stati rilasciati i Permessi di Costruire degli edifici costituenti il Villaggio Expo e i
Permessi di Costruire relativi agli edifici privati destinati a residenza e funzioni compatibili (due edifici in linea, un edificio a torre, due edifici di 6
e 10 piani). Ad esito di verifiche sull’accessibilità al sito Expo 2015, operate da Società Expo, che hanno evidenziato l’insufficienza dei due accessi
già previsti, est ed ovest, all’afflusso e deflusso dei visitatori, sono stati avviati i procedimenti per la realizzazione, sull’area del PII, di un nuovo
accesso al sito, in corrispondenza del quale è stata prevista l’attuazione di un Parcheggio temporaneo per Bus Gran Turismo, che richiederà una
parziale modifica del crono programma di attuazione del PII C.na Merlata.
PII P.ta Volta ex Enel: sono state rilasciate le autorizzazione per la bonifica dei 3 isolati inclusi nel PII. Sono stati rilasciati il Permesso di Costruire
(PdC) relativo all'edificio A.D.I. - Compasso d'oro, il PdC relativo al parcheggio interrato asservito all'uso pubblico, il PdC relativo alle opere di
urbanizzazione primaria (strade e sottoservizi), il titolo edilizio per la Piazza Pubblica - Isolato 2 e infine il titolo edilizio per la Piazza Privata
asservita all'uso pubblico - Isolato 1.
PRU Palizzi: sono state completate le attività istruttorie con il rilascio dei titoli relativi alle opere di urbanizzazione primarie UC3 e alla Chiesa
della Pentecoste.
PII Palla Lupetta: l’intervento di bonifica, autorizzato a fine 2012, è stato completato. E’ stata stipulata la convenzione in data 21.02.2013. È stata
completata l’attività istruttoria finalizzata al rilascio del PdC per la realizzazione di edificio di n. 5 piani fuori terra ad uso commerciale, terziario e
residenziale ed è stata presentata la DIA per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo consistenti in nuova pavimentazione
stradale, elementi di arredo urbano e sostituzione tratto acquedotto.
Convenzionamento Gorani - Brisa – Ansperto: nel corso del 2013, a seguito della stipula della Convenzione (22.2.2013), sono state presentate le
seguenti DIA: Realizzazione di un edificio ad uso residenziale e al piano interrato autorimessa – Edifici “A” e "F" e Realizzazione di opere di
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urbanizzazione secondaria: nuova piazza di uso pubblico e verde pubblico.
Casa degli Artisti: è proseguita l’attività propedeutica alla definizione del progetto di recupero statico ed edilizio della Casa degli artisti acquisendo
il parere della Soprintendenza sul progetto di recupero. È stata completata l’istruttoria relativa ai titoli presentati relativi agli interventi edilizi sugli
ambiti di via Garibaldi 95 e di via Varese 19 i cui soggetti attuatori realizzeranno a scomputo degli oneri il recupero della Casa degli Artisti.
PRU Lorenteggio / Bisceglie: sulla scorta di quanto stabilito in data 12 dicembre 2011 dal Collegio di Vigilanza dell’AdP, con il quale il PRU
venne a suo tempo approvato, nel luglio 2013 si è provveduto ad incassare la somma di € 842.370, 75 a fronte della decisione di rinunciare alla
realizzazione dell’asilo nido, originariamente previsto quale opera di urbanizzazione secondaria aggiuntiva.
Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani: è
stata effettuata una puntuale analisi ricognitiva dello stato procedurale della pianificazione pregressa a partire dai Piani con convenzioni scadute da
maggior tempo individuando le problematiche. E’ stata operata una classificazione per tematiche delle casistiche riscontrate attribuendo per ognuna
di esse le soluzioni procedurali necessarie per la conclusione - definizione programma. Quindi è stato redatto un Piano di Lavoro programmatico
per pervenire al perfezionamento degli atti conclusivi. Nel corso del 2013 si è concluso l’iter di approvazione del PII di via San Faustino e di via
Moneta e si è provveduto alla stipula di n. 12 convenzionamenti planivolumetrici ai sensi dell’ art. 34 del PGT. Si è proceduto alle verifiche
istruttorie propedeutiche alla presentazione dei Permessi di Costruire Convenzionati per il complesso edilizio di via Manzoni 40/42 e di via
Bergognone 46 (Museo Armani), nonché preliminari al convenzionamento del Nuovo Campus dell’Università Bocconi. Sono state, inoltre,
stipulate le convenzioni dei PII Beolchi e Palla Lupetta e sono state avviate le attività finalizzate alla stipula delle convenzioni dei PII Barona ed
Eritrea.
Programmi a sostegno dell’Edilizia Abitativa: gli interventi previsti nelle aree assegnate mediante procedura di evidenza pubblica agli operatori
privati prevedono la realizzazione di diverse tipologie di alloggi a canone sociale, moderato e convenzionato, nonché alloggi in edilizia agevolataconvenzionata in vendita, per soddisfare la domanda presente sul territorio In particolare:
per le aree di via Chiesa Rossa i lavori sono ultimati e per le aree di via Fratelli Zoia i lavori sono in corso di ultimazione;
per l’area di via Voltri i lavori sono in fase di avanzamento. A febbraio 2013 è stata rilasciata l’autorizzazione per la bonifica dell’area,
intervento già completato;
per l’area di via Rizzoli si è concluso il procedimento per l’approvazione del piano di bonifica dell’area con l’approvazione dello stesso,
per l’iniziativa di Merezzate si è provveduto ad avviare l'istruttoria tecnica/amministrativa finalizzata all'adozione del piano curando sia gli
aspetti convenzionali sia la predisposizione della proposta di Deliberazione per l'Adozione del PII.; a luglio 2013 è stata rilasciata
l’autorizzazione per la bonifica dell’area,
per quanto riguarda le aree assegnate al “Fondo Etico”: a) in via Cenni i lavori sono stati ultimati e assegnati i 124 alloggi (tutti a locazione);
b) in via Rasario (Figino) il cantiere è avviato ed è stato predisposto e pubblicato il bando per l’individuazione dei futuri assegnatari.
PII Santa Giulia: è stato presentato il nuovo Masterplan, propedeutico all’avvio del procedimento di variante che interesserà il PII. Nel corso del
2013 il Tavolo Tecnico si è riunito periodicamente per la definizione degli aspetti del nuovo piano oggetto di variante A settembre 2013 sono stati
completati gli interventi di ripristino del Parco Trapezio (rifacimento della messa in sicurezza e delle opere a verde soprastanti) con contestuale
riapertura dello stesso. A dicembre 2013 si è conclusa con approvazione l’istruttoria per la valutazione degli interventi di ripristino ambientale del
parco Alberello e Trapezietto.
PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B: con nota datata 8 ottobre si è intimato ad Atradius s.p.a. (società di assicurazione
garante degli obblighi assunti dalle società Citta Verde s.r.l. e Edilmarelli s.r.l. con la firma della convenzione per “l’attuazione del Programma
Integrato di Intervento ai sensi della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 denominato Adriano Marelli/Cascina San Giuseppe) di provvedere al
pagamento, a favore del Comune di Milano, delle fideiussioni prestate a garanzia della realizzazione, nell’ambito dell’intervento sopra richiamato,
di:
a)
Residenza Sanitaria Assistenziale – per un importo di Euro 5.681.240,00
b)
Sistemazione a verde pubblico / parco – sino alla concorrenza dell’importo di Euro 3.693.697,48
Non avendo le società Città Verde s.r.l. e Edilmarelli s.r.l provveduto al pagamento degli importi di cui sopra entro il 14 novembre 2013, non
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appena definite alcune pendenze procedurali, si provvederà ad attivare la riscossione coattiva.
Sempre in relazione a tale Programma Integrato di Intervento, viste le inadempienze dell’operatore, sono stati avviati i procedimenti volti
all’escussione delle restanti fideiussioni prestate a garanzia della realizzazione della residenza per studenti (Euro 6.825.000,00) e della
ristrutturazione della Cascina San Giuseppe (Euro 826.511,00) oltre a quella riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ad eccezione del Parco Pubblico (Euro 2.769.369,81).
Sono inoltre parallelamente stati avviati i procedimenti volti ad ottenere:
la requisizione delle aree comprese nel PII destinate a superficie fondiaria, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, attrezzature
pubbliche e di interesse generale che attualmente versano in uno stato di degrado ed abbandono tale da mettere a rischio l’incolumità e la
salute dei residenti;
la consegna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre all’area destinata a parco pubblico attualmente in detenzione di Città
Verde s.r.l. e Edilmarelli s.r.l .
A dicembre 2013 sono state avviate le procedure per il conferito dell’incarico a MM per l’esecuzione in via sostitutiva della bonifica della porzione
occidentale del futuro parco nonché per il completamento delle opere di urbanizzazione non realizzate, ivi compreso il parco.
AdP Adriano 60: in data 24 ottobre 2011 è stato firmato un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di
Milano ed ALER avente come finalità la valorizzazione del complesso immobiliare di via Adriano 60 in Milano. L’AdP prevede la realizzazione di
12.100 mq di slp da destinare ad edilizia residenziale, oltre una quota di commerciale pari a 3.500 mq di slp. L’amministrazione ha richiesto agli
enti l’avvio di un procedimento di modifica dell’Accordo, al fine di consentire la realizzazione della scuola elementare e della scuola media,
mediante l’utilizzo di maggiori spazi, valutando il trasferimento delle volumetrie in altre aree. In data 18 ottobre 2013 la Segreteria Tecnica ha
valutato la possibilità di modificare la destinazione d’uso dell’intero complesso da residenza/commercio a servizi con conseguente cessione
dell’area all’Amministrazione Comunale e contestuale distacco dei diritti volumetrici e registrazione degli stessi nel Registro delle Cessioni dei
Diritti Edificatori. A seguito della proposta di modifica dell'Adp formulata dalla Segreteria Tecnica è stata attivata la procedura di istruttoria per la
ratifica dell'Adp ed è prevista la convocazione del Collegio di Vigilanza per l'approvazione definitiva. A novembre 2013 è stata rilasciata
autorizzazione per gli interventi di bonifica.
PRU Pompeo Leoni: nel corso del 2013 – nel rispetto degli impegni contenuti nell’atto integrativo della convenzione originaria per l’insediamento
di funzioni ed attrezzature di interesse generale sull’area posta in fregio a viale Toscana, sottoscritto in data 18 giugno 2012, sono proseguite le
attività finalizzate a garantire il recepimento dei nuovi accordi convenzionali in coerenza con quanto definito anche in sede di Segreteria Tecnica e
Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma Regione-Comune 2008 per il finanziamento di tali interventi. Sono proseguite inoltre le attività e
le procedure finalizzate alla conclusione dei lavori di risanamento ambientale per l’area di Ripamonti 88 e si sono conclusi i lavori di demolizione
dei due fabbricati fatiscenti che insistevano sull’area. Sono state avviate, in collaborazione con Metropolitana Milanese, le procedure necessarie alla
integrale bonifica delle aree destinate al cd. “Parco della Cultura”. A marzo 2013 è stata rilasciata autorizzazione in variante per il completamento
degli interventi di bonifica (ambito Ripamonti 88 - futuro incubatore di impresa e area a verde lungo Vettabbia).
PRU Rubattino - Accordo di Programma Ministero/Regione/Comune: nell’ambito delle previsioni della Seconda Fase – Variante 2011 dell’oggetto
di piano attuativo di iniziativa privata: sono stati avviati i lavori – la cui conclusione è prevista per il luglio 2014 – per la realizzazione della
struttura scolastica (asilo nido – scuola per l’infanzia) sulle aree di proprietà comunale poste tra la via Rubattino e via Caduti in Missione di Pace.
PRUSST Porta Vittoria: sono proseguite le attività volte alla elaborazione del progetto definitivo del futuro Polo Sportivo (Standard Qualitativo)
sulle aree dell’Unità di Coordinamento Progettuale 5 e all’individuazione del soggetto gestore e redazione della convenzione di gestione del Polo
Sportivo. In particolare:
nel corso dei primi mesi si sono tenute riunioni - anche con il coinvolgimento del Consiglio di Zona 4 – con l’Operatore del PII (in Accordo di
Programma con Regione Lombardia) finalizzate a mettere a punto il progetto dell’impianto sportivo/piscina (UCP 5) ed a concordare i termini
del rapporto tra Operatore (che avrebbe progettato e costruito) e futuro gestore. In relazione alla mancata individuazione del soggetto gestore,
la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, nel corso della riunione svoltasi in Regione il 18 giugno 2013 ha dato l’assenso alla
predisposizione di un bando - a cura dell’Operatore - per la ricerca di eventuali partner a livello nazionale;
nel mese di settembre si è deciso di procedere verificando la praticabilità di un diretto coinvolgimento della Federazione Nuoto Regionale
nella gestione del Polo Sportivo. Nel corso dei mesi successivi si sono tenuti incontri, di carattere tecnico, che hanno consentito di meglio
127

delineare il corretto dimensionamento dell’impianto ed i criteri della sua futura gestione, ai fini della definizione di un layout progettuale e di
un piano gestionale che costituiranno la base del perfezionamento degli accordi tra Operatore e Comune di Milano.
Inoltre, sono stati avviati i lavori di bonifica nell’ambito del primo lotto di bonifica dell’Unità di Coordinamento Progettuale 1 (aree BEIC) e
la progettazione preliminare del Parco temporaneo esteso all’intera Unità di Coordinamento Progettuale 1 (aree BEIC); è stato inoltre
approvato il progetto del Parco nell’ambito dell’Unità di Coordinamento Progettuale 3 (urbanizzazioni secondarie) e sono stati completati i
lavori di ristrutturazione stradale e apertura al traffico della via Cena.
PII Manifattura Tabacchi: nel corso del 2013 si sono svolti incontri interlocutori e approfondimenti istruttori circa la fattibilità tecnica ed
economica delle modifiche al Programma (con riferimento, in particolare, al ricalcolo delle dotazioni territoriali, alla gestione della residenza
universitaria e sua localizzazione, al ridisegno delle aree fondiarie/in cessione/in asservimento, alla definizione delle opere di urbanizzazione anche
esterne all’ambito) in attesa della riformulazione della proposta di variante al PII da parte dell’operatore.
PII Calchi Taeggi: nel corso del 2013 si sono approfonditi gli scenari di fattibilità della variante al PII (con riferimento, in particolare, alla
redistribuzione dei pesi insediativi nelle varie aree fondiarie, alla delocalizzazione/eliminazione di alcune strutture di servizio e alla revisione delle
opere di urbanizzazione) in attesa di una più precisa ridefinizione dei contenuti della proposta di variante da parte degli operatori interessati.
Vigorelli: il progetto vincitore dalla procedura concorsuale aggiudicata dal Comune non può essere realizzato in quanto non compatibile con il
vincolo apposto dalla Soprintendenza intervenuto successivamente alla procedura pubblica di concorso. Si è quindi avviata una verifica sulla
fattibilità per un intervento di recupero della struttura con l’obiettivo di contemperare i contenuti del vincolo con la necessaria sostenibilità
economico-finanziaria della gestione di una grande impianto sportivo.
Padiglione 3 (ex Palasport Fiera): nel novembre 2013 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione d’uso del Padiglione 3 ex Palasport
Fiera con l’obiettivo di restituire alla città un luogo di fruizione collettiva di grande prestigio, caratterizzato da funzioni originali ma capaci di
valorizzare le eccellenze che caratterizzano Milano a livello internazionale.
PL Gallarate 450: è stata perfezionata la proposta di variante al PL, volta a riconfigurare il regime giuridico delle aree interessate dalla viabilità
intercomunale SS Molino Dorino – A8, secondo il progetto definitivo in fase di esecuzione e alla proroga dei termini di validità della convenzione
attuativa.
Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Ministero della Difesa: la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia ha notificato al Ministero della Difesa i decreti di interesse storico relativi ad alcuni siti militari dell’Accordo di Programma (Caserma
XXIV Maggio, Caserma Carroccio, pertinenza della Caserma Carroccio, Caserma Mameli, pertinenze della Caserma Mameli, Caserma Mercanti,
pertinenze della Caserma Mercanti, Caserma Montello, Caserma S. Barbara, Caserma Piazza Armi, Caserma Magazzini di Baggio, pertinenze della
Caserma Magazzini di Baggio, Caserma Magenta). Il Comune, in accordo con il Ministero della Difesa, dopo aver concordato gli indirizzi
progettuali compatibili con i vincoli apposti, nell’ottica della migliore valorizzazione, ha avviato uno studio di fattibilità complessivo, condiviso
anche con la Direzione Regionale per i Beni Culturali, per il quale dovrà essere espresso formale parere. Il DL 98/2012, art. 33 comm. 8 quater, ha
decretato il trasferimento degli immobili, non più in uso, all’Agenzia del Demanio dello Stato, tra cui alcuni dei siti militari inseriti nella
Promozione dell’Accordo di programma che il Comune di Milano aveva avviato con il Ministero della Difesa (Caserma Montello e P.zza d’Armi).
L’Agenzia del Demanio e il Comune hanno avviato un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un elenco di immobili di proprietà delle
Amministrazioni da razionalizzare/valorizzare. E’ stato predisposto uno studio di massima degli immobili interessati dal processo di
razionalizzazione/valorizzazione, documentazione necessaria alla promozione di un possibile nuovo AdP tra Comune e Agenzia.
PII Portello Accordo di Programma /PII Portello: è proseguita l’attività di definizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, finalizzato
alla parziale modifica del mix funzionale del piano e alla conseguente valorizzazione dei diritti edificatori di competenza del Comune. E’ inoltre
stata avviata l’ipotesi di convenzionamento di spazi a servizio nell’immobile cosiddetto WJC dell’Unità U1.
Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: nel corso del 2013 è stata condotta la fase di revisione, di concerto con Regione Lombardia e FSI
spa, dell’AdP per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse correlata al potenziamento/riqualificazione del nodo ferroviario di
128

Milano; Accordo già pubblicato nel 2009 e oggetto di nuovi indirizzi dell’Amministrazione vigente. La revisione ha comportato due Segreterie
Tecniche con gli Enti e soggetti sottoscrittori (Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato Italiane), l’aggiornamento dei lavori del Tavolo
Trasportistico (con la Direzione Generale Trasporti della RL, RFI Rete Ferroviaria Italiana e il Comune) per la definizione degli interventi e degli
impegni per la riqualificazione del nodo ferroviario, nonché la collaborazione con il Politecnico di Milano, cui è stato dato supporto tecnico, per la
fase di ascolto della cittadinanza in merito ai temi locali delle trasformazioni urbanistiche e in previsione della redazione di Masterplan specifici.
Sono state condotte verifiche e confronti con gli altri soggetti coinvolti a diverso titolo dall’Accordo, Poste Italiane e Immobiliare SGR per FIP
(Fondo Immobili Pubblici), gli inquilini degli immobili di FSI compresi nell’Accordo. E’ stata condotta una costante e attiva collaborazione con la
Direzione Sicurezza e Coesione Sociale per la gestione della problematica della sicurezza degli scali dismessi.
Riorganizzazione Polo Urbano Fiera (atto integrativo all’AdP): sono proseguite le attività della Segreteria Tecnica ed sono stati definiti e condivisi
con gli altri enti e soggetti i documenti dell’Accordo di Programma, che sarà sottoscritto e approvato nella prima metà del 2014.
Atto integrativo all’Accordo di Programma Polo Esterno Fiera: si sono tenute numerose sedute della Segreteria Tecnica dell’Atto Integrativo
all’Accordo di Programma finalizzate a dare soluzione alle interferenze fra l’AdP Fiera e l’AdP Expo, in particolare per quanto concerne la
rilocalizzazione del Parcheggio di Interscambio presso la stazione ferroviaria AC M1-Rho-Fiera e dei parcheggi remoti del Polo esterno della Fiera.
Nell’ambito dei lavori preparatori all’Atto Integrativo è stato redatto, a cura del Comune di Milano, lo Studio sull'Accessibilità e il Sistema dei
Parcheggi preordinato alla stesura del progetto definitivo del Parcheggio d'Interscambio ed alla Variante Urbanistica correlata all’Atto Integrativo.
Il Comune di Milano, inoltre, ha provveduto a mettere a disposizione quale parcheggio remoto del Polo esterno della Fiera l’area Dazio di via
Novara coordinando le attività di competenza di tutti i soggetti coinvolti (vari Settori del Comune, ATM, Fondazione Fiera, AMSA).
Riqualificazione ambiti Magazzini Raccordati: (area compresa tra la via Ferrante Aporti e la via Sammartini). L'intervento riguarda un ambito
inserito nel PGT quale ATU 13 (Ambiti di Trasformazione Urbana) del DdP (Documento di Piano), di proprietà delle Ferrovie dello Stato ed in uso
a Grandi Stazioni. Esso riguarda la riqualificazione dei vecchi magazzini delle ferrovie in stato di degrado (mq 33.000 di slp) sui quali si è avviato
con la proprietà/gestore un processo di valorizzazione, in accordo con il Consiglio di Zona e il Comitato di Quartiere.
Nel corso del 2013 il Tavolo tematico si è riunito con scadenza periodica, per l'avvio di un progetto pilota finalizzato al recupero di alcuni spazi per
l'organizzazione di eventi collettivi. A seguito degli incontri tematici è stata predisposta documentazione di sintesi per l’individuazione delle
attività da collocare all'interno dei magazzini. A tal fine su alcuni magazzini sono stati organizzati degli eventi ricreativi e culturali in
collaborazione con il consiglio di zona 2.
Ambito San Siro / Ippodromi: nel 2013 è stata avviata l’attività di pianificazione urbanistica dell’ambito, posto nel settore est della città interessato
dalle strutture dell’ippica - Trotter, Ippodromo, galoppatoi e strutture di ricovero e allenamento dei cavalli - e dal complesso delle aree intorno allo
Stadio del calcio, con l’obiettivo di una riqualificazione delle strutture non più attive connesse agli sport ippici, nonché di riordino delle aree
comunali intorno allo Stadio Meazza, che verranno a breve rilasciate dalle attrezzature logistiche di cantiere della Linea metropolitana 5. Obiettivo
primario è creare le condizioni per un mantenimento e rilancio delle attività ippiche nel rispetto della disciplina di Parco Sud, nell’ambito del quale
ricade gran parte degli impianti. Sono stati avviati confronti con la società SNAI, proprietaria del complesso ippico, e con le società di calcio Milan
e Internazionale, concessionarie dello stadio e delle aree comunali.
ATU 10-Stephenson: nel 2013 è stato condotto lo studio del Documento di Progettazione Unitario per l’intera ATU (Ambiti di Trasformazione
Urbana), previsto dal PGT, che interessa un ambito di origine industriale intercluso da importanti barriere infrastrutturali, ma non privo di
potenzialità quali la diretta accessibilità autostradale e le possibili sinergie con le vicine aree Expo e Cascina Merlata già interessate da profondi
processi di riqualificazione urbanistica. Lo studio è in fase di completamento, in coerenza con l’obiettivo dell’approvazione entro la prima metà del
2014.
Avvio dei primi Piani Attuativi: nel corso del 2013 si sono registrati numerosi contatti con operatori di aree di possibile riqualificazione attraverso
Piani Attuativi. Formalmente sono stati avviati gli iter istruttori dei PA ex Garage Traversi, PA9 Durando, Andreoli Morghen, PA Rubattino 84.
Per alcuni dei quali sono stati già avviati i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS. Inoltre si sono registrati contatti a partire da richieste
dei proprietari interessati, di alcuni interventi soggetti a pianificazione attuativa dal PGT, in particolare l’ATU 11-Toffetti, ambito industriale
interessato da più proprietà e l’ambito PA10 di piazzale Lugano di proprietà di Poste Italiane. Gli altri ambiti, disciplinati dal PdR, per i quali ci
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sono stati primi contatti con le proprietà per la verifica delle previsioni e l’attivazione di interventi in attuazione di PGT, riguardano immobili posti
in via Toffetti 39, via Cadolini 26, Alzaia Naviglio Grande 180, corso di Porta Ticinese e via Dei Fabbri.
Procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”: a dicembre 2013 sono state perfezionate le procedure per il conferimento
dell’incarico a MM per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato.
Caratterizzazione dell’ex discarica di Porto di Mare: a novembre 2013 si sono concluse le campagne di indagine per la caratterizzazione della ex
discarica.
Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: sono state completate le attività di caratterizzazione e a dicembre è stata presentata l’analisi di rischio di fase
1 per la bonifica dell’area.
Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: con deliberazione n. 825 del 3 maggio 2013, la Giunta del Comune di Milano ha approvato lo
schema di Contratto di Valorizzazione Urbana tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Personale - Direzione
Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali ed il Comune di Milano relativo all’Area di Trasformazione
Urbana “Bovisa”. Con la sottoscrizione, il Ministero ha previsto di stanziare la somma di cinque milioni di euro da utilizzare per la bonifica
dell’area, oggi classificata come Sito di Interesse Regionale, di Milano Bovisa. E’ infine stata predisposta la bozza di convenzione, tra i medesimi
soggetti firmatari il Contratto di Valorizzazione Urbana, in cui sono meglio definiti e dettagliati gli obblighi e gli impegni delle parti in relazione
alla bonifica ed all’utilizzo delle somme predette. A maggio 2013 è stato riavviato il procedimento di bonifica sotto la titolarità del Comune
(precedentemente Ministero dell’Ambiente dal 2001 al gennaio 2013).
Attuazione della previsione del PGT relativa al Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Media Valle del Lambro”: nell’ambito di quanto
programmato, nel corso del 2013, tale attività ha comportato la partecipazione ad alcuni incontri finalizzati anche all’elaborazione del “Protocollo
di Intesa tra il Comune di Brugherio, il comune di Cologno Monzese, il comune di Milano e il comune di Sesto S:Giovanni, per l’ampliamento del
Parco Locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro – PLIS – “approvato dalla G.C. con delibera n. 1479 in data 26.7.2013. L’attività ha
riguardato anche la partecipazione ai tavoli di elaborazione della convenzione, di futura approvazione.
Riorganizzare i processi gestionali e
amministrativi del Comune mediante la riforma
della macchina amministrativa del comparto
Urbanistica ed Edilizia Privata

Registro Cessioni Diritti Edificatori: è stata predisposta la Delibera di Giunta Comunale n. 890 del 10/05/2013, avente per oggetto: Istituzione del
Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori - Criteri e indirizzi per la gestione (delibera affissa all’Albo Pretorio il 22/05/2013). Nel mese di
luglio è stata predisposta la Determina Dirigenziale n. 29 del 2013, avente per oggetto: Istituzione del Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori
– Criteri e Indirizzi per la gestione, l’approvazione dello schema di “Certificato dei diritti edificatori”- all. n.1 - e con la quale è stato di fatto
istituito il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, predisposto in formato cartaceo nel 2012, è
ora costruito in formato elettronico ed è pronto per ricevere le prime richieste di annotazione dei diritti edificatori e rilasciare il relativo certificato.
Sul sito web comunale, all’interno della pagina del PGT, oltre ad aver pubblicato e reso disponibili i documenti sopra citati è stata inserita una
“Istanza tipo” relativa alla “Richiesta di annotazione dei Diritti Edificatori nel Registro delle Cessioni e rilascio del relativo certificato”, completa
dell’elenco di tutti i documenti da allegare necessari per l’istruttoria. Nel corso del 2013 si è, inoltre, proceduto ad approfondimenti tecnicogiuridici circa il principio perequativo mediante incontri periodici con esperti della disciplina.
Tempistiche rilascio Certificati urbanistici e di destinazione urbanistica: nel corso del 2013 è stata effettuata la ricognizione delle possibili criticità,
influenti sulle tempistiche di rilascio dei certificati e sono state poste in essere delle modalità organizzative e operative, modificate anche in corso
d’opera a seguito di monitoraggio, che hanno prodotto i seguenti risultati:
significativa riduzione delle tempistiche medie di rilascio (da circa 145 giorni a circa 60 giorni);
riduzione pratiche giacenti del 48% a fronte del 40 % programmato;
riduzione di circa il 50% dei certificati predisposti e non ritirati.
Immobili degradati: l’attività è iniziata attraverso l’attivazione di approfondita analisi del degrado urbano e la predisposizione di criteri generali per
modalità operative al fine di promuovere la riqualificazione dei luoghi. Si è attivata una ricerca dei siti esistenti in rete che riportavano elenchi di
immobili dismessi, si è provveduto a sistematizzare e a trasformare i data-base in shape file definendo un documento di orientamento per
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l’applicazione del metodo di lavoro. I dati raccolti sono stati georeferenziati al fine di definirne la localizzazione, sono stati incrociati con quelli
catastali al fine di acquisire informazioni relative alle proprietà così da poterli contattare ed è stata predisposta una prima mappatura.
Sono stati recepiti i contributi delle Zone di Decentramento in riferimento all’esistenza di procedimenti edilizi in corso che hanno consentito di
ridefinire in modo più puntuale e preciso le informazioni tabellari e della mappa. E’stato predisposto un provvedimento per la promozione di
interventi di riqualificazione e in data 10 maggio 2013 la Giunta Comunale ha approvato la Delibera n. 886 – Criteri per interventi di demolizione e
ricostruzione per conservazione delle volumetrie esistenti riguardanti immobili degradati.
Linee Guida per la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
nell’ambito dei procedimenti urbanistici: in relazione alla necessità di regolamentare la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi è stato predisposto il documento concernente le
“Linee Guida per la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ” approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 1117 in data 10.6.2013. La citata
deliberazione prevede criteri e indirizzi per la realizzazione di tali opere e servizi, in coerenza con le normative in materia di governo del territorio,
di contratti pubblici e delle altre disposizioni nazionali e regionali di settore, tenendo conto anche degli orientamenti dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici.
Il documento è stato oggetto di confronto preventivo con i diversi Settori dell’Ente e con le Associazioni delle imprese edili e le Organizzazioni
Sindacali. Il documento è uno strumento per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie in attuazione dei contenuti del Piano di
Governo del Territorio, volto a semplificare, uniformare e accelerare le fasi procedurali, nonché a conseguire migliori livelli qualitativi nella
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi.
Predisposizione struttura convenzione tipo: in relazione alla necessità di uniformare i contenuti degli accordi convenzionali tra l’amministrazione e
i soggetti attuatori nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi è stata avviata la predisposizione di uno schema di convenzione tipo volto
all’attuazione delle disposizioni innovative del PGT, nonché delle Linee Guida che hanno ad oggetto la realizzazione delle opere e dei servizi
nell’ambito di piani e programmi urbanistici e dei permessi di costruire convenzionati. Il 31.7.2013 si è conclusa una prima fase concernente la
revisione delle casistiche delle convenzioni in uso presso la Direzione Sviluppo del Territorio.
In seguito è stata definita la struttura base della convenzione e nel contempo è stato avviato un primo approfondimento della tematica dei servizi,
sia in relazione alla dotazione territoriale, che in relazione alla tipologia disciplinata dall’art. 8, comma 3 delle NdA (Norme di Attuazione) del PdS
(Piano dei Servizi). Il 31.12.2013, si è conclusa la stesura di un testo standard, che a partire dall’indice predisposto per la struttura convenzionale
base, revisiona e aggiorna gli articoli delle convenzioni utilizzate dalla Direzione , nonché declina gli indirizzi dati dalle “Linee guida”, dal PGT
con le nuove fattispecie introdotte, tenendo conto anche della bozza di Regolamento Edilizio.
Tipizzazione procedimenti, definizione flussi e atti tipo: con l’esecutività del PGT si è reso necessario rendere operativi i procedimenti attuativi
dallo stesso previsti. A decorrere dalla data di approvazione del PGT e parallelamente alla predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio, si è
proceduto all’identificazione di tutti i procedimenti previsti, alla codificazione del flusso degli stessi (in relazione alla complessità urbanisticaedilizia e alla previsione di servizi) e all’implementazione della gestione informatica.
Definizione procedure per “Piani Scavo” (Piani di utilizzo): sono stati messi a punto i moduli per la presentazione delle istanze (pubblicati sul sito
web comunale a uso degli istanti privati) e gli atti tipo di riscontro da parte dell’Amministrazione. A seguito delle intervenute novità normative (DL
69/13 del giugno 2013) il Comune ha in seguito perso la titolarità dei procedimenti per i cd. “Piani Scavo”, passata ad ARPA.
Urban Center Milano: l’Urban Center Milano è centro multimediale e luogo di informazione e discussione sullo sviluppo urbano e sui “contenuti”
della città, lavora e opera su più fronti sia organizzando convegni, conferenze, seminari, mostre, sia promuovendo studi, ricerche, workshop volti
alla conoscenza, all’approfondimento e alla promozione del territorio, anche nell’ambito di una collaborazione fra pubblico e privato. Nel corso del
2013 si sono tenute le seguenti iniziative: mostre n. 23; conferenze stampa: n. 28; incontri interni, incontri pubblici, altri eventi: n. 201; eventi con
onere a carico di terzi: n. 20 (entrate: € 25.600 + I.V.A.).
Progetti finanziati: in relazione all’obiettivo di realizzare uno sviluppo urbano sostenibile, nel corso del 2013, sono stati anche sviluppati e
pianificati progetti finanziati da soggetti pubblici e privati quali Parco Risaie, Rotaie Verdi, Progetto Lambro, GenuinaGente, valorizzazione Villa
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Scheibler, progetto sicurezza, Ecorehab e Cost UE.
Realizzare altri progetti/adempimenti finalizzati
a dare attuazione/completare interventi
programmati/attivati

Destinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP. finalizzate alla realizzazione di opere, previste nel Piano dei
Servizi o nel PTO, nell’ambito della circoscrizione e nell’ambito territoriale di riferimento in cui sono localizzati gli strumenti urbanistici che
hanno generato le risorse; in relazione alle somme versate per “Monetizzazione dello standard”, contributi aggiuntivi e vendita diritti volumetrici,
immobilizzate per la realizzazione di progetti che prevedono un finanziamento di entità superiore o non precisamente definiti, è stata effettuata
ricognizione a cura degli uffici, che hanno identificato la necessità della Zona, in coordinamento con la programmazione delle OO.PP. Sono state
intraprese le azioni finalizzate all’attivazione delle progettazioni necessarie con conseguente approvazione della destinazione di tali somme, per la
realizzazione di opere ritenute prioritarie. In particolare si è proceduto alla individuazione dei seguenti interventi da realizzare mediante
destinazione delle somme come di seguito:
 Zona 1: interventi relativi al progetto cofinanziato da Regione Lombardia - Valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti Unesco Palazzo imperiale in Via Brisa - Milano Romana (circa € 65.000)

Zona 2: gli interventi sostitutivi in Via Adriano - progettazione, bonifica, Parco e opere di urbanizzazione; (circa € 5.644.000 di cui nel 2013
impegnati € 3.500.000 circa)

Zona 4: interventi di riqualificazione per Teatro XIV (circa € 1.000.000);

Zona 5: Progetto Parco Ticinello (circa € 1.410.000);

Zona 5: progetto via dei Fontanili (circa € 550.000)

Zona 6: acquisizione Piazzale Negrelli (circa € 950.000);

Zona 8: realizzazione Metrò Linea 5 (€ 15.406.571,83);

Zona 9: recupero Villa Litta (circa € 2.300.000);
Villa Caimi: nell’ambito delle attività per l’attuazione di progetti legati alla riqualificazione di ambiti periferici, è stato dato corso nel 2013
all’attività di valorizzazione del bene che ha visto la realizzazione di tre fasi: fase a) ricerca, analisi e razionalizzazione dei dati storico-ambientali,
catastali e urbanistici e loro organizzazione/implementazione; fase b) verifica, esame della documentazione ritenuta utile e adeguata per
l’individuazione delle possibili forme di avviso pubblico per la ricerca di operatori/partner pubblici e privati ai quali affidare la valorizzazione del
bene attraverso il suo recupero e la sua riqualificazione funzionale. In questa fase sono stati, altresì, avviati contatti con la Soprintendenza ai Beni
Artistici e Culturali e predisposta ed inviata la relativa opportuna documentazione per l’ottenimento della dichiarazione di Interesse culturale del
bene necessaria in quanto immobile di valenza storica; fase c) incontri con i funzionari, della Soprintendenza per integrazioni e chiarimenti e
ottenimento della dichiarazione di Interesse culturale (5 novembre 2013) da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; predisposizione
della deliberazione di G.C. di approvazione delle linee guida per la concessione in uso ed in diritto di superficie dell’immobile e sue pertinenze
approvata in data 20 dicembre 2013 e messa a punto della documentazione relativa all’avviso pubblico (bando,capitolato, ecc.) da approvare e
pubblicare (delibera n. 2656 del 20.12.2013).
Acquisizioni di aree destinate a sede stradale, a permute ed a cessioni di aree comunali a titolo oneroso: con riferimento alle acquisizioni di aree
destinate a sede stradale, a permute ed a cessioni di aree comunali a titolo oneroso, si sono realizzate le seguenti attività:
acquisizione a titolo gratuito di aree stradali site in prossimità della via D’Alviano per complessivi mq. 14.300: l’attività si è conclusa con la
stipulazione dell’atto notarile in data 21.1.2013 avente ad oggetto la ratifica parziale della convenzione sottoscritta in data 10.2.1960 tra il
Comune di Milano, la “C.G.I. Costruzioni Gestioni Immobiliari s.p.a.” e la “Fondiaria San Protaso s.p.a.” per esecuzione del PRG 1953 su
aree site in prossimità delle vie Bartolomeo d’Alviano, piazza Frattini e via Lorenteggio;
acquisizione a titolo gratuito di un’area sita in via Cesare Ajraghi: l’attività si è conclusa con la stipulazione dell’atto notarile in data
26.6.2013 avente ad oggetto: ratifica parziale della scrittura privata 10.3.1976 riguardante la cessione in proprietà’ al Comune di Milano di
aree site in via Cesare Ajraghi destinate a sede stradale dal PRG 1953;
la cessione a titolo oneroso di un’area comunale sita in via Lorenteggio: l’attività si è conclusa con stipulazione dell’atto notarile in data
13.2.2013 avente ad oggetto la vendita in favore della V & V Investiment s.r.l. di un’area di proprietà’ comunale di mq 67 sita in via
Lorenteggio 208/210, al prezzo di euro 16.205,00;
la ratifica per atto notarile di una scrittura privata riguardante la permuta di aree poste in prossimità della via Feltre: l’attività si è conclusa
con stipulazione dell’atto notarile in data 12.3.2013 avente ad oggetto “atto di ripetizione e parziale ratifica ai fini della trascrizione della
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-

-

convenzione stipulata in data 7 aprile 1956 riguardante aree site in Milano, via Feltre”;
accorpamento al demanio stradale comunale – ai sensi dell’articolo 31 della legge 448/98 – di aree per complessivi mq. 75.000 circa: detta
acquisizione è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9.4. 2013 avente ad oggetto l’accorpamento al demanio
stradale comunale, ai sensi dell’art. 31 – commi 21 e 22 – della legge 23/12/1998 n. 448, di alcune strade private aventi rilevanza viabilistica
pubblica;
la cessione a titolo oneroso di aree di proprietà comunale site in viale Cassala, in via Stephenson, in via Watt; per esse si precisa che con
l’Immobiliare Martellina s.r.l. nel 2011 sono stati avviati accordi per la vendita di un’area comunale sita in viale Cassala della superficie di
mq. 820 al prezzo di € 586.300,00 più I.V.A., che avrebbe dovuto costituire un tronco di nuova strada pubblica, mai utilizzata. La Società non
ha più manifestato interesse alla conclusione degli accordi;
la Società Eureka Watt s.r.l. ha chiesto la retrocessione dell’area di mq. 520 posta in via Watt n. 13 e con nota del 22.11.2013 è stata
comunicata la valutazione economica dell’area e si è in attesa di riscontro da parte della società;
la permuta a parità di valore di aree site in via Muttoni: con l’ALER sono stati definiti nel 2012 gli accordi concernenti la permuta di aree di
pari superficie (mq. 685) poste in via Appennini – Muttoni; la bozza di convenzione è stata trasmessa all’ALER per la stipula.

Acquisizioni di aree destinate alla mobilità, a permute ed a cessioni/acquisizioni di aree comunali a titolo oneroso in esecuzione di atti transattivi:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 2488 del 6 dicembre 2013 sono stati approvati i contenuti essenziali dell’atto transattivo tra il Comune
di Milano e la proprietà, nonché la contestuale acquisizione al patrimonio comunale dell’area di piazzale Negrelli, destinata a sede di anello
tranviario e capolinea della linea tranviaria n. 2. L’atto transattivo è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2013.
Modifica di previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni: è stata redatta e
approvata la determinazione per la modifica convenzionale, in seguito alla mutazione del contesto, per la monetizzazione dell’area di proprietà
della “Telma srl” della superficie di mq. 2020, individuata in catasto con il mappale 373 del foglio 552, in luogo dell’acquisizione a titolo gratuito
dell’area già approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 11/2011 in data 28.03.2011 (PG 927901/2010), di cui alla convenzione
stipulata in data 17.06.2010 con la “Telma srl” e la “Romana Buildings Development srl”.
Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate: nel 2013 sono stati stipulati 8 atti notarili di
trasformazione del diritto di superficie, ulteriori 5 atti sono in corso di perfezionamento, avendo già le parti versato il corrispettivo.
E' stata approvata la delibera di presa d'atto dei corrispettivi di cessione in proprietà di 83 aree comunali ( delibera di Giunta Comunale n. 1324 del
05/07/2013), si stanno raccogliendo i millesimi dagli amministratori a seguito dei quali verranno inviate le lettere ad ogni assegnatario del diritto di
superficie con la quantificazione del corrispettivo da versare per la trasformazione dal diritto di superficie al diritto in proprietà.
Con determinazione dirigenziale n. 8 del 15/5/2013 e n. 18 del 13/8/2013 sono stati approvati i criteri generali e la metodologia di calcolo per
stabilire i corrispettivi previsti dal disposto legislativo di cui all’art.5 comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio
2011 n. 106, per la rimozione dei vincoli convenzionali.
In merito alla conclusione dei Piani di Zona ex legge 167/61 si è proceduto alla quantificazione e alla relativa riscossione relativa al conguaglio di
Via Barnaba Oriani e Via Pannunzio ( Lotto MI 67 ). Inoltre si è conclusa la procedura di riscossione relativa al conguaglio di Via Treccani degli
Alfieri ( Lotto Mi 183 Bellarmino).
Concessioni in diritto di superficie - cascine di proprietà comunale: a seguito di un lavoro preliminare di analisi svolto negli anni passati ed
all’attivazione del progetto “Distretto Agricolo Culturale Milanese” finanziato da Fondazione Cariplo, nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012
è stato avviato un percorso complessivo di recupero architettonico e funzionale delle circa trenta cascine di proprietà comunale caratterizzate da
situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Il percorso, peraltro, prende le mosse anche da due
bandi di concessione in diritto di superficie che si sono svolti nel 2011 in merito alle cascine Mulino San Gregorio nel Parco Lambro (assegnata
con procedura in data 17 maggio 2011) e San Bernardo nel Parco della Vettabbia (per la quale l’offerta pervenuta è stata dichiarata inammissibile
in data 14 ottobre 2011). Gli esiti alterni di tali bandi hanno comportato la necessità di verificare alcuni dei criteri di assegnazione per consentire ai
soggetti intenzionati ad investire nel recupero degli immobili una maggiore stabilità e durata nel tempo, nonché una maggiore flessibilità
funzionale. Per lo stesso motivo, con la finalità di avviare delle ampie consultazioni pubbliche ed acquisire del materiale utile al fine di orientare al
meglio le attività dell’Amministrazione, è stato presentato un apposito avviso pubblico (tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013) di ricognizione
preliminare per la raccolta di manifestazioni d’interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e la valorizzazione delle cascine in
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stato di degrado.
Nel corso del 2013 si è proceduto alla pubblicazione dei bandi per l’assegnazione in diritto di superficie per le Cascine San Bernardo e Monluè. È
stata espletata l’indagine esplorativa preliminare sull’intero elenco delle Cascine contenuto nel RPP 2013/2015. Sono e state espletate numerose
verifiche dell’interesse culturale degli immobili in oggetto e richieste le necessarie autorizzazione all’alienazione. Si stanno gestendo, in
collaborazione con l’Avvocatura e i Settori comunali competenti di volta in volta, le procedure per il rientro in possesso degli immobili occupati
senza titolo.
Alienazione area edificabile - Via Conchetta/via Torricelli: area di proprietà comunale, identificata al NCT - foglio 522 – a parte del mappale 564 ,
di superficie pari a mq 547, compresa in zona di recupero R 5.8 (ex zona B2), disciplinata in fase transitoria dalle norme della Variante n. 5,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell’11/12/2008 e compresa, quale unità di intervento n. 2 dell’Allegato E alle NTA
(Norme Tecniche di Attuazione) della Variante urbanistica, in “Ambito n. 2 – ambito di riorganizzazione edilizia, nuova edificazione e
completamento edilizio e riqualificazione dello spazio pubblico” con destinazione residenziale. Nella suddetta area è prevista la concentrazione
dell’intera capacità edificatoria sviluppata dall’ambito, comprensiva dell’edificabilità attribuita all’unità di intervento 3, identificata al NCT - foglio
522 – a parte del mappale 486, sempre di proprietà comunale. A fronte della cessione dei diritti edificatori complessivi dell’ambito urbano e della
concentrazione edilizia nell’area in alienazione, dovrà essere garantito il completamento della viabilità di collegamento via Torricelli /via
Conchetta e la riqualificazione dello spazio urbano da destinarsi ad area pubblica (unità di intervento n. 1 e n.3). Si è proceduto all’esecuzione
dell’indagine ambientale e si è in attesa dei risultati.
Parco Urbano del Ticinello (2° Lotto) e Cascina Campazzo: in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 1089 del 18/5/2012, che ha
destinato ad uso pubblico gli immobili interessati (Cascina Campazzo), dando altresì atto che tale destinazione equivale a dichiarazione di pubblica
utilità ai sensi dell'art. 13-8° comma del D.P.R. 327/01, si è provveduto in data 11/12/2013 ad emettere il decreto d'esproprio n° 1523 e ad avviare
le attività tecnico-amministrative conseguenti.
Inoltre, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento di formazione della proposta di Variante al PGT adottato e al PRG vigente, del 19.9.2012,
nel corso del 2013 si è provveduto, come da programma, a redigere la documentazione della Variante al PGT vigente, finalizzata all’apposizione di
vincolo espropriativi per le aree ancora di proprietà privata per la realizzazione del Parco agricolo del Ticinello. La bozza della relazione illustrativa
e la relativa bozza degli elaborati grafici della Variante al PGT risultano predisposti in coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con il
progetto preliminare (Parco agricolo del Ticinello 2° lotto), elaborato dal Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde, approvato con delibera di Giunta
n. 2003 del 14.10.2013.
Nel corso del 2013 si è provveduto infine ad approfondire e pervenire alla conclusione di alcuni atti convenzionali pregressi nonché ad alcuni
accordi transattivi.
Milano Verso Expo e grandi eventi

Attività di Delegato per Conferenze dei Servizi Sito Expo: in sede di Conferenza dei Servizi permanente coordinata dal Provveditore alle OO.PP
sono stati depositati i pareri sui progetti definitivi: Passerella Cascina Merlata, Passerella Fiera, Cascina Triulza, Expo Centre, Anfiteatro,
International Media Center, Aree Service, Padiglione Italia, Cardo, Fondazioni Cluster.
Vie d’Acqua EXPO 2015: nel corso del 2013 è proseguita l’attività di supporto del Comune di Milano alla Società Expo per l’attuazione del
progetto, con particolare attenzione alla individuazione di miglioramenti progettuali in coerenza con le istanze espresse dalle Zone di
decentramento e dai cittadini. Dal luglio al dicembre 2013 sono state progressivamente consegnate le aree comunali a Società Expo e sono stati
definiti gli accordi con operatori privati in caso di aree interessate da piani urbanistici in fase di attuazione. L’inizio dei lavori è avvenuto
nell’agosto 2013.
Progetto Darsena: nel corso del 2013 si è fornito supporto alla Società Expo per l’avvio dei lavori del progetto di riqualificazione della Darsena,
che prevede anche la realizzazione di un nuovo mercato coperto e la pedonalizzazione e integrale ripavimentazione di Piazza XXIV Maggio.
Quest’ultimo intervento si inserisce in una riorganizzazione complessiva della mobilità della zona, secondo un principio di attenzione prioritaria
alla mobilità ciclabile, pedonale e con mezzi pubblici.
Piano City Operations - Progetto D1 - Pianificazione e gestione aree vaste adiacenti al sito Expo - Identificazione spazi di servizio per Expo S.p.A:
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è stata svolta una approfondita attività d'indagine sul territorio assumendo preliminarmente informazioni mediante incontri e riunioni con enti
pubblici e le altre Direzioni dell’Ente coinvolte. In esito a tale fase sono stati eseguiti puntuali sopralluoghi presso gli immobili segnalati, a seguito
dei quali sono state predisposte per ognuno di essi delle apposite schede illustrative contenenti i dati caratterizzanti la consistenza, lo stato di
manutenzione, le caratteristiche di accessibilità in rapporto al sito Expo. Il documento è stato quindi analizzato congiuntamente ad Expo 2015
S.p.A. In esito all’attività svolta tuttavia non sono state segnalate dalla Società Expo localizzazioni idonee a svolgere funzioni di supporto logistico
in fase di attuazione e svolgimento dell’evento.
Progetto P2 “Attuazione del Piano opere di mitigazione e compensazione Expo”: nel corso del 2013 è stata condotta un’attività di coordinamento
con il Distretto Agricolo Milanese, con la Società Expo 2015 e con ERSAF Regione Lombardia, sui progetti, collegati alle compensazioni
ambientali del Sito Expo e al progetto Via d’Acqua, funzionali all’incremento dello sviluppo e della fruizione degli itinerari ciclabili, al recupero
dei fontanili e alla valorizzazione del sistema irriguo nei territori agricoli ricompresi nel Comune di Milano, in una prospettiva di sviluppo rurale
sostenibile collegato all’Esposizione e al progetto Recupero Cascine anche come punti di informazione e ospitalità durante l’evento.
Masterplan Post-Expo: è stato prestato supporto alla società AREXPO nell'attività di studio, ricerca, confronto, analisi sui temi territoriali ed
economico-programmatici inerenti lo sviluppo dell'assetto post Expo nonché per la definizione delle Linee Guida del Master Plan. Nel novembre
2013 Arexpo ha raccolto, attraverso un bando pubblico, proposte di manifestazione di interesse per il Parco tematico previsto sul sito dell’Expo
dopo l’evento. Sono pervenute proposte con molteplici idee di intervento che rappresentano un patrimonio utile per futuro dell’area. Dell’attività
svolta è stata data informazione in due Commissioni consiliari congiunte tenutesi nel corso del 2013.
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PROGRAMMA: POLITICHE ABITATIVE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Responsabile: Dott. Adriano Musitelli (Direttore Centrale Casa e Demanio)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

19.210.000,00

19.210.000,00

85.698,40

-19.124.301,60

·

Regione

17.665.486,24

17.665.486,24

5.470.403,60

-12.195.082,64

·

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

95.375.560,00

95.415.560,00

936,35

-95.414.623,65

·

Altri Indebitamenti (1)

·

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

43.983.940,00
176.234.986,24

44.115.940,00
176.406.986,24

29.328.963,15
34.886.001,50

-14.786.976,85
-141.520.984,74

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

213.082.648,40
389.317.634,64

225.922.138,40
402.329.124,64

120.038.959,57
154.924.961,07

-52.981.592,57
-194.502.577,31

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. iniziali
8.699.560,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Prev. finali

Impegni

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

8.807.250,00

8.807.250,00

0,00

3.819.110,00

4.255.410,00

3.364.808,76

-890.601,24

Acquisto di beni e servizi

29.129.480,00

32.410.100,00

31.284.218,13

-1.125.881,87

Trasferimenti correnti

53.481.000,00

57.351.000,00

33.534.609,16

-23.816.390,84

3.954.440,00

3.803.440,00

3.661.269,64

-142.170,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

1.055.040,00

791.040,00

315.299,42

-475.740,58

Rimborso di titoli obbligazionari

1.529.210,00

1.529.210,00

1.529.208,12

-1,88

2.647.570,00
104.315.410,00

2.647.570,00
111.595.020,00

2.647.563,64
85.144.226,87

-6,36
26.450.793,13

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

0,00

0,00

0,00

0,00

28.081.011,68

33.812.891,68

9.088.092,52

-24.724.799,16

Contributi agli investimenti

2.000.000,00

2.000.000,00

370.872,00

-1.629.128,00

Altre spese in conto capitale

254.921.212,96

254.921.212,96

60.321.769,68

-194.599.443,28

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

254.921.212,96

254.921.212,96

60.321.769,68

-194.599.443,28

285.002.224,64
389.317.634,64

290.734.104,64
402.329.124,64

69.780.734,20
154.924.961,07

-220.953.370,44
-194.502.577,31

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Responsabile: Dott. Adriano Musitelli (Direttore Centrale Casa e Demanio)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per
tutti i milanesi

Situazione alla data del 31/12/2013
Apertura di spazi di partecipazione nella gestione di programmi complessi e della gestione ordinaria dei quartieri di proprietà comunale

SpazioAbitare: accompagnamento abitativo nei quartieri
Spazio Abitare è un servizio con sede fisica nei quartieri comunali in cui sono previsti interventi di riqualificazione che necessitano di una
gestione coordinata dei piani di mobilità degli inquilini per l’avvio e l’efficiente gestione dei cantieri. Tale approccio di stretto contatto e
conoscenza delle situazioni dei quartieri ha permesso l’attivazione di forme di collaborazione tra istituzione e cittadini su specifiche
problematiche e creano occasioni per sviluppare progettualità condivise tra Comune e soggetti locali.
- SpazioAbitare Solari, è stata svolta la prima fase di mobilità degli inquilini che ha coinvolto 25 nuclei tra giugno e settembre 2013. La
stessa è stata gestita attraverso modalità condivise (Comune-Comitato inquilini) e previa ristrutturazione degli alloggi di destinazione.
L’attività ha inoltre visto il coordinamento con i vari uffici del Comune e di Aler. La presenza di molti nuclei costituiti da anziani soli ha
visto inoltre la collaborazione con il Servizio di Custodia sociale.
- Sono inoltre state svolte attività per la condivisione delle modalità di realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere (cofinanziati
da Regione e Ministero Infrastrutture e Trasporti) sulla base della tempistica stabilita e dei vincoli relativi al progetto redatto dal Settore
Tecnico Casa e Demanio.
- Continuano le attività di monitoraggio e programmazione sulle manutenzioni ordinarie (per la porzione di immobili non sottoposti a
svuotamento e ristrutturazione totale).
- Parallelamente Spazio Abitare Solari ha coordinato e promosso iniziative aggregative, culturali per il riuso e la valorizzazione degli spazi
al piano terra inutilizzati (es. ex panetteria), in accordo con il Consiglio di zona 6 e Comitato inquilini, e con la collaborazione di altri
soggetti attivi sul territorio (dalla Soc. Umanitaria all’Itsos Albe Steiner alla NABA, all’ARCI Solari ecc.);
- SpazioAbitare-PuntoinComune, sinora si è concentrato sulla realizzazione del piano di mobilità degli inquilini (per un totale di 30 nuclei),
al momento in fase conclusiva, per avviare le opere di riqualificazione previste dal progetto cofinanziato dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti sugli immobili di via Lopez/Pascarella/Simoni/Capuana. Sono state inoltre avviate le attività per la riassegnazione e
l’individuazione di nuove funzioni da insediare presso gli spazi ad uso diverso sfitti di p.zza Capuana (oggetto di prossima
ristrutturazione) e degli altri stabili circostanti di proprietà comunale in accordo con il Consiglio di zona e con la rete di realtà locali attive
nel quartiere.


Assegnazione di spazi ai comitati di inquilini
Sono proseguite le attività in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 1853/2012, per la concessione di spazi in comodato d’uso
gratuito ai Comitati degli inquilini attivi nei quartieri ERP, per favorire la responsabilizzazione e la partecipazione degli inquilini alla gestione
del patrimonio nell’ottica del miglioramento della qualità di vita nei quartieri. In particolare sono state rafforzate le forme di collaborazione
(in via Solari e Quarto Oggiaro) e sono state trovate forme di condivisione di spazi presso gli immobili di p.le Dateo (inquilini/Politecnico di
Milano) e di vicolo Calusca (inquilini/CAM Scaldasole).



Azioni volte a favorire un migliore rapporto sociale nei quartieri sul tema dell’ambiente e dell’energia e a promuovere la socialità
Nel corso del 2013 è stata avviata la fase esecutiva dei progetti (il Comune di Milano partecipa in qualità di partner) finanziati dalla
Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Costruire comunità sostenibili”, indetto a sostegno di iniziative finalizzate ad una gestione
efficiente e sostenibile del ciclo delle risorse; in particolare:
- “Quarto in transizione” - capofila: Ambiente Acqua Onlus
- Il progetto, rivolto agli abitanti del quartiere Quarto Oggiaro, attiene al ciclo dei rifiuti e persegue l’obiettivo della riduzione dei rifiuti nel
quartiere tramite il recupero e il riutilizzo dei materiali, l’incremento della raccolta differenziata di oli e grassi domestici, l’avvio della
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raccolta della frazione umida per la produzione di compost da utilizzare in orti collettivi, il potenziamento della spesa in cassetta e sfusa,
il recupero e il riutilizzo di oggetti, promuovendo forme di partecipazione attiva con le associazioni e la popolazione del quartiere, con
particolare attenzione ai residenti delle case di e.r.p.
Sono state attivate le iniziative previste dal progetto, con particolare riferimento alla concessione di uno spazio di proprietà comunale in
via Pascarella n. 30, in cui si svolgono le attività del laboratorio di restauro e riutilizzo di oggetti e sono state predisposte le condizioni e
le attrezzature per avviare gli orti collettivi nei cortili degli stabili erp di via Pascarella 29-33 e 30-34.
“L’energia della città” – capofila Istituto Oikos Onlus
Il progetto, rivolto ai residenti nei quartieri e.r.p., con priorità agli stabili siti in zona 3 e zona 9, attiene al ciclo dell’energia e persegue
l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica degli alloggi di e.r.p., fornendo un supporto alle famiglie con basso
reddito e in condizioni di precarietà energetica per avviare un percorso finalizzato all’adozione di comportamenti virtuosi e alla riduzione
dei consumi.
Nel corso del 2013 è stato definito, con il capofila, il programma delle attività da svolgere e il capofila ha avviato i corsi presso il
Politecnico per formare gli studenti addetti al pronto intervento energetico. Sono stati contattati i Comitati degli inquilini e le
rappresentanze sindacali per illustrare il progetto e predisporre le condizioni di garanzia presso gli inquilini.

Progetti di supporto all’abitare e presidi locali
Nel corso del 2013 sono stati programmati processi per il rafforzamento della rete territoriale mediante l’apertura di nuovi presidi locali per
l’attivazione di progetti di supporto all’abitare in ambiti urbani caratterizzati da forte disagio abitativo che attualmente ne risultano privi. La
Giunta ha approvato le linee di indirizzo con delibera n. 2892 del 30/12/2013. Le attività si svilupperanno nel biennio 2014/2015.

Progetti di trasformazione e riqualificazione degli ambiti di e.r.p. e di promozione di nuove possibilità abitative

La riqualificazione del quartiere comunale Solari
Le attività svolte nel corso del 2013 hanno permesso di giungere ad alcuni obiettivi concreti:
- la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
ristrutturazione della corte Ovest, a fronte del positivo avvio del piano di mobilità degli inquilini;
- la ristrutturazione di tutti gli appartamenti sfitti presso la corte Est del quartiere, rimettendo a reddito patrimonio da tempo inutilizzato e
inagibile e rendendolo disponibile per i trasferimenti dei nuclei in mobilità;
- la risoluzione di situazioni di irregolarità nell’utilizzo di alcuni alloggi (subentri e cessioni, occupazioni senza titolo) attraverso il rilascio
spontaneo degli alloggi;
- il riutilizzo di alcuni spazi abbandonati al piano terra degli edifici (ex bocciofila ed ex panetteria).


Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro (Pascarella/Lopez/Capuana)
Le attività svolte nel corso del 2013 hanno permesso di avviare il piano di mobilità degli inquilini nelle scale coinvolte dal progetto di
ristrutturazione ed in particolare:
- avviare i trasferimenti dei nuclei con regolare contratto di locazione;
- stipulare un accordo con Dar Casa e Fond. S. Carlo (utilizzatori di 28 unità coinvolte dai lavori di ristrutturazione) garantendo lo
svuotamento degli alloggi ma continuando a garantire in altre unità abitative l’attività svolta dagli stessi in termini di risposta abitativa
temporanea per nuclei in difficoltà;
- la risoluzione di situazioni di irregolarità nell’utilizzo di alcuni alloggi (subentri e cessioni) attraverso il rilascio spontaneo degli alloggi.



La riqualificazione del quartiere Barzoni Casette
Nel corso del 2013 Aler ha avviato la progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione sulla base dello studio di fattibilità
predisposto dal Politecnico di Milano a seguito della ridefinizione dei contenuti del programma nell’ambito del Laboratorio di progettazione
partecipata attivato nel quartiere, fermi restando gli obiettivi di mantenimento dei contenuti insediativi (60 alloggi a canone sociale,
corrispondenti all’esistente, e 60 nuovi alloggi, di cui 10 a canone sociale, 20 a canone moderato e 30 in locazione con patto di futura vendita,
inserimento di nuovi servizi e sistemazione degli spazi di uso collettivo) e dei finanziamenti pubblici (statali e regionali) acquisiti.
Il programma, ridefinito in condivisione con gli abitanti, ha acquisito i pareri e le informazioni tecniche necessarie per lo sviluppo della
progettazione edilizia e la predisposizione di un Quadro tecnico-economico dettagliato e aggiornato. La Regione ha confermato la sostanziale
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coerenza della nuova proposta con gli obiettivi del finanziamento concesso per la riqualificazione del quartiere.
Con Aler Milano e Regione Lombardia sono stati effettuati gli approfondimenti di carattere tecnico-economico e giuridico-amministrativo per
l’aggiornamento del Protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto con Aler ai fini dell’attuazione del programma e, inoltre, per la
sottoscrizione della convenzione con la Regione relativa alla erogazione dei finanziamenti pubblici.
La realizzazione dei nuovi quartieri di edilizia sociale in via Giambellino, via Cogne, via Del Ricordo (Abitare a Milano/2)
Si è provveduto al monitoraggio dell’attuazione degli interventi per la realizzazione dei nuovi quartieri di via Giambellino, via Cogne, via Del
Ricordo; in particolare:
- l'intervento di via Cogne è iniziato, previa esecuzione della bonifica del terreno; a seguito di ricezione di interdittiva antimafia, il
16/10/2013 si è proceduto al recesso del contratto; sono in corso le procedure di approvazione della progettazione di completamento;
- l'intervento di via Del Ricordo è iniziato; è stato temporaneamente sospeso per la necessità di qualificare lo smaltimento dei residui
dell’ex cimitero rinvenuti nell’area; sono in corso gli accertamenti con gli Enti preposti ai fini della bonifica del terreno per la
prosecuzione dell’intervento.
Nuovi piani di insediamento abitativo - Housing sociale
Sono stati ultimati gli interventi di edilizia sociale nelle aree di proprietà comunale di via Cenni e di via Rasario (Figino), concesse in diritto
di superficie alla Società Polaris SGR SpA. In particolare:
- per quanto riguarda l’intervento di via Cenni, sono proseguite le attività del Tavolo congiunto, partecipato dal Comune e dai soggetti
attuatori (Polaris SGR) e promotori (Fondazione Housing Sociale e Fondazione Cariplo), nell’ambito del quale sono stati concordati i
contenuti dei bandi pubblicati per la locazione di n. 49 alloggi a canone moderato e a canone convenzionato e per la locazione di n. 41
alloggi a canone convenzionato con patto di futura vendita. N. 14 alloggi, inoltre, sono locati a canone sociale a soggetti individuati nella
graduatoria e.r.p., disponibili a contribuire ai contenuti di socialità del nuovo insediamento. La Polaris SGR, unitamente al gestore sociale
del nuovo quartiere, ha avviato, con i nuclei familiari selezionati, un percorso di partecipazione finalizzato alla costruzione della nuova
comunità. Sono stati avviati anche i progetti di gestione dei servizi da insediare nel nuovo quartiere, con il contributo della Fondazione
Cariplo;
- per quanto riguarda l’intervento di via Rasario (Figino): i lavori sono in fase di avanzata esecuzione; con Polaris SGR e gli altri soggetti
promotori (Fondazione Housing Sociale e Fondazione Cariplo) è stato avviato il confronto per la definizione dei contenuti dei bandi
relativi alla locazione degli alloggi in costruzione (locazione a canone moderato e locazione con patto di futura vendita) e per la
condivisione delle modalità di selezione dei nuclei cui locare gli alloggi a canone sociale.

Nuove forme di risposta a bisogni abitativi specifici

Il progetto Foyer per l’autonomia abitativa dei giovani nel q.re Sant’Ambrogio
A seguito della stipula del contratto relativo alla concessione di servizi per l‘attuazione del progetto, sono state avviate le attività finalizzate
alla acquisizione della disponibilità delle ex portinerie oggetto degli interventi edilizi preordinati all’insediamento del Foyer (19 unità
immobiliari, di cui n. 16 per ospitare 32 giovani e n. 3 per erogare servizi comuni ai giovani e al quartiere) e sono stati svolti incontri, in
quartiere e con gli amministratori e i consiglieri condominiali, per una puntuale informazione sui contenuti e sulle finalità del servizio
abitativo.
In condivisione con il Consiglio di Zona 6, il concessionario ha attivato uno spazio informativo in quartiere (“Spazio Info Foyer”) per
promuovere il progetto attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti, facilitare il percorso di co-progettazione delle funzioni da insediare
nella ex portineria di via San Vigilio n. 19, avviare una prima sperimentazione di attuazione del progetto, individuare gli interventi idonei a
contenere gli eventuali effetti negativi del cantiere.
Le attività preordinate allo start up hanno fatto emergere alcune criticità connesse alla rivendicazione della proprietà delle ex portinerie da
parte di un gruppo numeroso di condomini, il quale ha avviato contenziosi in sede giurisdizionale, causando ritardi nell‘attuazione del
progetto. In relazione a tali contenziosi è in corso il confronto con il Dipartimento della Gioventù a proposito del finanziamento concesso a
sostegno del progetto.


Il progetto Ospitalità solidale
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo con il Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
attuazione del progetto e l‘erogazione del relativo finanziamento statale, con deliberazione in data 12/07/2013 n. 1383, la Giunta Comunale
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ha approvato le linee di indirizzo per l’assegnazione a terzi delle unità immobiliari dedicate all’attuazione del progetto nell’ambito dei
quartieri Erp Ponti e Ca’ Granda Nord/Monte Rotondo. Si tratta, complessivamente, di n. 24 alloggi sottosoglia e n. 3 spazi ad uso diverso
dall’abitativo, di proprietà comunale, destinati ad ospitare giovani tra 18 e 30 anni che, a fronte della locazione di un alloggio arredato, a
canone contenuto, e di altri servizi di supporto verso l’autonomia personale, si dimostrino disponibili a svolgere attività di vicinato solidale
nei quartieri di riferimento.
E’ stato pubblicato l’Avviso per individuare il soggetto cui assegnare le unità immobiliari in concessione ad uso gratuito, per 10 anni,
provvedendo all‘esecuzione degli interventi edilizi di recupero degli spazi e al loro allestimento in relazione alla destinazione, alla gestione
sociale degli alloggi e alla promozione delle attività di vicinato solidale.


La Residenza sociale con funzione di “Polmone abitativo”
Nel corso dell’anno si è svolta la procedura ad evidenza pubblica per affidare la gestione della Residenza sociale in concessione di servizi ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, per otto anni. Trattandosi di un‘iniziativa promossa per il sostegno alle emergenze abitative,
con l’obiettivo di offrire una prima risposta a sfrattati e a nuclei familiari in difficoltà con una sistemazione abitativa adeguata, anche di
carattere temporaneo, a costi contenuti, integrata da attività di supporto per affrontare l’emergenza e accompagnare il nucleo verso una
soluzione abitativa stabile, l’obiettivo e i contenuti della procedura ad evidenza pubblica sono stati indirizzati verso la selezione di un
soggetto in grado di svolgere le attività integrate di gestione delle locazioni e del turn over dei nuclei familiari individuati dal Comune, di
amministrazione delle unità immobiliari dedicate, di supporto e accompagnamento per i nuclei in maggiore difficoltà.
Il contratto di concessione è stato stipulato l’8/11/2013.
Si è dato corso alle attività finalizzate all’avviamento della Residenza sociale, a partire dalla consegna al concessionario degli immobili di
proprietà comunale dedicati al progetto, siti in via Antonini n. 36 (n. 13 unità immobiliari, oltre alle cantine di pertinenza e ai posti auto), in
viale Ortles n. 71 (n. 2 unità abitative) e in via Celio n. 11 (n. 6 unità abitative, oltre alle cantine di pertinenza e a n. 5 box).
A copertura dell‘eventuale particolare difficoltà dei beneficiari indicati dal Comune di far fronte al pagamento del canone e degli oneri
accessori relativi alle unità abitative (esclusi quindi posti auto e box), la Giunta Comunale ha approvato l’attivazione di un Fondo di garanzia,
per tutta la durata della concessione, per un importo annuale massimo di € 21.000,00 a carico del bilancio comunale. Si stanno definendo, in
accordo con il concessionario, le regole per la gestione del Fondo e le modalità di rientro.



Locazione temporanea di alloggi di proprietà Aler
Nel corso dell’anno sono giunti a scadenza i periodi decennali di vigenza di tre convenzioni sottoscritte con Aler per l’attuazione di un
programma, finanziato dalla Regione, finalizzato alla locazione temporanea di n. 482 alloggi di proprietà dell’Aler (in massima parte di
piccole dimensioni) a favore di soggetti che abbiano necessità abitative temporanee determinate da rapporti di lavoro a termine, da situazioni
di emergenza abitativa, da ragioni di cura e assistenza.
E’ stato avviato il confronto con Aler e Regione per rinnovare gli accordi, utilizzando il finanziamento residuo, destinato alla costituzione del
fondo per il sostegno alla locazione previsto dall’art. 11, comma 3, della L. n. 431/1998, ma ridefinendo le modalità attuative, in modo da
apportare correttivi volti a semplificare e favorire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli alloggi.



Programma antintrusione a favore di anziani che abitano ai piani bassi nei quartieri delle case popolari
E’ stata riavviata l’attuazione del programma per l’installazione di misure antintrusione a favore di persone anziane ultrasessantacinquenni
che vivono in alloggi posti al primo livello fuori terra di quartieri Erp esposti a maggior rischio, allo scopo di venire incontro alla richiesta di
sicurezza proveniente da persone particolarmente fragili. Sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
3297/2008, l’installazione degli elementi antintrusione viene eseguita a cura e spese del Comune su base volontaria, ossia esclusivamente a
favore degli anziani che ne facciano espressa richiesta, nell’ambito di un percorso di comunicazione capillare attivato nei quartieri a rischio, a
partire dalle zone 9, 8, 4 e 6.

Osservatorio/Agenzia Casa
Sono state avviate iniziative in ambito istituzionale per dare concreta attuazione all’obiettivo di costituzione di una Agenzia per la Casa per
integrare l’offerta pubblica di alloggi in locazione con la promozione di iniziative di sussidiarietà da parte del privato sociale e di progetti di
accompagnamento sociale e supporto all’abitare.
Il progetto, che si intende avviare mediante la promozione di una Agenzia per la Casa e la revisione dell’Accordo locale ai sensi dell’art. 2, comma
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3, della legge n. 431/1998, ha lo scopo di incentivare, agevolare e tutelare la locazione a canone calmierato mediante un’azione congiunta tra
Amministrazione pubblica e soggetti privati (piccoli proprietari, cooperative, fondi, ecc.), a favore dei nuclei familiari che non sono più in grado di
sostenere i costi della locazione nel libero mercato e che si trovano coinvolti in procedure di sfratto per morosità incolpevole.
In tale ambito l’Amministrazione ha aderito al programma di finanziamento promosso dalla Regione Lombardia con DGR n. X/1032 del 5.12.2013
per realizzare iniziative sperimentali di sostegno alla locazione, quali:
‐ l’introduzione di forme di garanzia nei confronti dei proprietari e dei conduttori in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, in un’ottica
di rotatività delle risorse;
‐ forme di subentro al conduttore moroso mediante il ripiano dell’eventuale debito già maturato e definizione di microcredito per il pagamento
fino a 12 mensilità.
Contratti di quartiere
Sono proseguite le attività di coordinamento e gestione della fase attuativa dei programmi di riqualificazione urbana dei cinque Contratti di
Quartiere (CdQ) di Milano ambiti: Gratosoglio – Mazzini – Molise Calvairate – Ponte Lambro e San Siro. La realizzazione degli interventi, con
particolare riferimento agli ambiti San Siro, Molise e Mazzini, è stata tuttavia fortemente rallentata a causa della grave crisi economico-finanziaria
e gestionale che ha colpito Aler nel corso del 2013. E’ stata richiesta l’apertura di un tavolo di confronto con i nuovi vertici di Regione Lombardia
per analizzare congiuntamente tutte le criticità rilevate nell’attuazione dei programmi ed individuare in modo condiviso, le priorità di intervento e le
soluzioni più idonee a garantire il completamento e/o l’aggiornamento degli obiettivi perseguiti. In esito a tale richiesta è stata assunta a dicembre
2013 la decisione di sottoscrivere fra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano, un Accordo di Collaborazione (da formalizzarsi nel
2014) per la costituzione di una “Cabina di Regia” per il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni in materia di edilizia residenziale sociale.
La crisi di Aler ha influito negativamente anche sull’attuazione degli interventi connessi ai Contratti di Quartiere, come nel caso del Piano Casa del
quartiere Mazzini anch’esso sospeso, per il quale Aler ha richiesto alla Regione un ulteriore differimento dei tempi di realizzazione delle opere.
Anche le decisioni da assumere in merito all’attuazione di questa iniziativa saranno assunte dalla sopracitata Cabina di Regia .
Nel corso del 2013 sono andate a pieno regime le attività di accompagnamento sociale gestite dai cinque Laboratori di Quartiere in esito
all’avvenuta formalizzazione di tutti i nuovi contratti di servizio. E’ stata realizzata nel settembre 2013, in tutti i quartieri, la prima edizione
dell’azione trasversale denominata “5Rx5Quartieri, una settimana di eventi e iniziative per l’ambiente”, che sarà riproposta anche nel 2014.
Nel corso del 2013 si sono sviluppati e perfezionati i seguenti procedimenti:
‐ Contratto di Quartiere Gratosoglio: approvazione in data 25/09/2013 da parte del Comitato Paritetico (Regione Lombardia e Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti) della proposta modificativa del CdQ con ampliamento del perimetro dello strumento alla zona sud (inizialmente
esclusa dal programma) e recupero delle economie di finanziamento derivanti dalla chiusura e/o stralci degli interventi residenziali nella zona
nord per la realizzazione del primo stralcio funzionale (10 edifici sui 22 della proposta 2012, per un importo complessivo di 2.5ml/€ circa).
Sempre nell’ambito Gratosoglio, in interconnessione con la Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute, è stato perfezionato, approvato
(determinazione dirigenziale DC Casa e DC Politiche Sociali n. 145 del 02/07/2013) e sviluppato il progetto sperimentale denominato
“Residenza Insieme” di sostegno e monitoraggio del percorso finalizzato all’autonomia abitativa delle n. 40 famiglie monogenitoriali inserite
nella residenza temporanea con contratti di locazione perfezionati nel dicembre 2012. La Cabina di Regia di tale progetto a cui partecipa anche
Aler proprietaria dell’immobile, si riunisce con cadenza mensile.
- Contratto di Quartiere Mazzini: in relazione alla realizzazione del nuovo Mercato comunale di piazza Ferrara, nel corso del 2013 sono
proseguiti gli incontri intersettoriali per la definizione delle modalità di trasferimento delle attività dall’attuale struttura al nuovo edificio
polifunzionale in corso di realizzazione. Sono inoltre state organizzate delle riunioni in quartiere con i commercianti, in coordinamento con il
Consiglio di Zona 4 e con il Settore Commercio, per l’illustrazione degli obiettivi. Con il supporto del Laboratorio di Quartiere è stata eseguita
la mappatura degli spazi dell’attuale struttura con rilievo dello stato dei luoghi nonché la mappatura dei bisogni connessi al trasferimento delle
attività (impianti, arredi, etc). Anche su questo procedimento incidono le criticità tecnico-finanziarie di Aler che, in questo caso funge da
stazione appaltante in nome e per conto del Comune come da convenzione sottoscritta nel maggio 2009, in quanto l’andamento del cantiere è
fortemente rallentato rispetto al cronoprogramma dei lavori predefinito.
- Contratto di Quartiere Ponte Lambro: in relazione alla realizzazione dell’edificio denominato “Laboratorio di Quartiere Unesco” (c.d.Renzo
Piano), la cui fine lavori è prevista nel 1° semestre 2014, nel corso del 2013 sono stati riattivati i contatti intersettoriale per la definizione delle
modalità di utilizzo e gestione della nuova struttura comunale per la conferma o meno delle previsioni di insediamento dei servizi comunali
ipotizzate del 2008. Dal confronto è emersa l’impossibilità di una gestione diretta da parte del Comune di tutta la struttura (ERP e Spazi ad uso
diverso) e quindi si è valutata l’opportunità di addivenire alla predisposizione di un bando di co-progettazione per l’individuazione di un
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soggetto gestore da formalizzarsi entro settembre 2104.


Attività di fund-raising
- Per quanto attiene le azioni di fund-raising mediante partecipazione a bandi specifici finalizzate ad apportare risorse aggiuntive agli ambiti
CdQ, nel corso del 2013 è stato approvato il Progetto biennale “Ri-Ponte – un progetto sul riciclo, risparmio, riuso a Ponte Lambro” –
Bando Fondazione Cariplo 2013 “Costruire Comunità Sostenibili” che vede come Capofila Fondazione Lombardia per l’Ambiente FLA e
come partners Comune di Milano Servizio Contratti di Quartiere/Laboratorio di Quartiere Ponte Lambro, Ecoistituto Lombardia e come
soggetti finanziatori Milano Ristorazione e Beni Stabili. Al Comune di Milano è stato attribuito un cofinanziamento pari a € 35.600,00 e la
durata del progetto è biennale: 2013-2014.
- Per quanto riguarda la partecipazione al Bando Ministeriale Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini (FEI) di Paesi Terzi, annualità
2012, con la proposta progettuale “Una comunità che dialoga” di cui alla deliberazione di G.C. 780276/2012 del 30/11/2012, che vedeva
coinvolti i due ambiti dei CdQ Molise-Calvairate e Mazzini, nei primi mesi del 2013 è stato invece comunicato l’esito negativo.
- Nell’ambito invece della più ampia attività di fund-raising, per il Quartiere Niguarda, la partecipazione al bando 2012 di Fondazione
Cariplo sul tema della coesione sociale “costruire e rafforzare legami nelle comunità locali” ha avuto esito positivo in quanto nel 2013 è
stato approvato il progetto “Ri-guarda Niguarda” con capofila la coop. Diapason. Il progetto di durata triennale 2013-2016 è iniziato il
02/05/2013. Il Comune di Milano, come soggetto finanziatore, ha messo a disposizione della capofila (come da Determina Dirigenziale n.
44 del 12/07/2013) gli spazi di proprietà di via Padre Luigi Monti civici 22/E e 24/A che saranno ristrutturati nell’ambito della
realizzazione del progetto e che diventeranno la sede operativa.
- Sempre nel 2013, è stato attivato un procedimento sull’ambito urbano di via Padova mediante adesione (in qualità di partner) alla proposta
progettuale denominata “Tra mercato immobiliare e cittadini stranieri: ricerca-azione e mediazione sociale e culturale al servizio di un
abitare plurale”. La proposta è stata presentata da soggetti terzi, capofila Università Bicocca, in risposta agli Avvisi Pubblici del FEI Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013 Annualità 2013 – Azione 6 “Mediazione sociale linguistica e
interculturale” con l’obiettivo di avviare, anche in questa porzione di città a grave disagio abitativo, un percorso start-up di ricerca e di
sperimentazione sul campo, finalizzato anche alla progettazione e alla creazione di un “Laboratorio/Sportello Abitare” come punto di
riferimento locale di ascolto, accoglienza e supporto ai tema relativi alla qualità dell’abitare. Gli esiti della partecipazione saranno resi noti
nel 1° semestre 2014.

Nuovi programmi di rigenerazione urbana
 Nuovi interventi
Nel corso del 2013 in coordinamento con la Direzione Sviluppo del Territorio è stato sviluppato il processo di riallocazione di finanziamenti
con l’obiettivo di addivenire ad un ripensamento delle politiche di intervento dando priorità alla riqualificazione del patrimonio residenziale
pubblico esistente, mediante razionalizzazione e messa a sistema delle risorse disponibili sia in termini di finanziamento regionale e/o
ministeriale sia delle risorse proprie del Comune.
 Ambito Ponte Lambro
Per quanto attiene all’Accordo di Programma alloggi per Forze dell'Ordine (art. 18 D.L.152/91 convertito in L. 203/91), nel corso del 2013, in
interconnessione con la Direzione Sviluppo del Territorio, sono proseguiti gli approfondimenti di merito con Regione Lombardia. In data
23/12/2013 è stata confermata la volontà dell’Amministrazione di attuare l’obiettivo di supporto residenziale a favore dei dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ed è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
la richiesta di mantenere in essere, a favore del Comune di Milano, il cofinanziamento originario assegnato ad operatori privati, riallocandolo
nell’ambito urbano di intervento Zama-Salomone che prevede la realizzazione sull’area di proprietà comunale di un analogo obiettivo. Nei
primi mesi del 2014 si conosceranno gli esiti di tale istanza.
Ristrutturazione ed assegnazione di alloggi in tempi brevi
I tempi di attesa di un alloggio, che intercorrono tra la consegna delle chiavi degli alloggi ristrutturati e la stipula dei contratti di locazione, sono
stati ridotti in modo significativo: il miglioramento nel 2012 è stato del 50 % mentre nel corso del 2013 si è potuto intervenire per un ulteriore
miglioramento dell’ordine del 22 %. Tale risultato è frutto di un‘efficace collaborazione intersettoriale per la programmazione degli interventi di
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riattamento degli alloggi e con Aler per gli aspetti inerenti all’offerta degli alloggi e alla stipula dei contratti.
Nel corso del 2013, sino alla scadenza dell’ultima autorizzazione regionale, sono stati assegnati 75 alloggi a persone sole e senza patologie
invalidanti, contribuendo sia al pieno utilizzo del patrimonio disponibile ristrutturato sia in termine di mix socio-abitativo in ambiti degradati.
La nuova modalità di assegnazione degli alloggi con necessità di “lavori minimi”, per i quali non sussistono problemi di adeguatezza degli
impianti, intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Incremento di valore del patrimonio erp relativo alle sole necessità di riassegnazione con oneri anticipati dall’assegnatario;
 Abbattimento dei tempi di lavorazione ed assegnazione;
 Responsabilizzazione del potenziale conduttore
 Partneriato pubblico- privato
 Aumento del numero degli alloggi assegnabili
Nel corso del 2013, la sperimentazione è avvenuta attraverso l’utilizzo dei canali consolidati di contatto con l’utenza per l’offerta dell’alloggio.
Tale sperimentazione ha permesso di enucleare alcune criticità rispetto ai temi della tempestività di riassegnazione e all’entità della spesa a carico
dell’inquilino.
La necessità di una rapida assegnazione di tali unità abitative rende necessaria la messa a punto di una procedura che consenta di evitare la
lastratura dell’accesso o altri sistemi di protezione. L’alloggio deve essere classificato come riassegnabile sin dal momento della sua presa in carico
da parte del gestore, a seguito di disdetta del precedente contratto, per la qual cosa si rende necessario definire tempestivamente i lavori manutentivi
minimi da realizzare a carico del successivo assegnatario e l’ordine di grandezza della relativa spesa.
Valorizzare il patrimonio immobiliare del
Comune

Galleria Vittorio Emanuele II
Nel corso dell’anno 2013 è proseguita l’attività di valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II, in esecuzione della deliberazione approvata
dalla Giunta Comunale con atto n. 134/2012, che prevede la concessione dei piani alti (per il tramite di gara pubblica ) a soggetti terzi in grado di
sostenere canoni di mercato nonché gli oneri per la ristrutturazione e riqualificazione degli spazi. Ciò presuppone che i piani alti vengano liberati
dalle occupazioni in essere a canoni simbolici da parte di associazioni e residenti: tali procedure avviate nel corso dell’anno 2012 si sono concluse
(sempre a mezzo di ricollocazioni bonarie ) nel 2013 con lo spostamento di n. 4 Associazioni e la ripresa in consegna degli spazi da queste occupati
in Galleria.
In parallelo, si è provveduto a predisporre e pubblicare bandi per l’affidamento in concessione degli spazi vuoti in Galleria (sia ai piani superiori in
conseguenza al progressivo svuotamento, sia ai piani terra); i bandi pubblicati nel corso dell’anno sono stati 4 per un totale di n. 9 spazi. I
conseguenti contratti stipulati nel 2013 (anche riferiti a bandi espletati nell’anno precedente) hanno consentito di incrementare gli introiti della
Galleria per un importo su base annua pari ad € 6.544.000,00.
Sono stati altresì stipulati rinnovi di concessioni scadute: si tratta dei rinnovi delle librerie Bocca e Rizzoli, per i quali è stata applicata la
deliberazione di Giunta Comunale 2379 del 16.11.2012 “Linee di indirizzo per la salvaguardia della presenza delle librerie nel complesso della
Galleria Vittorio Emanuele II”: pur avendo la Giunta Comunale riconosciuto un canone sostenibile a favore della presenza delle librerie, il rinnovo
ha consentito comunque un incremento delle entrate pari ad € 77.000,00 annui.
Infine, in applicazione della delibera di Giunta Comunale (n. 1497/12) recante le linee di indirizzo per la regolamentazione dei subentri nei locali
della Galleria, è stata è stata predisposta e conseguentemente approvata il 13 dicembre 2013 dalla Giunta Comunale la Deliberazione per l’assenso
al subentro di Versace spa nei locali condotti da Bernasconi, e di Prada spa in una porzione dei locali condotti da Feltrinelli.
Spazi liberi
Esigenza primaria per una buona gestione del patrimonio pubblico è quella di evitare l’abbandono e l’inutilizzo degli immobili. Per questa ragione
è continuata nell’ anno 2013 l’attività di ricognizione del patrimonio (sia in gestione diretta che in gestione Aler) finalizzata alla definizione di un
utilizzo e recupero delle unità immobiliari libere. Detta attività ha consentito di adottare per ciascuna tipologia di spazio le seguenti destinazioni:
1. utilizzo commerciale finalizzato alla messa a reddito del bene attraverso l’applicazione dei valori di mercato da porre a base d’asta. Nel corso
del 2013 sono state pubblicate per il predetto scopo n. 3 gare per un totale di n. 29 unità;
2. assegnazione al Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi di unità immobiliari che, per le loro particolari caratteristiche (es:
posizione, metrature, tipologia ecc.) non risultano idonee alla messa a reddito. Tali unità verranno inserite in appositi Bandi per la realizzazione
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di Progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali ed economiche. Le unità assegnate nel corso del 2013 al Settore Politiche per la
Casa e Valorizzazione Sociale Spazi sono state n. 52
3. assegnazione ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale di unità immobiliari necessarie a soddisfare loro particolari esigenze. Le unità
assegnate ad altri Settori sono state nel corso del 2013 n. 23.
Attività di gestione immobiliare
Nell’ ambito di tale attività trovano collocazione le seguenti azioni, relative essenzialmente alla gestione di contratti su beni comunali, quali
locazioni, concessioni, comodati, servitù temporanee e perpetue:
1. stipula nuovi contratti di locazione/concessione in conseguenza dell’aggiudica a seguito di bandi pubblici o, nei casi consentiti, a seguito di
trattativa diretta . I nuovi contratti stipulati sono stati n. 35 e hanno determinato un incremento annuo delle entrate pari a € 254.600;
2. monitoraggio dei contratti in scadenza al fine dell’avvio della procedura necessaria ai relativi rinnovi dopo aver verificato che gli immobili in
questione non debbano essere impiegati per altri usi di interesse pubblico. I contratti che al termine dell’istruttoria sono stati così rinnovati nel
corso del 2013 sono n. 58. Detta attività ha consentito di riaggiornare al corrente valore di mercato i canoni locativi/concessori, con un
incremento (su base annua) di € 145.900,00;
3. monitoraggio della morosità ed avvio della procedura di recupero forzoso dei crediti. L’attività si è concretizzata nella verifica delle situazioni
di morosità, nell’ invio ai conduttori degli avvisi di pagamento con l’indicazione di un termine certo entro cui effettuare i versamenti,
nell’invio, in assenza di pagamento, dell’ingiunzione ed infine, perdurando la morosità, nell’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Tale attività
ha consentito il recupero di una parte delle somme dovute, attestando la morosità rimanente in una percentuale fisiologica inferiore al 2%;
4. Conclusione della controversia, iniziata nell'anno 2007, con la Società Mini Hotel Aosta per l’immobile sito in via Polesine 31, (costituito da
un'ampia autorimessa sotterranea con sovrastante area di parcheggio), attraverso la stipulazione di un accordo transattivo – approvato dalla
Giunta Comunale – che ha portato al riconoscimento a favore del Comune di Milano della proprietà dell’ immobile, al versamento del
risarcimento del danno stabilito dal TAR in € 1.642.771,15= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che verrà corrisposto in parte in
denaro ed in parte mediante la realizzazione a cura della Società del parcheggio in superficie
5. A seguito dell’acquisizione, (in esecuzione del Protocollo d’Intesa del 23.11.2004 con il Consorzio del Canale Milano, Cremona, Po) in data
31.10.2013 da parte della Direzione Sviluppo del Territorio, della proprietà di aree appartenenti al patrimonio del Consorzio stesso site in via
Fabio Massimo, via San Dionigi e via Rogoredo, è stata avviata l’ attività di mappatura delle posizioni esistenti in forza di rapporti contrattuali
precedentemente costituiti dal Consorzio con soggetti terzi e/o l’esistenza di occupazioni abusive.
6. Si è pertanto provveduto ad acquisire dal Consorzio la documentazione esistente, ad inserire nel programma di gestione dei contratti tutte le
posizioni rilevate, ad inviare apposite comunicazioni ai conduttori ed ad iniziare la bollettazione. Le posizioni complessivamente esaminate
sono state n. 95; di queste, si è avviata la bollettazione per n. 65 posizioni.
7. In attuazione del Progetto EXPO 2015, nel corso del 2013 è stata avviata la procedura di liberazione di alcuni ex caselli daziari occupati in
forza di contratti in scadenza nel 2014 o già precedentemente scaduti: tali spazi verranno infatti destinati ad utilizzi connessi alla realizzazione
dell'Evento Internazionale.
Le azioni intraprese a tal fine hanno portato alla liberazione dei 2 ex caselli di piazza Principessa Clotilde 11/12 e di una rilevante porzione del
casello di piazza XXIV Maggio 2 (la porzione residua verrà liberata nell' anno 2014).
E' inoltre stata avviata nel 2013, mediante contatti, incontri e proposte di spazi alternativi all'attuale occupante (Associazione SEM, il cui contratto
scadrà nell'aprile 2014), la procedura per la liberazione del casello di via Volta 22.
Alienazioni
Nel corso dell’anno 2013 sono stati stipulati n. 5 rogiti per l’alienazione di immobili comunali per un importo complessivo di € 931.645, in
esecuzione dei Piani di Alienazione vigenti.
Nel corso dell’anno è stato altresì predisposto il nuovo Piano di Alienazioni, previa istruttoria tecnico-amministrativa atta a individuare i cespiti
alienabili ed acquisire i dati tecnico-catastali necessari per avviare le procedure.
E’ altresì proseguita l’attività di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di beni confiscati alla mafia e trasferiti ai sensi del DLGS
159/2011 “dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati confiscati alla criminalità organizzata”: è stata
curata per n. 4 beni (V.le Majno 3, Viale Monza 130 e sia S.Arialdo 69) la sottoscrizione dei verbali di consegna, la conseguente assegnazione alla
Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute, l’inserimento nell’inventario comunale e – in caso di condomini – l’assunzione degli oneri
condominiali.
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Valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale
In attuazione delle linee di indirizzo stabilite dalla deliberazione in data 28.9.2012 n. 1978, con la quale la Giunta Comunale ha approvato i criteri
per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale al fine di promuovere il riuso del patrimonio esistente non utilizzato, è continuata l’attività costante
di individuazione e ricognizione formale degli spazi comunali non utilizzati, attraverso la mappatura degli usi diversi nei quartieri ERP (esistenti e
di nuova realizzazione) e di altri spazi inutilizzati del patrimonio comunale, in continuo rapporto con i Consigli di Zona e con altri settori comunali
(Politiche del lavoro, Politiche sociali, Cultura ecc.) al fine di definire le modalità di assegnazione e individuare obiettivi specifici, in relazione ai
contesti e alle esigenze oltre che alle opportunità progettuali e di valorizzazione degli immobili.
Sulla base delle varie tipologie di spazi individuate dalla delibera di cui sopra, le conseguenti attività per l’assegnazione riguardano:
lett. A) grandi spazi inutilizzati e da recuperare
Sono state avviate le procedure esecutive per l’assegnazione degli immobili di via Spadini 15, Livigno/Jenner e Novara 75 oltre all’immobile di via
Mambretti 33 con specifiche finalità assunte dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazioni n. 2061/2013 e n. 2215/2013.
lett. B) spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici da parte di Associazioni senza fini di lucro
Per la tipologia di spazi inutilizzati da destinare a Enti no profit per la realizzazione di progetti culturali e sociali di cui alla lett. B, nel 2013 sono
state avviate le procedure per l’assegnazione degli spazi di cui all’immobile di via Marsala 8, in particolare il piano rialzato all’associazione Casa
delle donne (del. G.C. 61/2013) e parte del secondo piano ad Unicef Italia (del. G.C. n. 2379/2013).
Sono stati inoltre assegnati i seguenti immobili inutilizzati:
‐ Via De Andrè (ex asilo per circa 300mq));
‐ Via Visconti 20/24 (4 unità immobiliari per un totale di circa 280 mq);
‐ Via Peschiera 1 (1 unità immobiliare);
Sono state definite le linee di indirizzo per l’assegnazione delle unità immobiliari di via Ripamonti 202, via S. Colombano e via Pescara 44 (per un
totale di circa 800 mq)
Sono state inoltre implementate le attività di ricognizione per l’individuazione delle unità libere da assegnare ai piani terra degli immobili ERP.
lett. C) spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria e per progetti aventi finalità sociale
E’ stata attivata la procedura di assegnazione congiunta con il Settore Innovazione Economica, Smart City e Università di 15 spazi (per circa 500
mq, nei quartieri di Quarto Oggiaro, Chiesa Rossa e Niguarda) destinate a creare opportunità per le microimprese grazie ai fondi ex L.266/97 per le
agevolazione al credito delle imprese.
Si è consolidato un database e una base cartografica in corso di continua implementazione riguardante gli immobili da valorizzare, al fine di
ottenere dati e informazioni aggiornati e creare report e sintesi, utili sia per una valutazione delle attività svolte (quantitativa e qualitativa) sia per
programmare e orientare le successive attività di assegnazione.
Si è infine predisposta una sezione specifica, sul portale web del Comune di Milano, ad alta accessibilità e in continuo aggiornamento, all’interno
della quale dare visibilità agli avvisi di assegnazione degli spazi promossi dal Comune di Milano.
Progetto sottosoglia
Nell’ambito delle attività per il riutilizzo e valorizzazione del patrimonio comunale sottoutilizzato, è stato inoltre portato a termine un lavoro di
mappatura di tutti gli alloggi sottosoglia presenti nel patrimonio comunale, con schede di rilevazione dello stato manutentivo e database associato,
al fine di promuovere una programmazione ampia di riutilizzo nell’ambito di uno specifico progetto.
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PROGRAMMA: MOBILITA' URBANA E TRASPORTI SOSTENIBILI
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti Ambiente ed energia)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

220.567.918,62

222.567.918,62

85.808.312,35

-136.759.606,27

·

Regione

318.262.677,43

318.573.677,43

289.003.143,74

-29.570.533,69

·

Provincia

8.504.512,73

8.504.512,73

1.054.512,73

-7.450.000,00

·

Unione Europea

179.350,00

272.810,00

272.746,68

-63,32

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

254.682.433,98

269.582.057,27

58.416.382,17

-211.165.675,10

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

35.681.151,00
837.878.043,76

36.138.471,00
855.639.447,05

22.698.103,60
457.253.201,27

-13.440.367,40
-398.386.245,78

382.555.880,00

381.555.880,00

380.054.597,87

-1.501.282,13

1.250.738.367,15
2.471.172.290,91

1.267.658.647,15
2.504.853.974,20

988.357.214,86
1.825.665.014,00

-279.301.432,29
-679.188.960,20

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

13.722.250,00

13.763.600,00

13.763.600,00

920.570,00

911.540,00

911.540,00

0,00

822.216.380,00

828.379.290,00

827.018.448,66

-1.360.841,34

106.000,00

106.000,00

0,00

-106.000,00

70.963.320,00

76.045.020,00

69.287.902,41

-6.757.117,59

0,00

0,00

0,00

0,00

6.233.040,00

1.017.180,00

1.016.295,07

-884,93

21.727.970,00

21.727.970,00

21.727.958,44

-11,56

52.277.050,00
988.166.580,00

52.277.050,00
994.227.650,00

52.277.000,92
986.002.745,50

-49,08
-8.224.843,86

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

540.096.994,89

546.389.646,49

323.588.104,55

-222.801.541,94

Contributi agli investimenti

8.000.000,00

8.000.000,00

4.271.500,00

-3.728.500,00

Altre spese in conto capitale

908.908.716,02

956.236.677,71

511.802.663,95

-444.434.013,76

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

908.908.716,02

956.236.677,71

511.802.663,95

-444.434.013,76

1.483.005.710,91
2.471.172.290,91

1.510.626.324,20
2.504.853.974,20

839.662.268,50
1.825.665.014,00

-670.964.055,70
-679.188.899,56

Investimenti fissi lordi

TOTALE SPESE FINALI
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Programma: Mobilità urbana e trasporti sostenibili
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti Ambiente ed energia)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Intervenire con efficacia sulla mobilità: nuovo
Piano Urbano della Mobilità (PUM)

Situazione alla data del 31/12/2013
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2013 l’Amministrazione Comunale che ha adottato, in via definitiva, l’aggiornamento
del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Milano, in conseguenza della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica. A
seguito dell’approvazione di un nuovo P.G.T, nel maggio 2012, nonché del Piano Generale di Sviluppo, sono stati quindi ridefiniti gli indirizzi
strategici in tema di mobilità.
Il processo di formazione e approvazione ha visto la partecipazione dei portatori di interesse con contributi e osservazioni da parte di 33 soggetti
diversi. Nel complesso tali contributi hanno riguardato 183 specifici temi, nonché i contributi specifici delle Zone di Decentramento.
L’aggiornamento del PGTU, ferma restando la validità del PUT (Piano urbano del traffico) previgente nel suo complesso, ha costituito un processo
finalizzato al soddisfacimento dei seguenti obiettivi: verifica della congruenza rispetto ai più recenti indirizzi di programmazione indicati
dall’Amministrazione; monitoraggio e quantificazione degli effetti derivanti dall’attuazione di interventi previsti dal PGTU nell’orizzonte di breve
e di lungo periodo; aggiornamento del PGTU consistente nell’individuazione di temi progettuali e azioni di piano da attuare nel breve periodo e/o
consistente nel riallineamento temporale di azioni già previste dal PGTU vigente.
Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)
In relazione al mutato scenario pianificatorio e programmatorio, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2342 del 09.11.2012, sono state anche
approvate le nuove linee di indirizzo per il riavvio del procedimento di aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel corso del 2013 sono stati condotti gli studi propedeutici e presentati i documenti relativi alle linee di
indirizzo e rapporto preliminare, oltre che una attività intensa di confronto con il territorio e con i portatori di interesse.
In particolare:

Il 3 luglio 2013 è stato presentato, in due incontri pubblici, il processo di redazione del PUMS alla città ed agli enti costituendi la futura città
metropolitana;

Il 9 luglio è stata convocata la prima conferenza di valutazione relativa alla procedura di VAS con la presentazione dei documenti di indirizzo
e di scooping

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre sono stati condotti i tavoli tematici con i portatori di interesse.

Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce

Ciclabilità
Per quanto attiene i percorsi ciclabili strutturali sono proseguite le attività di progettazione esecutiva degli itinerari previsti, quali DuomoSempione, Maciachini-Comasina, e progettazione definitiva dell’itinerario Duomo-Porta Nuova.
È proseguita l’attività di individuazione di percorsi cicalabili con tracciatura in segnaletica che ha visto la realizzazione di ulteriori itinerari tra i
quali: Via del Regno Italico, Via Aldo Moro, Via Comboni, Via Vincenzo da Seregno, Via Arioli Venegoni, Via degli Ailanti, Via Gallarate, Viale
Marche, Viale Lunigiana, Piazza Carbonari, Via Col Moschin.
Bike sharing
È proseguita la realizzazione di stazioni del servizio di bike sharing con 20 stazioni e circa 500 nuove biciclette.
Zone 30
Sono state istituite zone a velocità limitata (Zone 30 km/h) in alcune aree sensibili della città quali elementi di un programma più vasto in fase di
pianificazione e attuazione. In particolare si è operato sulle aree Lazzaretto e Melzo. È proseguita l’attività di pianificazione e progettazione.
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Aree a pedonalità privilegiata
Si è istituita , con deliberazione di Giunta Comunale del luglio 2013 una Zona a pedonalità privilegiata nell’area Garibaldi-Como XXV Aprile al
fine di dare omogeneità ad interventi che, attraverso differenti atti di regolamentazione, potessero garantire le adeguate continuità pedonali e
ciclabili.
Ztl
È stata attuata la ZTL Navigli nel mese di luglio e, a seguito di ricognizione delle esigenze puntuali, è stata ampliata nel successivo mese di ottobre.
Sono state sperimentate per una domenica al mese, nei mesi da marzo a giugno, le cosiddette “Domeniche a spasso”, ovvero l’istituzione di una
ZTL sul territorio cittadino per la giornata festiva, nella quale, in collaborazione con i settori competenti, sono state organizzate manifestazioni a
carattere ludico-sportivo lungo le vie cittadine.
È stata istituita una ZTL temporanea festiva in corso Buenos Aires, per una domenica al mese da settembre a novembre con contestuale
svolgimento di manifestazioni.
Aree pedonali
Sono state istituite nuove aree pedonali e aree precluse alla circolazione veicolare in diverse località: XXV Aprile, Vespucci, Leonardo da Vinci,
Pio XI. Nel mese di giugno è entrata in funzione l’area pedonale del Parco Lambro.
Scuole car free
E’ proseguita l’attività denominata “scuole car free”su 13 scuole della città. L’attività ha come obiettivo la protezione delle sedi scolastiche dal
traffico veicolare attraverso l’attuazione del divieto di transito nelle strade dove ha sede l’ingresso alla scuola, in vigore per fasce orarie in
corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita degli alunni
Migliorare il sistema della mobilità urbana

Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Per perseguire obiettivi di equilibrio tra l’introito da tariffe del Trasporto Pubblico Locale e la spesa correlata all’erogazione del servizio sono stati
introdotti gli adeguamenti tariffari relativi ai titoli mensili e annuali.
È stata ultimata la prima tratta funzionale (Bignami – Zara) della linea Metropolitana M5, con l’inizio dell’esercizio della stessa nel febbraio 2013,
che ha visto la contestuale ridefinizione del sistema del Trasporto Pubblico Locale di superficie sia nell’ambito urbano tra le Zone di
Decentramento 2 e 9, sia nell’Area Urbana coinvolgendo i servizi eserciti nei territori dei Comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Sesto San
Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Sono stati, inoltre, ultimati i lavori della seconda tratta funzionale (Zara - Garibaldi) nel mese di novembre
2013. L’inizio dell’esercizio è previsto entro il mese di marzo 2014.
L’attivazione del primo lotto da P.ta Garibaldi a Bignami, nell’ambito urbano milanese, per un totale di 5,6 Km e 9 stazioni, potrà garantire la
realizzazione di:

un’indispensabile interconnessione tra nodi e ambiti urbani in via di sviluppo e di riqualificazione, che gli attuali assetti della viabilità non
consentono;

un miglioramento sostanziale dell’accessibilità di aree urbane in via di trasformazione insediativa (Bicocca, Manifattura Tabacchi, GaribaldiRepubblica), con l’inserimento di funzioni e di destinazioni che possono indurre flussi consistenti di traffico;

la possibilità, per l’utenza in penetrazione lungo la direttrice radiale, di collegarsi con la M3 e la circolare 90/91 a Zara e con la M2 e il
Passante ferroviario a Porta Garibaldi;

una nuova possibilità di corrispondenza e di interscambio con la metrotranvia extraurbana di Cinisello e con la metrotranvia Gobba-PrecottoBicocca.
E’ proseguita la realizzazione della prima tratta funzionale (Linate- Forlanini FS) della linea Metropolitana M4, la cui attivazione è prevista entro il
30 aprile 2015, così come sono proseguiti i lavori del prolungamento della Linea Metropolitana M1 da Sesto FS a Monza Bettola, da ultimare entro
giugno 2015.
Sono iniziati, inoltre, i lavori della fermata di Milano Forlanini, posizionata lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura
Lambrate-Porta Romana, di rilevanza strategica in quanto consente:

la realizzazione di un nuovo interscambio tra i servizi suburbani dell’asse Milano-Treviglio (linee S5 e S6) e della cintura (linea S9)
nell’ambito del progetto di sviluppo dei servizi ferroviari previsto dalla Regione Lombardia e denominato “Lombardia Est”;

la valorizzazione ed il potenziamento delle linee ferroviarie di cintura in ambito urbano, attraverso il miglioramento dell’accessibilità al
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sistema ferroviario;
l’interscambio dei servizi ferroviari suburbani con le linee del trasporto pubblico di superficie di Milano che percorrono l’asse Viale
Corsica/Forlanini e con la futura Linea metropolitana M4;

il miglioramento delle connessioni con l’aeroporto di Linate.
E’ proseguita la realizzazione del prolungamento della linea tranviaria 15 a Rozzano sud, da concludersi entro giugno 2014, al fine di:

incrementare l’accessibilità al mezzo pubblico in tutto il centro di Rozzano, garantendo connessioni più veloci e tempi di viaggio da e per
Milano sensibilmente ridotti;

omogeneizzare la tratta in Comune di Rozzano alla parte “milanese” della metrotranvia Sud, prevedendo la continuità di esercizio;

organizzare un assetto di rete integrata, facilitando le corrispondenze intermodali con altri sistemi pubblici e privati.


Integrazione tariffaria eventi
In relazione alle politiche di spostamento modale verso il trasporto pubblico locale, nel corso del 2013 è stata condotta la sperimentazione della
integrazione tariffaria tra titoli di accesso ad eventi e titoli di trasporto. In particolare si sono avute sperimentazioni legate al sito espositivo di RhoFieramilano in occasione del Salone del Mobile e allo stadio Meazza in occasione della stagione concertistica. Le sperimentazioni hanno riguardato
sia la possibilità di integrare sul medesimo supporto i titoli di accesso sia di integrare la vendita con successivo scarico alle DAB , i distributori
automatici di biglietti siti sulla rete metropolitana, dei titoli di trasporto.
Adeguamento tariffario
Nel corso del 2013 si è portata a termine l’azione di adeguamento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale iniziata nel 2011 per quanto concerne
la competenza del Comune di Milano. Tali adeguamenti, in linea con gli schemi di tariffazione regionali, hanno riequilibrato il sistema tariffario in
particolare in relazione agli abbonamenti, tra tariffe urbane e tariffe interurbane e cumulative, incrementando, nell’ambito delle competenze e
responsabilità in capo all’amministrazione Comunale, l’introito a copertura dell’erogazione del servizio che non vede sufficiente copertura
economica da parte dei fondi nazionali e regionali.
Car sharing
Il 2013 ha visto un particolare sviluppo del servizio di car sharing. Nel corso dell’anno infatti è stato pubblicato un avviso pubblico per
manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing sul territorio del comune di Milano,
azione altamente innovativa e prima in Italia. L’avviso è stato infatti mirato alla introduzione di nuovi servizi di car sharing, a gestione privata, ma
con la garanzia di qualità del servizio dettata dalla possibilità dell’amministrazione di fissare gli standard a fronte di una forfetizzazione
dell’utilizzo del suolo comunale e dei servizi comunali quali nonché di Area C e della tariffa relativa alla sosta regolamentata. L’ampliamento
dell’offerta risponde alla finalità di incentivare la libertà di movimento dei cittadini e garantire una efficiente alternativa all’auto di proprietà, in
coerenza con l’obiettivo di portare il numero di auto per abitante della città di Milano in linea con gli standard delle città europee di analoghe
dimensioni. In particolare i nuovi servizi garantiscono: operatività continuativa per tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24; un servizio di call-center
attivo in tutto il periodo di erogazione del servizio; disponibilità delle auto su tutto il territorio comunale; schema libero meglio conosciuto come
“one-way” con parcheggio libero in tutte le aree di sosta regolare; garanzia di prenotazione rapida fino al momento dell’utilizzo del veicolo.
Nel corso del 2013 sono quindi entrate sul mercato del car sharing milanese due società, e una terza si appresta ad entrare, destinando a questa
attività un parco veicolare che può contare ora su circa 1.200 veicoli che diverranno quasi 2.000 nel corso del prossimo anno.
Sviluppare sistemi di controllo e gestione della
mobilità anche mediante l'uso di tecnologie
evolute

AREA C
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 588/2013 del 27.03.2013, avente ad oggetto “Misure di contenimento del traffico veicolare.
Approvazione della disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni” è stata istituita definitivamente la disciplina relativa alla cosiddetta Area C,
basata sulla tariffazione degli accessi al centro storico dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle
07.30 alle 18.00 nei giorni feriali di giovedì, e divieto di accesso per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 7,50, i veicoli
alimentati a benzina Euro 0, i veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e dal 1° gennaio 2017 i veicoli alimentati a gasolio Euro 4.
Con l’introduzione della disciplina definitiva sono state istituite nuove modalità e regole di pagamento in particolare: la possibilità di un pagamento
entro i primi sette giorni dal transito nell’Area e la possibilità di convenzione con le autorimesse del centro storico.
La disciplina Area C ha portato nel corso del 2013 a una riduzione del traffico del 30,1% se confrontate al 2011, anno precedente all’introduzione
della disciplina, nonché dei principali inquinanti tra cui in particolare una riduzione del PM10 pari al 56% rispetto al 2010, (emissioni di PM10 allo
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scarico, medie giornaliere diurne – dati AMAT primo semestre 2013)
Nel mese di settembre è entrato in funzione il nuovo portale di gestione dei sistemi di pagamento “My Area C”, nell’ambito del quale si è reso
possibile anche un sistema di pagamento differito della tariffa di accesso.
E’ stato esteso ai Comandi di zona 5 e 6 della Polizia Locale, l’uso del sistema informatico di rilevamento delle infrazioni (SRI).
Razionalizzare e riorganizzare il sistema di
sosta e dei parcheggi

Programma urbano parcheggi
E’ proseguita l’attività di verifica e rivalutazione delle localizzazioni inserite nel vigente PUP, sia in relazione a criticità presenti nella
localizzazione, che a inadempimenti riconducibili al concessionario. Sono state avviati confronti con concessionari a cui erano riconducibili più
localizzazioni, per molti dei quali erano anche attivi da tempo contenziosi, pervenendo a un sostanziale riordino di numerosi procedimenti che
erano da tempo in una situazione di empasse.
Questa attività ha condotto al pronunciamento della decadenza o alla rinuncia alla costruzione di 51 parcheggi: Sant'Agostino, Bordighera ferrovia,
Maestri del lavoro, Aquileia, De Sanctis, Bernini, Cogne/Carbonia, Gobetti, Leonardo da Vinci, Arcole, Conchetta, Grandi, Rovereto, Valtorta,
Rancati, Tarvisio-Gioia, Butti-Guerzoni, Giambellino, Nuoro, Pianell, Santander, Broletto, Fatebenesorelle, Luigi di Savoia, Museo della scienza,
Oberdan/Malpighi, Pio X, Cassano d'Adda, Mondolfo Ungheria, Monza Platone, Rogers, Chopin/Bottoni sud, Curiel Adami, Lodovico il moro
129, Rizzoli, Tel Aviv, Tolmezzo Siusi, Bonfadini del Liri, Gregorio XIV, Turr/Damiano Chiesa, Val Maira, Adriatico Cherso, Galeno/Doberdò,
Litta/Modignani, Forze Armate, Adige, Graf/De Pisis, Osoppo, Taranto/Bari, Voltri/Ovada, Aporti/Varanini.
Parallelamente sono stati riattivati quei procedimenti dove non si sono ravvisate criticità o inadempimenti tali da condurre a una chiusura in senso
negativo, oppure la cui previsione era all’interno di accordi transattivi. Ciò ha condotto a una ripresa o prosecuzione dei procedimenti relativi ai
parcheggi di: Borgogna, Manin, Rio de Janeiro, Primaticcio, Repubblica Ovest, Ortles, Volga Senna, Zarotto, Repubblica Est, Scalabrini, Tolstoy,
Brasilia, Carrara nord. Rispetto ai parcheggi in fase di realizzazione sono proseguiti i lavori relativi ai parcheggi di Novelli secondo lotto, S.
Ambrogio, Maffei e conclusi quelli di Bazzini.
Rimodulazione del sistema tariffario della sosta
E’ stata approvata, con Delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013, una complessiva rimodulazione del sistema tariffario della sosta su strada e
nei parcheggi in struttura.
Tale delibera pone le basi necessarie per un complessivo riordino della materia finalizzato principalmente a:
 disincentivare l’uso dell’auto nelle aree e nelle fasce orarie maggiormente servite dai mezzi di trasporto pubblico,
 aumentare l’equità delle tariffe praticate, introducendo forme di agevolazione o di esenzione per i lavoratori che operano in orari non serviti dal
TPL e per l’utilizzo dell’auto per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, per l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (auto
elettriche),
 incrementare la lotta all’evasione.
Nei mesi successivi all’approvazione della delibera sono stati emessi numerosi provvedimenti attuativi, e in particolare:
determinazione dirigenziale n. 239/2013, inerente le modalità di rilascio dei pass ai domiciliati;
ordinanza n. 70301/2013, inerente il riordino della disciplina della sosta nella Cerchia dei Bastioni;
determinazione dirigenziale n. 289/2013, inerente le procedure per il rilascio di abbonamenti e le tessere a scalare;
ordinanza n. 70606/2013, inerente la sosta a pagamento nelle aree ospedaliere.
E’ stato messo in funzione l’ambito di sosta regolamentata a pagamento n. 43 (Zara Testi). Sono stati riperimetrati gli ambiti di sosta 19 e 25 e sono
state emesse le ordinanze per la regolamentazione a pagamento nelle nuove località entrate a far parte dell’ambito 19.
E’ stata disciplinata la sosta a pagamento in un’area critica all’interno dell’ambito 36 (c.d. zona “Vodafone”). E’ stata approvata, con delibera del
Consiglio Comunale n. 31/2013, una complessiva rimodulazione del sistema tariffario della sosta su strada e nei parcheggi in struttura
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PROGRAMMA: IMPRESE, CATEGORIE PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE
Responsabile: Dott. Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni Iniziali

Previsioni finali

Accertato

Differenza

(a)

(b)

(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.660.000,00

1.162.500,00

-497.500,00

·
·

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

177.000,00
1.277.000,00

177.000,00
1.837.000,00

42.320,00
1.204.820,00

-134.680,00
-632.180,00

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00

0,00

0,00

0,00

37.645.110,00
38.922.110,00

39.439.150,00
41.276.150,00

23.465.399,92
24.670.219,92

-15.973.750,08
-16.605.930,08

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali
6.777.580,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Impegni
(b)

6.706.980,00

Differenza
(b-a)

6.706.980,00

0,00

454.680,00

447.170,00

447.170,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

4.467.110,00

4.492.760,00

3.580.350,83

-912.409,17

Trasferimenti correnti

1.822.420,00

3.798.920,00

3.470.950,65

-327.969,35

141.030,00

141.030,00

133.773,93

-7.256,07

0,00

0,00

0,00

0,00
-127,36

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

105.000,00

5.000,00

4.872,64

59.710,00

59.710,00

59.700,36

-9,64

74.580,00
13.902.110,00

74.580,00
15.726.150,00

74.565,94
14.478.364,35

-14,06
-1.247.785,65

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

0,00

0,00

0,00

0,00

1.045.000,00

1.045.000,00

6.855,57

-1.038.144,43

Contributi agli investimenti

7.229.150,00

7.759.150,00

605.000,00

-7.154.150,00

Altre spese in conto capitale

16.745.850,00

16.745.850,00

9.580.000,00

-7.165.850,00

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

16.745.850,00

16.745.850,00

9.580.000,00

-7.165.850,00

25.020.000,00
38.922.110,00

25.550.000,00
41.276.150,00

10.191.855,57
24.670.219,92

-15.358.144,43
-16.605.930,08

TOTALE SPESE FINALI
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Programma: Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
Responsabile: Dott. Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2013
Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città
Mercati Comunali Coperti
Bando Lorenteggio: è stato assegnato in concessione l’immobile Mercato Coperto “Lorenteggio “ di via Lorenteggio 177 per la realizzazione di
una struttura di vendita e polifunzionale con l’obbligo per il concessionario della realizzazione di opere di risistemazione degli spazi immobiliari, di
cui è in corso l’esecuzione delle opere, la cui durata è prevista in 250 giorni. Con Determina Dirigenziale 151 del 28 giugno 2013 è stata rilasciata
la concessione all’aggiudicatario con decorrenza 1 luglio 2013 e relativa consegna dell’immobile.
Bando S. Maria del Suffragio: assegnazione e rilascio concessione ad un unico operatore.
E’ stato assegnato in concessione l’immobile Mercato Coperto “S. Maria del Suffragio” P.zza S. Maria del Suffragio 2 per la realizzazione di una
struttura di vendita e polifunzionale con l’obbligo per il concessionario della realizzazione di opere di risistemazione degli spazi immobiliari di cui
è in corso di approvazione il progetto di riqualificazione della struttura. Con D.D. 269 del 17 dicembre 2013 è stata rilasciata la concessione
all’aggiudicatario con decorrenza 19 dicembre 2013 e relativa consegna dell’immobile.

Sviluppare il sistema commerciale nella città

Si è proceduto ad assegnare mediante trattativa privata diretta fino alla fine dell’anno, i posteggi rimasti ancora liberi all’interno dei Mercati
Comunali Coperti e non aggiudicati a seguito di bando pubblicato nei primi mesi dell’anno 2012.
Si sono svolte nel periodo primaverile ed estivo varie iniziative a carattere culturale e sociale nel mercato Montegani per la sua valorizzazione in
collaborazione con il Politecnico .
Relativamente al Mercato di viale Monza 54 si è continuato lo studio avviato nel 2012, per la nuova sistemazione organizzativa logistica degli
spazi rimasti liberi con conseguente ipotesi di predisposizione di bando da predisporre nel 2014.
E’ stata migliorata la procedura, nell’ambito del rilascio della concessione temporanea di vendita/somministrazione e sono stati indetti i bandi
“Salone del mobile” e “ippodromo”.
Si è collaborato con le zone per la gestione dei mercatini di Natale.
Mercati Settimanali Scoperti
Per quanto riguarda il perfezionamento della procedura relativa all'informatizzazione Carta d'Esercizio-MUTA - Regione Lombardia, l’Ufficio
preposto ha provveduto a rilasciare un numero di attestazioni nell’ambito della carta d’esercizio, in numero superiore rispetto alle previsioni
iniziali, nonostante l’applicativo regionale MUTA sia carente in molti aspetti procedurali e informatici e necessiti di miglioramenti .
E’ stata proposta la soppressione del mercato settimanale scoperto di via Fiamminghino, il cui iter amministrativo si è concluso con la
presentazione nel mese di dicembre della proposta di delibera di Consiglio Comunale.
Va considerato che, oltre alla gestione ordinaria dei 93 mercati settimanali scoperti, nel corso del 2013 si è proceduto con interventi di
riorganizzazione e riqualificazione che hanno interessato 21 mercati e che hanno avuto come risvolto una migliore logistica dell’area mercatale
non solo a vantaggio degli operatori mercatali ma anche nel rapporto con il territorio ospitante. Contestualmente con le operazioni di
riorganizzazione è stato predisposto con Determina Dirigenziale n°5 del 07/01/13 un bando di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati
settimanali scoperti, che ha portato all’assegnazione di circa 400 autorizzazioni agli operatori commerciali nell’ambito di 47 mercati.
Per quanto riguarda i Posteggi extramercato, si è proceduto ad una verifica delle posizioni e inizio dei rinnovi decennali a seguito della Delibera di
Giunta 1036/2012 e del successivo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche (delibera di Consiglio 9/2013). Il procedimento
di rinnovo delle posizioni extramercato è stato avviato nei confronti di circa 420 posizioni a fronte delle 585 posizioni complessive (chioschi e
banchi). A dicembre 2013 il procedimento si è concluso per 108 posizioni con il relativo rilascio dell’autorizzazione amministrativa rinnovata.
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Nuova pianificazione orari delle attività commerciali
Viste le novità normative introdotte dal Governo italiano in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si è ritenuto necessario emanare una nuova ordinanza, PG 78193/2013 del 29/01/13, (in
sostituzione della precedente del 2003/2005) di disciplina degli orari delle varie attività di competenza del Settore Commercio: attività di
commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività
di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa.
In tal modo si è recepito, da un lato, la volontà del legislatore di semplificare e liberalizzare le regole e modalità di comunicazione e di esposizione
dell’orario di esercizio delle varie attività, dall’altro di salvaguardare il superiore interesse dell’utenza a essere adeguatamente informata e di
disciplinare le attività non oggetto di liberalizzazione degli orari, seppure con una visione più ampia sugli obblighi degli orari di esercizio da
praticarsi.
Sogemi
E’ stato affidato a MIR s.r.l. “Milano Immobili e Reti” il servizio di advisoring per la gestione del nuovo polo logistico nell’ambito delle aree di
proprietà comunale in attuale disponibilità di SoGeMi SpA ( D.D. n°38/2013 del 25.02.13).
A seguito di proroghe motivate e concordate tra le parti, la proposta dei piani di fattibilità per la gestione del nuovo polo logistico comprensivo dei
Mercati Generali, è stata presentata alla Giunta Comunale a fine anno.
Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi
E’ proseguita l’implementazione dei Distretti Urbani del Commercio:
- si sono svolte nel corso del 2013 n. 30 riunioni degli Esecutivi dei Distretti e n. 3 riunioni della Cabina di Regia;
- grazie alla condivisione nei tavoli DUC, è stato possibile disciplinare gli orari delle attività commerciali in alcune aree particolarmente critiche
per il fenomeno della “movida” serale (ordinanze orari nelle zone Navigli, Porta Ticinese, Arco della Pace- Sempione, Garibaldi La Foppa),
contemperando le esigenze di riposo notturno dei residenti con le richieste dei commercianti e dei cittadini per una città più vivibile;
- è stato ottenuto il riconoscimento regionale del DUC Galleria (Dgg 2.4.2013 n. 2810);
- nel mese di aprile è stata presentata domanda per accedere ai finanziamenti regionali previsti dal V Bando regionale “Distretti verso l’Expo”;
con Dduo 13.11.2013 n. 10367 la Regione Lombardia ha accettato le domande presentate ammettendo 6 Duc milanesi al contributo regionale
per complessivi € 300.000,00;
- sono state presentate e successivamente esaminate n. 137 domande per il bando per la concessione di contributi ai commercianti dei DUC quale
sostegno agli investimenti per la qualificazione ambientale ed estetica delle attività. I fondi stanziati ammontano ad € 250.000,00 a carico della
Regione e € 250.000,00 a carico del Comune. La liquidazione dei contributi è in corso;
- è stato pubblicato il bando per il concorso di idee: “Pensa in grande, agisci in piccolo - La cura della città e la qualità dello spazio pubblico
nell’area Navigli”, volto alla promozione e raccolta di idee per la riqualificazione di microaree del DUC Navigli, ambito parzialmente
pedonalizzato e soggetto a limitazione del traffico. Sono pervenute n. 10 domande da gruppi di progetto e la Commissione valutatrice ha
approvato la graduatoria dei progetti (Determina dirigenziale n. 257 dell’11.12.2013);
- in tre aree sensibili è stato realizzato il monitoraggio dell’inquinamento acustico da parte di Arpa, al fine di raccogliere dati utili per l’adozione
di provvedimenti di mitigazione delle criticità in tali aree.
Iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi
E’ stata completata l’erogazione dei contributi per i soggetti che hanno presentato domanda e rendicontato le spese relativamente al Bando Cantieri
pubblicato nel 2011.
Nel giugno 2013 è stato pubblicato un nuovo bando per la concessione di contributi a sostegno delle imprese commerciali, artigiane, del turismo e
dei servizi milanesi situate in aree interessate da lavori di pubblica utilità, finanziato con € 500.000,00 in parte corrente tramite il cosiddetto fondo
anticrisi previsto dal Consiglio Comunale. Per tale bando sono state presentate nei termini stabiliti n. 133 domande, attualmente in fase di
istruttoria.
Per l’iniziativa Milano Aperta d’Agosto, sono stati segnalati nel sito Fare Impresa oltre 2000 esercizi che hanno garantito l’apertura di almeno una
settimana nel mese agosto.
Per quanto riguarda le botteghe storiche, nel corso del 2013 sono state presentate n. 34 domande di riconoscimento, attualmente in corso di
istruttoria. In data 15 aprile 2013 è stata organizzata a Palazzo Marino la cerimonia di premiazione delle 38 Botteghe riconosciute storiche
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nell’anno 2012.
In data 11 ottobre 2013 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1992/2013, ha approvato le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un
Protocollo di Intesa tra Comune di Milano e Regione Lombardia per l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale e
turistica della Città di Milano in vista di Expo 2015; tale Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 3 dicembre 2013. Con deliberazione n.
2431/2013 del 29 novembre 2013, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la sottoscrizione della Convenzione attuativa del
Protocollo, sottoscritta anch’essa in data 3 dicembre 2013. Tale convenzione prevede una serie di progetti da realizzarsi nell’arco del 2013 -20142015 in vista di Expo, prevedendo un finanziamento complessivo pari a 3.000.000 di euro. Le parti cofinanzieranno i progetti in maniera paritetica
(un milione e mezzo Regione, un milione e mezzo Comune).
Iniziative di intesa con le Associazioni dei consumatori
Successivamente all'adozione da parte della Giunta Comunale, del Protocollo d'Intesa con le Associazione dei Consumatori, si è dato attuazione
allo stesso attraverso l'avvio del Tavolo di confronto che, a richiesta specifica delle Direzioni interessate, è stato convocato per l'analisi, verifica e
costruzione delle Carte dei Servizi. In particolare sono state adottate le Carte di Sevizio di Amsa, e delle Scuole dell'Infanzia, mentre sono in corso
incontri con Milano Ristorazione.
Rivisitazione e aggiornamento dei regolamenti Comunali relativi alle attività commerciali
Regolamento pubblici esercizi
Il nuovo documento è stato oggetto di esame, durante l’anno, nell’ambito di numerosi incontri con i membri della Commissione Pubblici Esercizi
il cui parere è obbligatorio e preliminare rispetto all’approvazione del Consiglio Comunale. A fine maggio, lo stesso documento è stato inviato
anche, per la sua condivisione, sia ai Comitati cittadini delle aree interessate dalla programmazione, sia a tutti i Consigli di zona. Per i Consigli di
zona che ne hanno fatto richiesta, nel periodo estivo, si sono tenute delle sedute volte a illustrare i contenuti del provvedimento e le motivazioni alla
base della programmazione. Alcuni Consigli di Zona ed i Comitati cittadini hanno espresso delle considerazioni ed hanno fatto delle richieste,
alcune delle quali sono state accolte ed inserite nel corpo del documento. Nell’ambito dei tavoli di lavoro con la Commissione pubblici esercizi è
stata fortemente espressa la richiesta di integrare il documento con la previsione di una disciplina simile anche per le attività artigianali che
effettuano la vendita di prodotti alimentari per il consumo sul posto nelle aree da sottoporre a tutela. Questa richiesta è stata valutata
favorevolmente dagli uffici. Ciò ha generato una rivisitazione ed un complesso adeguamento di tutto il testo. A modifiche ultimate, a settembre si è
ricominciata la procedura per l’approvazione sia della Commissione Pubblici Esercizi che, a questo punto, anche dei rappresentati delle
associazioni degli artigiani. Il testo rivisitato è stato riproposto anche agli altri soggetti coinvolti (Comitati cittadini e Consigli di Zona) e sottoposto
nuovamente alla verifica della Polizia Locale. Il testo definitivo è stato sottoposto alla Commissione Pubblici Esercizi nel mese di dicembre.
L’approvazione, da parte di Giunta e Consiglio, è prevista per i primi mesi del 2014.
Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di estetista, affini e specializzazioni
In data 28 giugno 2013 con delibera n. 1269 la Giunta Comunale ha approvato le Linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di
poltrona” nell’ambito della categoria artigiani, nelle more dell’approvazione di nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e
di estetista, una possibilità di coworking vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consente l’ottimizzazione dei costi sia per il
titolare/affidante che vede diminuire i suoi costi fissi, sia per l’affidatario che sostiene un costo più contenuto all’interno di un’attività strutturata.
A partire dal 2013, ai sensi del D.lgs. n.147/2012 (art.15 ed art.16), al fine di rendere più rapido e semplice l’avvio di nuove attività nel settore dei
servizi alla persona, la competenza al riconoscimento delle qualifiche di acconciatore ed estetista è passata dalle Camere di Commercio al Comune,
sul quale ora grava l’onere di verificare la documentazione che accerta il possesso dei titoli per accedere alla professione.
Regolamento feste di Quartiere
Sono state espletate tutte le fasi previste e necessarie ed è stato presentato il testo in Consiglio Comunale per l'approvazione. La discussione in
Consiglio Comunale è prevista nei primi mesi del 2014.

Regolamento sanzioni accessorie
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Vista la necessità, in ragione dell’evoluzione normativa degli ultimi anni, di rivisitare la disciplina dell’attuazione delle disposizioni di legge
inerenti l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie in materia di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti
e bevande, si è provveduto a redigere una bozza del regolamento per l’applicazione di tali sanzioni amministrative. Il lavoro portato poi
all’attenzione sia dell’Avvocatura comunale, sia del Comando di Polizia locale, si è protratto in relazione ad alcune sentenze del TAR Lombardia
che, escludendo la propria competenza, ha rimandato l’ambito delle Ordinanze di sospensione dell’attività (implicanti la chiusura dell’esercizio per
alcuni giorni) direttamente alla competenza del Giudice Ordinario.
Sulla base dei pronunciamenti sia del TAR Lombardia che del Giudice Ordinario si è successivamente determinato l’ambito di applicazione della
sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria quale sanzione di tipo ripristinatorio, restitutorio ed interdittivo, soggetta al giudizio del
competente TAR.
Regolamento Mercati Comunali Coperti
E’ stata predisposta la bozza con il testo del Regolamento e delle linee guida, dopo aver proceduto al confronto con l’Associazione di categoria.
E’ stato inviato ai consigli di Zona per l’acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 29 del regolamento del Decentramento.
Regolamento Commercio su aree pubbliche
Il nuovo Regolamento è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2013, nel mese di marzo. La fase successiva è stata quella di
curare tutti gli aspetti relativi alla sua completa applicazione fornendo supporto tecnico per l’attuazione sul territorio.
Lotta alla contraffazione
Il Consiglio Milanese Anticontraffazione si è riunito in assemblea plenaria, nel mese di dicembre 2013, presso la sala del Grechetto della Biblioteca
Sormani. Hanno partecipato all’incontro diversi Settori dell’Amministrazione Comunale interessati , le associazioni di categoria, la Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Milano, la Commissione Antimafia del Consiglio Comunale, coordinamento con EXPO 2015. E’ stata
organizzata una conferenza stampa sul brevetto unico Europeo con il coinvolgimento delle Università, di Studi legali specializzati e delle
associazioni esponenziali degli interessi delle imprese produttive.
Il progetto tratta due aspetti: l’aspetto culturale di informazione/sensibilizzazione e quello relativo ai risultati delle azioni repressive di contrasto.
Gli obiettivi sono stati:
1. avviare le azioni necessarie per realizzare un progetto per la lotta alla contraffazione integrato e coordinato con le istituzioni locali, nazionali
ed europee, con finalità di indirizzo, protezione dell’innovazione, della proprietà intellettuale, del made in Italy e dello sviluppo delle attività
produttive;
2. sensibilizzare le associazioni di categoria e le realtà associative che intendono partecipare al progetto di lotta alla contraffazione ed alla tutela
della proprietà intellettuale;
3. stabilire un programma per il coinvolgimento di scuole ed università;
Il progetto si sta sviluppando per fasi e nel 2013 sono stati approfonditi, in circa 20 incontri con la Direzione Scolastica Provinciale e le
associazioni Assogiocattoli, Sistema Moda Italia, AFI- farmaco, ANIMA – meccanica- Associazioni dei Consumatori nonché con Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e Polizia Locale, gli aspetti legati alla esigenza di elevare la consapevolezza generale del problema in rapporto ai vari
settori ( moda e tessile, alimentari, farmaci, giocattoli , meccanica) .
Sono stati svolti nel 2013 cinque interventi nelle scuole medie superiori di Milano da parte delle associazioni specializzate nei vari settori (moda,
alimentari, farmaci, ) e da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché della Polizia Locale per quanto concerne vari aspetti, quali: il
consumo consapevole/inconsapevole, i danni derivanti alla salute del consumatore, l’evasione fiscale e contributiva, il supporto alla criminalità
organizzata, i danni diretti alle aziende, il tema della qualità e sicurezza del prodotto moda.
Per l’anno scolastico 2013- 2014 hanno aderito al progetto 9 Istituti Professionali: Frisi, Marignoni Marco Polo, Vilfredo Federico Pareto,
Cavalieri , W.Kandinsky, Allende Custodi, Porta, Liceo Caravaggio, ITAS Natta.
Controllo dei prezzi
Il progetto incluso nel programma City Operation del Comune di Milano, nasce dall’esigenza di monitorare l’andamento dei prezzi nel contesto di
un evento eccezionale come l’Expo 2015: non solo una semplice osservazione del fenomeno ma l’attuazione di politiche attive in grado di mitigare
i principali effetti legati all’ aumento della domanda e quindi conseguentemente dei prezzi.
L’obiettivo che porterà alla stesura del “Patto per Expo”, si articola in step successivi alcuni già affrontati nel corso del 2013:
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il coinvolgimento dell’Ufficio Statistica del Comune per individuare le modalità di monitoraggio dei prezzi anche attraverso la predisposizione di
un paniere specifico per Expo;
una verifica delle “best practices” realizzate in occasioni analoghe in Italia e all'estero (Olimpiadi a Torino, Expo precedenti, ecc) per conoscere ed
analizzare le azioni adottate da altre Amministrazioni, ed eventualmente replicarle in caso di ricadute positive;
E' stata poi valutata l'opportunità di un coinvolgimento concreto, fin dalla fase iniziale, dei Comitati dei Consumatori per definire insieme una rete
di monitoraggio e individuare una pluralità di azioni da mettere in campo.
E’ stato avviato il tavolo con le Associazioni di Categoria, in quanto soggetti protagonisti del futuro “Patto per Expo”.
Turismo: analisi dell'andamento dei prezzi medi delle camere d'albergo nel corso del 2013 su Milano e Provincia, calcolo degli indici di posizione,
degli indici di variabilità e definizione di una funzione che lega il prezzo medio giornaliero delle camere al tasso di occupazione delle stesse
(monitoraggio quotidiano di un campione di 17.700 camere di albergo circa sulle 65.300 esistenti).
Modifiche e adattamenti regolamentazione amministrativa comunale - commercio di strada e autorizzazioni temporanee
Nel corso del 2013:
è stato creato lo sportello (punto unico) di ricezione delle domande di manifestazioni temporanee su suolo pubblico. Costituito all’interno della
Direzione Entrate e Lotta all’Evasione ed è finalizzato a semplificare l'iter di presentazione delle domande che prevedono almeno due
autorizzazioni tra le seguenti: occupazione di suolo pubblico, vendita, somministrazione, spettacolo e pubblicità.
Sono stati organizzati incontri con referenti della Società Expo2015 ed Asl Città di Milano finalizzati all’esame delle casistiche potenzialmente
ricorrenti nel corso della futura Esposizione. Si è operata una prima ricognizione della normativa nazionale e regionale applicabile, tentando di
individuare possibili margini di semplificazione procedurale trasversalmente condivisi, anche attraverso l’elaborazione di una modulistica ad hoc.
Avvalendosi del contributo proattivo accordato da Asl Città di Milano è stato possibile pervenire alla stesura di schede informative riguardanti le
principali linee guida (di natura igienico-sanitaria) di cui i progettisti incaricati dai Paesi partecipanti dovranno tener conto nell’approntamento dei
progetti edilizi e strutturali dei propri padiglioni. Tali linee-guida sono state tempestivamente messe a disposizione, tramite Società Expo2015, dei
Paesi partecipanti.
In conformità al DPR 59/2013 il SUAP ha preso in carico la nuova modalità di ricezione e trasmissione delle AUA (Autorizzazioni Uniche
Ambientali) utilizzando, con i dovuti aggiornamenti, le funzioni attualmente operative sull’applicativo IRIDE.
Sviluppo del portale S.U.A.P. <Fare Impresa a Milano>
A distanza di due anni dalla precedente rilevazione, è stata messa a punto la stesura di un nuovo Questionario di Customer Satisfaction da
riproporre, in questa occasione in versione “de-materializzata”, all’utenza del Servizio di front-office della Direzione, SOFI-SUAP. In accordo con
il Servizio Customer, si è rilevata l’opportunità di svolgere il sondaggio nel corso del 2014, estendendolo ad una più ampia gamma di servizi
erogati dal Settore Commercio.
Al termine di una complessa attività di sperimentazione e test, si è pervenuti alla validazione, per la successiva messa on line a favore dell’utenza,
delle nuove procedure transattive, erogabili dal portale <Fare Impresa>, attinenti la compilazione e presentazione delle pratiche S.C.I.A. per
l’apertura di attività turistico - ricettive (alberghi etc.), nonché per l’avvio e il trasferimento di sede dei Pubblici Esercizi di somministrazione di bar
e ristorante.
Nel corso del 2013, in corrispondenza delle frequenti innovazioni normative o regolamentari, nazionali/regionali, sono stati mantenuti
costantemente aggiornati i documenti informativi riferiti alle schede sulle attività commerciali, artigianali, di impresa, la modulistica ecc. presente
sul portale <Fare Impresa>.
Completamento del livello di informatizzazione gestionale a supporto degli uffici della direzione
Sono state individuate nuove modalità di acquisizione, da parte del sistema informatico gestionale Ermes, del materiale documentale ricevuto e
trattato attualmente in forma dematerializzata dall'applicativo Iride.
Sono state ottimizzazione le funzionalità del sistema informatico di cui dispongono i Servizi di back-office (Ermes), mediante integrazione
operativa con le caselle PEC istituzionali e gli strumenti di firma digitale.
La messa in esercizio delle nuove attività è sospesa in attesa di definire il possibile utilizzo del portale “Impresa in un giorno” della Camera di
Commercio, scelta che integrerebbe entrambe le fasi.
Per quanto riguarda lo sviluppo di funzioni Ermes destinate alla trasmissione dei dati all'applicativo Cosap Web, è stata realizzata una prima forma
di estrazione del dato relativo alla Cosap e sono state pianificate ulteriori attività che dovrebbero consentire una sempre maggiore integrazione con
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il nuovo applicativo dei Tributi (OSAPI)
Incoming review - Progetto incremento delle entrate
A seguito di un’attività di capillare benchmarking e della successiva e articolata analisi dei procedimenti trattati dal Settore Commercio, è stata
predisposta la Delibera di Istituzione dei Diritti di istruttoria connessi alla trattazione dei procedimenti da parte del SUAP comunale. Il documento
è stato presentato alle Associazioni di Categoria rappresentative delle imprese, nonché alle rappresentanze degli Ordini Professionali che
raggruppano gli intermediari e consulenti delle imprese.

Valorizzazione della reputazione della Città di Milano e del suo Brand
Promuovere Milano come destinazione turistica
anche in vista di Expo 2015

Sono state realizzate le seguenti attività/iniziative:
prosecuzione attività di progettazione e definizione operativa sulla strategia per il Brand Milano dal gruppo di lavoro sulla strategia di branding e
marketing territoriale in collaborazione con il secondo gruppo sulle Politiche di incoming.
Avvio di un’azione in tre fasi per il rilancio del Brand Milano e la costruzione di una proposta di storytelling della città, con l’obiettivo di
migliorare il posizionamento di Milano nei ranking internazionali. Questa attività è stata condotta con il supporto del gruppo di lavoro sulla
strategia di branding e con la collaborazione di Fondazione La Triennale ( che sta organizzando l’Esposizione internazionale delle Arti nel 2016, il
cui dossier è già stato approvato dal Bureau International des Expositions).
Sottoscrizione in data 26 novembre 2013 di una convenzione tra Comune di Milano e Fondazione La Triennale di Milano per la realizzazione nel
triennio 2013/2015 del progetto relativo alla valorizzazione e lo sviluppo del Brand della Città. Il progetto è diviso in tre fasi. La prima fase, già in
corso, consiste nell’analisi del posizionamento di Milano nei diversi ranking internazionali, l’organizzazione e gestione di focus group specializzati.
La seconda fase prevede una mostra sul racconto dell’evoluzione dinamica del Brand, con una serie di performances di coinvolgimento dei
quartieri e la terza l’elaborazione e la proposta di un nuovo racconto della città di Expo, luogo del mondo.
Svolgimento degli incontri del Board previsto nel Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della Reputazione della Città di Milano e del suo Brand,
sottoscritto in data 9 ottobre 2012 da Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Fiera Milano S.p.A., Sea S.p.A., Expo 2015
S.p.A. e Camera di Commercio di Milano. Tali incontri si sono svolti per assicurare una programmazione coordinata e un contatto costante tra le
parti per la realizzazione di azioni e iniziative sul mercato italiano e straniero finalizzate alla promozione della Città.
Avvio attività in collaborazione con Regione Lombardia per la definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale
e turistica della città in vista di Expo 2015.
Licensing: sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città di Milano mediante la vendita controllata al dettaglio di prodotti
brandizzati, conclusione fase di sell-off del contratto di licensing 2009-2012, sottoscrizione nuovo contratto di concessione (2013-2018) della
licenza d’uso del marchio promozionale.
Il merchandising ufficiale di Milano è disponibile in diversi punti vendita in città, presso il negozio online www.milanofficalstore.it, presso
l’Official Store di Piazza San Babila e al Caffè Milano a Linate.
Sono state incassate le royaltys di minimo garantito pari a € 50.500,00 (oltre IVA), e risultano venduti nel 2013 al III trim. circa n. 20.419 articoli
brandizzati.
Co-Branding: Continuazione dei progetti di co-branding: “Guida Skirà” pubblicata in italiano, inglese, tedesco, russo, cinese, spagnolo, francese e
giapponese.
Merchandising: distribuzione materiale promozionale durante eventi di grande rilevanza finalizzati alla promozione del Brand Milano.
Sottoscrizione di un accordo con Fiera Milano Congressi per l’utilizzo del “brand Milano” sul materiale destinato a promuovere la candidatura
della città quale sede di eventi congressuali internazionali.
Sottoscrizione di una Convenzione con SEA per la realizzazione di attività di valorizzazione e promozione della città di Milano e del suo Brand. Il
primo progetto attuativo della proposta di collaborazione con SEA ha visto la realizzazione di una Caffetteria a Brand Milano presso gli imbarchi A
17/21 dell’Aeroporto di Linate.
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Sono state portare avanti azioni di sostegno al settore congressuale in collaborazione con Milano Fiera Congressi, sia per la candidatura della città a
importanti eventi congressuali futuri, sia per la facilitazione ed il supporto a eventi congressuali già acquisiti.
E’ proseguita l’attività dell’Osservatorio del Turismo per il monitoraggio, la raccolta e l’elaborazione di dati di interesse turistico relativi alla città.
In particolare è stato messo a punto, in collaborazione con la Provincia di Milano, un sistema di rilevazione a campione dei dati sui flussi turistici
che consente una lettura anticipata delle tendenze del mercato.
E’ stato siglato un Protocollo di Intesa per la creazione di un network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile con le città di
Roma, Firenze, Venezia, Napoli e con la Provincia di Rimini, al fine di affermare modelli di sviluppo turistico più sostenibili in Italia e di mettere
in comune buone pratiche.
E’ proseguita l’attività di supporto al Settore Relazioni Internazionali per l’incontro con delegazioni ed esponenti di città e paesi esteri interessati a
un confronto con Milano su tematiche di interesse turistico, attraverso un nutrito numero di incontri e presentazioni specifiche.
E’ stato fornito, laddove possibile, sostegno alla stampa turistica estera per servizi e reportage su Milano.
E’ stato fornito sostegno a visite e delegazioni di professionisti del settore turistico in visita a Milano per viaggi promozionali/educational.
E’ stata espletata la procedura relativa all’avviso di selezione di proposte di collaborazione/partenariato/sponsorizzazione per la realizzazione di
progetti/iniziative/attività volte a valorizzare il “Brand Milano” ed aumentare l’attrazione di investimenti nazionali ed internazionali, anche in
prospettiva di Expo 2015. Sono stati individuati 6 progetti/iniziative/attività amministrative per la definizione dei rapporti contrattuali.
Realizzazione di Eventi:
Coordinamento degli Enti del Turismo dei paesi stranieri aderenti all’iniziativa “Bit in città”, promossa dal Comune di Milano in collaborazione
con Fiera Milano svoltasi in occasione della BIT 2013.
Collaborazione con Touring Club Italiano per la realizzazione di un programma di attività gratuite per i cittadini mediante valorizzazione luoghi
culturali compresi nel progetto “Aperti per Voi” del Touring inserite nell’ambito dell’iniziativa “DOMENICASPASSO” per il periodo
marzo/luglio 2013.
Collaborazione con Gallerie d’Italia e Archivio Storico Ricordi per esposizione originale partitura La Traviata nell’ambito delle celebrazioni
Verdiane ed in occasione della Prima della Scala.
Concessione di patrocini a favore di Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative ed eventi vari (di interesse per tutti i cittadini e i turisti)
per la promozione e valorizzazione della città (n. 28 iniziative/eventi patrocinati).
Iniziative particolari di valorizzazione della città
Promozione della città tramite il supporto alle case di produzione mediante l’esenzione dal pagamento cosap, come previsto dal relativo
regolamento, per la realizzazione di riprese foto-cinetelevisive audiovisuali e multimediali valutate promozionali e di valorizzazione per Milano (n.
250 domande esaminate e n. 112 accolte di cui n. 36 film, 29 documentari e 30 programmi TV)
Realizzazione di Short - documentaries per la valorizzazione del “Brand Milano”: avvio attività di definizione dei soggetti, di sviluppo della
sinossi e di realizzazione e pre-produzione dei contenuti video ed audio.
Pianificazione strategica ed operativa e monitoraggio dell'attrattività e della competitività
Aggiornamento degli indicatori disponibili dei cruscotti strategico ed operativi dell’Osservatorio sulla competitività e attrattività della città di
Milano.
Azioni di Marketing territoriale
Partecipazione a 3 eventi fieristici, 1 in Italia ( BIT) e 2 all’estero (WTM, EU-CHINAURBAN) in partnership con altri Enti (Regione Lombardia,
Expo 2015, Fiera Milano S.p.A., SEA, MM).
Attività di supporto per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 Tourism Summit.
Attività di supporto a Regione Lombardia in occasione dei diversi eventi di promozione turistica con fornitura di materiale promozionale.
Attività di supporto a SEA Milano per l’accoglienza negli aeroporti dei visitatori alla città di Milano con fornitura di mappe e materiale
promozionale.
Attività di supporto per l’organizzazione e accoglienza di delegazioni internazionali istituzionali, congressisti, giornalisti di testate estere, tour
operator (per approfondimenti e servizi stampa sulla Milano turistica, dell’arte e della cultura) e di facilitazione tra uffici Enit all’estero e realtà
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turistiche Milanesi, finalizzata alla promozione della città.
Sviluppo condiviso di nuovi strumenti per la fruizione turistica del territorio
Punti informativi e accoglienza turistica
Avvio delle attività per l’apertura dei punti informativi presso le porte di accesso a Milano:
Aeroporti: attraverso la convenzione sottoscritta con SEA, il Comune di Milano avrà a disposizione due spazi a titolo gratuito, presso gli Aeroporti
di Linate e Malpensa, per la futura realizzazione di Punti IAT.
Centro: valutazione delle location disponibili (Ex-banca Ponti e Urban Center).
Stazioni Ferroviarie: avvio confronto con Ferrovie dello Stato e Provincia di Milano per la realizzazione degli IAT presso le stazioni di interesse
(Centrale, Garibaldi, Rogoredo).
MICO: sottoscrizione di accordo con Fiera Milano Congressi per l’allestimento di city desk di accoglienza in occasione dei principali congressi.
Riconversione e rilancio delle edicole
Si sono realizzate le seguenti azioni:
- definizione ed elaborazione di un progetto sperimentale di rilancio del comparto delle edicole mediante la riconversione di alcuni (30/50) punti
vendita come punti informativi diffusi sul territorio;
- condivisione del progetto con le Associazioni di categoria e successiva adesione formale;
- elaborazione in collaborazione con gli altri Settori interessati, dello schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e le Associazioni di
Categoria e successiva condivisione dello stesso con le Associazioni di Categoria e con il Master Licenziatario del marchio promozionale;
- individuazione di un primo “panel” di edicole/rivendite di giornali distribuiti in maniera adeguata sul territorio in accordo con le Associazioni
di categoria.
E’ stato definito, in collaborazione con il Touring Club Italiano, l’elenco delle attrazioni turistiche da segnalare attraverso la nuova serie di totem
infomonumentali prevista a completamento di quella già esistente. Sono stati predisposti i contenuti informativi dei nuovi totem in otto lingue. E’
stato predisposto il relativo Capitolato Speciale d’Appalto e la gara per la fornitura è stata bandita nel mese di dicembre.
E’ stata realizzata una mappa turistica della città di Milano basata sull’impianto cartografico del volumetto Milano: Guida alla Città, realizzato con
l’Editore De Agostini di Novara. La mappa, destinata alla distribuzione turistica promozionale, riporta in una scala più agevolmente consultabile gli
itinerari turistici già proposti da Milano: Guida alla Città.
E’ stato dato inizio a una attività di complessiva revisione degli itinerari turistici disponibili al pubblico, in particolare sul Portale del Turismo.
Questo ha portato sia alla revisione/integrazione di itinerari già esistenti, sia alla creazione di nuovi itinerari turistici tematici a disposizione dei
visitatori, nel tentativo di fornire strumenti di visita qualitativamente sempre più validi.
Si è partecipato, in partnership con Regione Lombardia, al bando per la progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di itinerari
turistici accessibili (bando n. 102/G/ENT/PPA/13/511), promosso dalla Commissione Europea – Direzione Generale Impresa e Industria. Il
progetto presentato “Lombardy for all” si pone l’obiettivo di sviluppare, promuovere e diffondere le migliori pratiche in materia di turismo
accessibile.
Realizzazione del prodotto editoriale “Milano Walking Guide”: avvio attività di elaborazione del progetto grafico editoriale, di definizione ed
elaborazione dei contenuti editoriali, di ricerca iconografica. I contenuti della guida verranno adattati per la realizzazione di un’App. per IOS ed
Android e per la realizzazione di “e-book card”.
Sviluppo del Portale di promozione del territorio
Si sono realizzate le seguenti attività:
Implementazione ed attivazione di servizi/contenuti per gli utenti:
Creazione di contenuti fissi all’interno del Portale del Turismo del seguente materiale di promozione ed informazione turistica (IT/EN):
- revisione contenutistica della sezione itinerari ed implementazione di nuovi itinerari;
- creazione di nuove schede luogo/opere e personaggi;
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-

promozione di servizi realizzati da soggetti terzi pubblici e privati (App. “Navigli Milano”, “Pinacoteca Ambrosiana”, “Verdi a Milano”);
realizzazione di contenuti fissi dedicati ad eventi speciali (EXPO 2015, Verdi a Milano, Autunno Americano);
“Milano – Guida della Città”: aggiornamento delle versioni inglese, italiano e spagnolo pdf sfogliabile e scaricabile e versione mobile,
pubblicazione pdf e versione mobile della guida nelle lingue cinese e russo;
realizzazione “Mini siti in lingua” mediante la creazione di site area dedicate: individuazione e traduzione di una selezione di contenuti del
portale, individuazione testi, adattamento per la traduzione, traduzione dei contenuti individuati nelle seguenti lingue: spagnolo, russo, francese,
tedesco, portoghese/brasiliano, creazione landing page multilingue, realizzazione ed implementazione delle pagine in html, selezione o
adattamento dei contributi fotografici e multimediali.

Revisione dell’albero di navigazione e delle site area di primo e secondo livello con spostamento/modifica di contenuti presenti per la creazione di
una site area dedicata ai servizi on line.
Attività propedeutica alla riapertura delle sezioni “Accomodation” (IT/EN): costruzione ed implementazione DB, definizione ed avvio dello
sviluppo tecnologico necessario in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi.
Realizzazione dello sviluppo tecnologico (evolutivo) del Portale del Turismo, per la creazione di una site area di secondo livello (Milano Creativa)
dedicata alla promozione degli eventi Moda e Design.
Benchmark internazionale per definizione del nuovo modello concettuale del Portale.
Vendita spazi pubblicitari web: analisi e valutazione fattibilità.
Aggiornamento (eliminazione e sostituzione) dei contenuti multimediali coperti da copyright.
Implementazione schede evento (4.370 schede).
Integrazione con altri Portali/siti tematici;
Ecosistema E015: verifica di fattibilità e attività propedeutica alla messa a disposizione dei contenuti /servizi presenti sul Portale del Turismo
all’interno dell’ecosistema.
Sviluppo della promozione mediante canali innovativi:
Upgrade tecnologico (HTML 5, accessibilità, miglioramento usabilità, implementazione nuove lingue russo e cinese, integrazione feed Rss
luoghi) dell’APP “GuidaMilano” per Ios, Android, sviluppo dell’App. per Windows;
promozione attraverso i social network correlati (Facebook,Twitter e Foursquare) al Portale dei principali eventi/attività di particolare rilevanza
internazionale, nazionale;
Isole Digitali: creazione di contenuti dedicati e messa in disponibilità.
Azioni/attività di viral marketing
# MappaMI - Valorizzazione del “Brand Milano” nei canali digitali: sono state avviate le seguenti attività:
analisi qualitativa della reputation di Milano nelle comunity creative (narrazione per immagini);
definizione delle campagne/cacce digitali (tematiche, scansione temporale, contenuti testuali, elementi grafici)
ideazione e definizione delle meccaniche di gioco e/o concorsuali delle campagne/cacce digitali.
Estensione, miglioramento ed innovazione nella disponibilità ricettiva di Milano
Costruzione di una strategia per il turismo low-cost:
Ripa di Porta Ticinese 83: supporto per la definizione del progetto di recupero dello stabile da destinare ad attività ricettiva “low cost”.
Ostello Rotta: è stata analizzata la situazione della riqualificazione dell’ostello. Sono stati valutati e individuati interventi necessari alla struttura
per garantire una adeguata accoglienza in tempo per Expo 2015 e sostenibili dal punto di vista economico, con un contributo economico
straordinario da parte dell’Amministrazione.
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PROGRAMMA:SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
Responsabile: Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Regione

·

Provincia

500.000,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

310.000,00

310.000,00

44.484,80

-265.515,20

·
·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

4.749.200,00
5.559.200,00

4.779.200,00
5.589.200,00

890.623,04
935.107,84

-3.888.576,96
-4.654.092,16

1.750.000,00

1.750.000,00

1.774.637,95

24.637,95

4.357.840,00
11.667.040,00

4.285.350,00
11.624.550,00

2.116.706,40
4.826.452,19

-2.168.643,60
-6.798.097,81

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

2.649.000,00

2.608.650,00

2.608.650,00

0,00

177.710,00

174.120,00

174.120,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

1.361.330,00

1.345.280,00

141.059,15

-1.204.220,85

Trasferimenti correnti

3.779.000,00

3.796.500,00

1.102.623,04

-2.693.876,96

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.967.040,00

0,00
7.924.550,00

0,00
4.026.452,19

0,00
-3.898.097,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti

3.300.000,00

3.300.000,00

400.000,00

-2.900.000,00

Altre spese in conto capitale

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

400.000,00

400.000,00

400.000,00

3.700.000,00
11.667.040,00

3.700.000,00
11.624.550,00

800.000,00
4.826.452,19

0,00
-2.900.000,00

TOTALE SPESE FINALI
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-6.798.097,81

Programma: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro e dell’occupazione
Responsabile: Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Rinnovare il catalogo degli interventi in materia
di lavoro

Situazione alla data del 31/12/2013
Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale


Sono stati firmati protocolli d’ intesa tra il Comune di Milano e il Carcere di Bollate per l’avvio a corsi di formazione di detenuti ammessi a
svolgere attività all’esterno del carcere; con la fondazione Casa della Carità per avviare attività di partecipazione congiunta e di coprogettazione
nella ricerca di finanziamenti europei e con la fondazione Asilo Mariuccia per interventi formativi in favore di giovani madri

 Si è espletato il bando per il sostegno alle categorie degli esodati e dei cassintegrati che non possano più contare sul rinnovo degli
ammortizzatori sociali. Il progetto prevede che una rete di partner si faccia carico dell’intero percorso di riqualificazione, attraverso una
formazione dedicata, e del matching con le imprese per giungere all’effettiva assunzione della persona.




Promozione del microcredito e di start up, in particolare finalizzate all’innovazione nel campo dei servizi alla persona, attraverso l’azione della
Fondazione Welfare Ambrosiano: procede l’attività della Fondazione Welfare che ha incrementato il numero degli sportelli di ricezione delle
istanze di microcredito raggiungendo quota 21.
Valutazione di progetti specifici rivolti alla popolazione carceraria nel quadro dell’accordo tra Comune e Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria: procede l’attività dell’Acceleratore d’impresa ristretta volta a sostenere le imprese e cooperative collocate nei
quattro penitenziari milanesi e a sensibilizzare nuovi soggetti economici all’avvio di attività di impresa presso le carceri. E’ stata indetta la
seconda edizione del Bando Imprese Ristrette con uno stanziamento di 670.000 di Fondi Ministeriali vincolati. 13 Imprese partecipanti con
nuovi progetti imprenditoriali (Pubblicazione graduatoria nel Gennaio 2014).

Azioni di promozione e incentivazione di buone prassi di conciliazione vita-lavoro


Conclusa da parte delle aziende che hanno partecipato al Bando “Promozione e sostegno delle politiche di conciliazione vita-lavoro” la fase per
l’ottenimento da parte dell’Ente certificatore AICQ la certificazione IxCLF a riconoscimento della Qualità per la “Conciliazione vita-lavoro
nelle imprese milanesi”. Si è collaborato con la Direzione Sport Benessere e Qualità della vita per il progetto “lavoro agile”.

Azioni per lo sviluppo dell’Osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive a
Milano


Protocollo Appalti. È stato organizzato un incontro con tutte le Direzioni Centrali (22 marzo 2013) per la presentazione dei principi e delle
clausole del Protocollo. È stato poi avviato il monitoraggio di tutti gli appalti (lavori, servizi e forniture) affidati dall'Amministrazione comunale
successivamente alla data di sottoscrizione, per accertare l’applicazione di quanto convenuto.



Iniziative per la sicurezza sul lavoro, la diffusione delle sue tutele e per un lavoro di qualità. È stato posto un cippo commemorativo (28 aprile
2013) in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro. Sono stati avviati percorsi di collaborazione nell’ambito del settore moda per la
definizione di linee guida sulla sicurezza nell’ambito dell’organizzazione di eventi. In collaborazione con la Direzione Politiche sociali, a fini di
monitoraggio degli affidamenti alle Coop. Soc. di tipo B (ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991), sono stati ultimati i passaggi
amministrativi utili all’aggiornamento dell’albo delle Cooperative di tipo B. L’elenco definitivo è in via di approvazione. Si prevede un
aggiornamento periodico ogni sei mesi. Sono stati effettuati in sede di Osservatorio incontri con le parti sociali su specifici temi connessi al
lavoro, anche in collaborazione con altre Direzioni (contraffazione, lavoro agile, misure anticrisi, ecc.).
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Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità



Monitoraggio crisi aziendali. Sono proseguiti gli incontri e le audizioni con le parti sociali sulle situazioni di crisi aziendale e occupazionale. In
particolare sono stati approfonditi i problemi del settore editoria, comunicazione e spettacolo. Sono in corso di approfondimento modelli
innovativi di intervento per le politiche del lavoro.



Rendicontatore sociale. È stato messo a punto un sistema per misurare e valutare l’efficienza, l’efficacia, e l’impatto dell’azione amministrativa
disponendo di indicatori di flusso non autoreferenziali e il coinvolgimento degli stakeholder.



Rilevazione dei segnali deboli. È stato rafforzato il panel di riferimento ed è stato presentato alla città il II Rapporto (Urban Center - 13 marzo
2013). Sono state avviate ipotesi di collaborazione con il mondo accademico anche per la realizzazione di “mappe di densità” che consentano
un’analisi più articolata del territorio e della popolazione coinvolta.



Revisione sito di servizio (Portale del lavoro). È stata predisposta e implementata la pagina Facebook dell’Assessorato. È stato avviato lo studio
di un sistema di iscrizioni e pagamenti online per i servizi offerti.



Incontri per Expo. Partecipazione agli incontri del Tavolo per la formazione e la sicurezza con imprese, Ente Bilaterale Edile, Cassa Edile,
Società Expo. Partecipazione ai gruppi di lavoro H, F e R City Operations. Sono state ulteriormente sviluppate relazioni con le parti sociali per
tutto quanto connesso con Expo (Protocolli, sicurezza sul lavoro e sue tutele, fabbisogni professionali, volontariato, ecc ).

Azioni di promozione di un modello integrato di formazione-lavoro


Terminata la fase dell’affidamento sperimentale al Capac delle attività di formazione di via Amoretti, è stato definito il nuovo modello
gestionale, cui verrà dato corso attraverso una procedura di evidenza pubblica per la selezione del nuovo gestore.

Azioni a sostegno dell’imprenditorialità


Il progetto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr 1441 del 6/07/2012 avente ad oggetto : ” Approvazione delle linee di indirizzo
per l’attivazione di un incubatore di innovazione sociale nella sede comunale di via Val Trompia 45 - spesa presunta di €. 250.000,00. Il
progetto rientra in uno stanziamento approvato con deliberazione n.719 del 4 Aprile 2012” ha visto l’affidamento, a seguito di specifica
procedura ad evidenza pubblica, al gestore cui è stato dato in carico per l’inizio delle attività.



Indizione di Bandi di contributi alle micro piccole e medie imprese per il sostegno all’occupazione (incentivi per nuove assunzioni e per
stabilizzazioni). Indetto nel maggio 2013 il Bando Occupami 2013 con uno stanziamento di €.2.500,000 per metà comunale e per metà
camerale. Finanziati n.540 progetti di assunzione di nuovo personale/stabilizzazione di precari.



Indizione di Bandi di contributi finalizzati alla facilitazione di accesso al credito per start up e per imprese già esistenti. Indetto a luglio
l’edizione 2013 del bando a sportello ancora attivo di agevolazione di accesso al Credito con uno stanziamento di €.800.000 di cui 600.000
comunali. Il bando prevede garanzie e abbattimento dei tassi (abbattimento totale per le nuove imprese e per le imprese in periferia) sui
finanziamenti erogati dagli istituti di credito per investimenti.



Iniziative di accompagnamento alla creazione d’impresa attraverso servizi formativi e contributi economici. Erogati servizi di formazione
sull’autoimprenditoria nell’ambito del progetto Start (seconda edizione) con adesione di circa 1.000 soggetti. Sono in corso le attività di
ammissione dei Business plan presentati dagli aspiranti imprenditori per l’ottenimento di un contributo economico oltre ai servizi già percepiti.
Iniziativa in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere del valore economico di circa €.4.000.000,00. Focus del Comune sul
coinvolgimento delle periferie milanesi. Indetta e realizzata all’80% terza edizione del progetto Start nel corso del 2013, 2.000 soggetti
partecipanti.
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Azioni di sostegno specifico per imprese con finalità sociali. Collaborazione e finanziamento attraverso fondi ministeriali alle attività in progress
di progettazione dell’incubatore di innovazione sociale. L’incubatore accoglierà imprese e cooperative che operano in forma innovativa anche
per il raggiungimento di finalità sociali.



Ricollocazione logistica dell'acceleratore di Impresa ristretta, dedicato alle Imprese dei quattro penitenziari milanesi in uno spazio commerciale
con vetrine su strada per favorire la commercializzazione dei prodotti. Realizzato il trasloco in Viale dei Mille. Assegnato un ulteriore spazio in
via Fiamma per attività artigianali di giovani dell'istituto di Reclusione minorile Cesare Beccaria.



Stipula della convenzione con la Camera di Commercio di Milano per il Progetto Speed mi up, nuovo Acceleratore dedicato alle imprese e ai
liberi professionisti. Il Comune di Milano concede gli spazi e utilizza 150.000 euro di fondi ministeriali per le attività che prevedono anche
l’indizione di bandi pubblici. Indette e chiuse due edizioni del bando Speed mi up con i seguenti beneficiari:11 imprese e 4 liberi professionisti. .



Indetto il Bando Tira su la Cler che assegnava 9 spazi di proprietà comunale e 900.000 di fondi ministeriali per l’avvio di attività d’impresa nelle
periferie di Niguarda, Quarto Oggiaro e Chiesa Rossa. Partecipanti 41 (graduatorie pubblicate in gennaio 2014).



Concesso (attraverso Deliberazione) contributo comunale di euro 100mila per l'attività gestionale svolta nel 2012 dalla Fondazione Welfare
Ambrosiano. Concesso (attraverso deliberazione) Contributo Comunale di €.50.000 per l'attività gestionale svolta nel 2013 dalla Fondazione
Welfare Ambrosiano.



Deliberato nuovo Fondo di garanzia per le attività imprenditoriali di giovani entro i 35 anni, del valore Economico di 800mila euro da dare in
gestione alla Fondazione Welfare Milano.Previsti bandi per le assegnazioni.

Azioni a sostegno dell’Impresa Creativa



Sono stati individuati una serie di spazi di proprietà comunale idonei ad ospitare un Incubatore delle Imprese Creative e un Incubatore dei
Makers. Gli spazi individuati sono l’area dell’Ex-Ansaldo e l’area di Via Massimo d’Azeglio, 3.
Per quanto riguarda l’area Ex Ansaldo, dopo una fase sperimentale di attività di pubblico spettacolo terminata il 31 luglio 2013, nell’autunno è
stata avviata la fase di analisi delle più adeguate modalità di gestione ed esatta definizione degli spazi da dedicare in parte alle attività culturali
creative, in parte alle attività imprenditoriali in ambito creativo. Nel 2014 sarà espletata la procedura d’evidenza pubblica per la concessione in
uso degli spazi. Per l’Area di Via Massimo d’Azeglio, 3 al fine di favorire processi partecipati in merito al riutilizzo dell’immobile, è stata
avviata un’indagine esplorativa , tramite Avviso Pubblico, per sondare la concreta risposta del tessuto produttivo. L’avviso si è chiuso il
30/10/2013, sono pervenute 9 manifestazioni di interesse: 4 prevedevano la realizzazione di laboratori (“FabLab”) e l’erogazione di servizi di
incubazione/coworking per i nuovi artigiani digitali (c.d. makers), le altre avevano ad oggetto eterogenee iniziative a carattere ricreativo e/o
formativo. Nel 2014 sarà espletata la procedura d’evidenza pubblica per la concessione in uso dell’area.



In collaborazione con la scuola di moda e design NABA (Nuova Accademia Belle Arti Milano) è stato svolto il progetto Sooner or Later ,
nell’ambito delle attività di alta formazione per l'anno accademico 2012-2013. E’ stato messo a disposizione degli studenti uno spazio di via
Porpora per una sperimentazione della durata di 5 mesi, che si è conclusa il 31/7/2013. L’obiettivo del progetto è stato lo studio e lo sviluppo
dell'auto-produzione: dalla progettazione alla comunicazione ed esposizione dei prodotti creati dagli studenti.



Social2Business: l'evento, promosso dai giovani imprenditori di Assolombarda, è finalizzato all’incontro domanda/offerta di opportunità
lavorative a favore di giovani talenti e, più in generale, di giovani che vogliano avviare impresa e necessitino di stabilire una rete di contatti.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro. La manifestazione, svoltasi il 29 novembre 2013, ha visto la
presenza di tutti i rappresentanti delle istituzioni locali nonché dei maggiori esponenti dell’imprenditoria giovanile italiana.

Azioni a sostegno dei progetti di innovazione
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Esame amministrativo-contabile dei progetti di ricerca, innovazione e alta formazione legati ai tre programmi Mind, Flagship Projects e Rete
degli Incubatori, finanziati dal Comune di Milano. . Si sono concluse la fase di analisi e la fase di rendicontazione dei complessivi cinquanta
progetti, acquisiti a seguito della riorganizzazione della struttura comunale. Importo erogato nel 2013 euro 926.956,71.



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2022 del 5/10/2012 è stato approvato il sostegno al Parco Tecnologico Padano per il Progetto
Alimenta2Talent, volto a promuovere il rientro dall’estero di talenti aspiranti imprenditori nel Settore Agroalimentare e delle Scienze della Vita
e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali mediante offerta di innovativi servizi di incubazione. Il progetto ha avuto inizio tramite una
Call internazionale a febbraio 2013; un’apposita Giuria, di cui ha fatto parte anche il Comune di Milano, ha selezionato 11 delle 32 idee
presentate, di queste 5 hanno superato un Face2Face Day e sono state ammesse a sei mesi di servizi di incubazione gratuiti presso il Parco
Tecnologico Padano. Il progetto si è concluso con l’evento finale di presentazione dei 5 progetti imprenditoriali presso l’Urban Center il
12/12/2013.



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1140 del 10/6/2013 è stato approvato il supporto al progetto di Fondazione Politecnico di Milano
”Polihub, start up District & Incubator “; il progetto prevede la realizzazione di una nuova sede attigua al Politecnico, in via Durando 39, per
l’insediamento di un Incubatore e di un Distretto Tecnologico con servizi altamente qualificati finalizzati al sostegno a nuove realtà
imprenditoriali. I principali ambiti cui l’Incubatore si dedicherà sono, oltre all’ICT, new media, industrial design e tutta l’area di contaminazione
tra discipline tecniche e creative. I lavori per la messa a punto della nuova sede sono in via di ultimazione e nei mesi di ottobre e dicembre 2013
sono state effettuate, da apposite Commissioni cui ha preso parte il Comune di Milano, azioni di scouting che hanno permesso di selezionare una
prima ventina di start up da far accedere.



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del marzo 2013 è stato approvato un nuovo Accordo di Collaborazione tra Comune di Milano e
Camera di Commercio per la realizzazione di azioni sinergiche sul territorio, a seguito del quale sono stati indetti diversi bandi. Tra essi il Bando
“Fare impresa Digitale”che, mediante l’erogazione di contributo a progetto, ha la duplice finalità di incentivare gli investimenti nel settore delle
tecnologie digitali da parte delle micro, piccole e medie imprese digitali, sia di sostenere le imprese attive nella creazione di nuove tecnologie
digitali. Nell’edizione 2013 specifico contributo è stato previsto per le start up. Il 22 novembre 2013 si è conclusa la selezione con
l’approvazione delle graduatorie delle imprese partecipanti, con 147 imprese ammesse ai finanziamenti.



Avvio del progetto di incubatore Speed Mi Up in partnership con la Camera di Commercio di Milano, destinato a costruire sinergie tra nuove
imprese e liberi professionisti che vi saranno ospitati e che riceveranno servizi di alta qualità.



Cresce Milano - Sviluppa l’Italia

E’ stato promosso ed organizzato nella giornata del 25 giugno presso l’Urban Center, un workshop dedicato al coworking , che ha visto la
partecipazione delle più significative esperienze milanesi ed europee. Al fine di promuovere e sviluppare il confronto sono state attivate una
casella di posta elettronica dedicata ed una pagina Facebook Milanocoworking, sulla quale è stata pubblicata una breve sintesi della giornata e
degli interventi periodicamente aggiornata.
Promozione di un Patto per lo Sviluppo





Promozione di un Patto per lo Sviluppo promosso con una larga partnership con soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di individuare e
indirizzare le iniziative di sviluppo a livello locale, in coerenza con le dinamiche internazionali, nei settori e negli ambiti di maggiore interesse
per la città: è stato stipulato nel febbraio 2012 un accordo con la Camera di Commercio di Milano finalizzato alla attivazione concreta di
iniziative congiunte a favore dello Sviluppo economico del territorio.
Protocollo d’intesa con la Fondazione Fiera Milano della Primavera 2013 per l’ampliamento dei mercati delle start up milanesi. In corso di
realizzazione primo progetto sperimentale di formazione (attraverso l’accademia dell’ente Fiera) per l’individuazione delle fiere più interessanti
per la start up e conseguente assegnazione di Agevolazione economica per la partecipazione a tali fiere. Numero partecipanti 32. Costo del
progetto interamente a carico fiera €.100.000,00 . L’obiettivo è quello di aiutare l’impresa nella individuazione di mercati che è quanto più
necessita nell’attuale congiuntura.

Attività di coordinamento delle iniziative per Milano Smart City
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Avviare di un percorso partecipato per definire la Milano Smart Strategy
 E’ stato avviato dal mese di Aprile 2013, in collaborazione con la CCIAA di Milano, un percorso complesso e articolato finalizzato alla
definizione il più possibile condivisa all’interno e all’esterno dell’amministrazione di una strategia per Milano Smart. Il percorso consiste, sul
fronte esterno, in tavoli di confronto con gli stakeholder del territorio sui sei pilastri delle smart city, con una specificità per le vocazioni di
Milano come Expo 2015. Sul fronte interno è stata effettuata una ricognizione, a mezzo di confronti, interviste e questionari, dei progetti più
significativi (n.65 prog.) per capacità e potenziale di innovazione e di smartness di tutte le Direzioni dell’Ente. A ciò si aggiunge un lavoro di
verifica della coerenza trasversale tra tutti i documenti di programmazione del Comune (PGS, RPP, PDO, Piano City Operations), insieme ad
una analisi esterna del contesto milanese su vari livelli di scala. Il percorso nel 2013 ha visto il coinvolgimento di circa 700 soggetti e prosegue
nel 2014.
Conferire a Milano un ruolo strategico in network sovraregionali: Partecipazione a bandi europei e nazionali e a reti di città
 Nel 2013 è stato avviato un lavoro di networking, che prosegue nel 2014, volto a garantire il miglior posizionamento per la città di Milano tra le
città che si occupano di tematiche smart city e di innovazione. E’ un lavoro che favorisce, oltre allo scambio di buone pratiche, occasioni per
alleanze sui bandi in ambito smart cities and communities e di sviluppo congiunto di nuove progettualità.
A seguito di 2 delibere di giunta sono stati siglati i protocolli d’intesa sul progetto smart city con le città di Torino e Genova e con la città de
L’Aquila.
 Come soggetti proponenti è stata effettuata l’adesione del Comune alla rete promossa da ANCI per l’Osservatorio Smart City Anci.
 Milano ha inoltre partecipato ai bandi europei “smart cities and communities”, in collaborazione con la Provincia, aggiudicandosene 4, a cui si
aggiungono due progetti finanziati con fondi strutturali POR per un totale di contributo comunitario di circa 2 mln e mezzo di euro. Un altro
progetto europeo afferente all’Information and Communication Technologies Policy Support Programme, è il progetto MyNeighbourhood che è
partito nel gennaio 2013 e terminerà a giugno 2015. Esso fa rifermento al tema delle smart city ed apporta alla municipalità un contributo di 167
mila euro cofinanziato al 50%.
 Nel quadro del bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la presentazione di idee progettuali per “Smart
Cities and Smart Communities and Social Innovation”, il Comune, mediante un Avviso pubblico rivolto a Università, istituti di ricerca, imprese
ed enti culturali , ha effettuato una procedura di dichiarazione d’interesse, propedeutica per i soggetti proponenti per candidarsi al bando. Fra i
progetti selezionati dal Ministero ed ammessi alla fase di progettazione esecutiva, dodici (su 82) sono stati presentati con il sostegno del Comune
di Milano, per un importo finanziabile del valore di circa 170 milioni. Successivamente il MIUR ha pubblicato la graduatoria dei progetti
esecutivi ammessi (32 progetti): fra i progetti sostenuti dal Comune di Milano 5 sono stati inseriti nella fascia A e quindi risultano direttamente
finanziabili (per un totale di circa 70 milioni di euro), altri 5 sono stati inseriti nella fascia B, e risultano quindi idonei e potenzialmente
finanziabili (per un importo totale di 82,5 milioni di euro).
Attraverso le sperimentazioni di questi progetti si prevede lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a risolvere problemi su scala urbana,
metropolitana e territoriale attraverso un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e inclusione.
I progetti selezionati vanno dalla mappatura dei servizi del sottosuolo per creare un catasto elettronico e gestire le risorse del territorio, allo
sviluppo di una piattaforma telematica e informatica aperta e partecipata di servizi e componenti per la logistica in ambito urbano, fino
all'applicazione di varie tecnologie nella gestione delle risorse idriche.
 Nel quadro del bando della Regione Lombardia relativo alle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (fondi strutturali)
su Smart Cities and Communities, è stato pubblicato un Avviso pubblico rivolto a Università, istituti di ricerca, imprese che volessero richiedere
la manifestazione di disponibilità dell’Amministrazione Comunale prevista dalla Regione. Al Comune di Milano sono pervenute 21 idee
progettuali, a 18 delle quali è stato rilasciato l’endorsement. I progetti coprono diversi ambiti di intervento, dalla sostenibilità ambientale per
rafforzare e ottimizzare l’intera filiera del riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di recuperare terre
rare e metalli preziosi attraverso un processo pilota basato sul concetto dell’impiego di una rete di piccole e medie imprese (tipiche
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dell’hinterland milanese), all’innovazione sociale attraverso l’utilizzo di tecnologie per la gestione sociale diffusa di patologie cronicodegenerative nei ‘giovani anziani’. Per queste idee progettuali si attende la graduatoria finale da parte della Regionale Lombardia che consentirà
di valorizzare i progetti anche da un punto di vista economico.
Milano + Expo = Smart city
 Insieme alla Società Expo S.p.A. è stata avviata una collaborazione sui temi smart che ha avuto i primi risultati con la partecipazione congiunta a
momenti di confronto aperti al pubblico e in fiere del settore e con azioni co-progettate, come le Isole Digitali, o a cui il Comune ha aderito. In
particolare, è stata approvata dalla Giunta comunale l’adesione all’ecosistema digitale E015 promosso dalla società Expo S.p.A.. Sul finire del
2013 è stata avviata una ricognizione delle banche di dati che possono essere condivise dall’ecosistema.
Innovazione sociale
 E’ stata avviata una linea di intervento ad hoc sull’innovazione sociale come parte delle azioni smart. Il Comune ha voluto collocarsi in questo
settore con due azioni:
OFFRIRE UN LUOGO DOVE PRODURRE INNOVAZIONE SOCIALE (incubatore FabriQ)
L’incubatore sito in via Val Trompia n.45 è stato realizzato attraverso i fondi del progetto europeo Urban II ed è stato destinato ad ospitare
giovani realtà imprenditoriali neo costituite o da costituirsi le cui attività abbiano un impatto sociale. Con una gara d’appalto di circa 200.000
euro, aggiudicata nel 2013, è stato selezionato un gestore dell’incubatore che esercita il proprio incarico per due anni ed è rappresentato da
un’A.T.I. Fondazione Brodolini+Hub Milano. Il gestore ha tra i suoi compiti più rilevanti quello di fornire alle neo imprese un percorso di
incubazione e avviamento, formazione, tutorship, accesso a social investors e facilities di coworking. Dovrà altresì organizzare workshop e
momenti di coinvolgimento aperti alle realtà del territorio, delle associazioni e del tessuto sociale del quartiere.
OFFRIRE FINANZIAMENTI (bando FabriQ)
Le linee d’indirizzo di un bando di contributi sono state approvate dalla Giunta a Dicembre 2013 con associato un importo di 140.000 euro. Il
bando avrà come obiettivo la selezione di progetti imprenditoriali per l’assegnazione delle seguenti agevolazioni:
- un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili;
- fruizione di servizi di incubazione di imprese della durata di 9 mesi presso l’Incubatore di Imprese sociali del Comune di Milano FabriQ, con
una partecipazione ai costi agevolata da parte dei soggetti beneficiari di 180,00 euro/mese (pubblicazione bando gennaio 2014).
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PROGRAMMA: CULTURA, DESIGN, MODA ED EXPO
Responsabile: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

·

Provincia

·

Unione Europea

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

·

Altri Indebitamenti (1)

·

Altre Entrate
TOTALE

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

530.000,00

530.000,00

427.544,63

-102.455,37

1.083.875,00

1.235.878,29

219.508,29

-1.016.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

124.000,00

-426.000,00

21.437.742,28

21.576.158,65

7.905.497,51

-13.670.661,14

11.625,00

11.625,00

11.625,00

0,00

8.073.330,00
31.686.572,28

8.073.330,00
31.976.991,94

1.616.186,44
10.304.361,87

-6.457.143,56
-21.672.630,07

1.693.000,00

1.263.000,00

1.212.377,69

-50.622,31

145.460.949,83
178.840.522,11

147.092.329,83
180.332.321,77

97.645.587,72
109.162.327,28

-49.446.742,11
-71.169.994,49

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
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
Altre spese correnti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale
TOTALE SPESE FINALI

Prev. iniziali

Prev. finali
(a)

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

35.246.230,00
1.215.540,00
26.392.620,00
18.321.000,00
10.234.320,00
0,00
745.000,00
3.538.500,00
6.015.450,00
101.708.660,00

35.191.810,00
1.192.380,00
26.321.890,00
19.699.800,00
10.200.320,00
0,00
745.000,00
3.538.500,00
6.017.840,00
102.907.540,00

35.191.810,00
1.192.380,00
20.365.767,60
18.481.044,26
10.076.687,78
0,00
593.300,00
3.538.453,98
6.017.777,33
95.457.220,95

0,00
0,00
-5.956.122,40
-1.218.755,74
-123.632,22
0,00
-151.700,00
-46,02
-62,67
-7.450.319,05

1.100.000,00
27.263.890,64

1.100.000,00
27.564.560,30

0,00
8.593.844,50

-1.100.000,00
-18.970.715,80

2.255.671,14

2.258.171,14

905.671,14

-1.352.500,00

46.512.300,33
46.512.300,33

46.502.050,33
46.502.050,33

4.205.590,69
4.205.590,69

-42.296.459,64
-42.296.459,64

77.131.862,11
178.840.522,11

77.424.781,77
180.332.321,77

13.705.106,33
109.162.327,28

-63.719.675,44
-71.169.994,49
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PROGRAMMA: Cultura, Design, Moda ed Expo
Responsabili:
Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Promuovere il sistema della cultura anche per
l'internazionalizzazione del sistema Milano

Situazione alla data del 31/12/2013
Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Programma di mostre dedicate ad eventi internazionali e di rilancio della cultura milanese: in occasione delle celebrazioni per i 1700 anni
dell'Editto di Costantino è stato inaugurato l’11 luglio 2013 presso il Museo Archeologico un percorso espositivo dal titolo "Da Gerusalemme a
Milano - imperatori, filosofi e dei alle origini del Cristianesimo". La mostra si protrarrà fino al 20 giugno 2014 e alla data del 31.12.2013 ha
ospitato un numero di visitatori pari a 22.312.
Nell’ambito dell’attuazione di progetti espositivi volti alla conservazione e riproposizione dell’identità milanese, Palazzo Morando ha inaugurato,
la mostra “Milano tra le due Guerre” (13/12/2013-13/02/2014), una retrospettiva di Arnaldo Chierichetti che raccoglie 140 fotografie storiche che
testimoniano e ripropongono scorci della Milano tra le due Grandi Guerre. La mostra, che sta riscontrando ampio successo e interesse di pubblico,
ha registrato, al 31/12/2013, n. 4.457 visitatori. Sempre con l’impegno di valorizzare la cultura milanese, Palazzo Morando ha ospitato, grazie
anche alla collaborazione di Enti e Istituzioni pubblici e privati, due importanti mostre “Valentina Cortese – uno stile” (11/09/2013-10/11/2013)
una selezione di una cinquantina di abiti e accessori provenienti dal guardaroba della celebre artista milanese (esposizione, corredata da diversi
eventi culturali a tema, che ha ottenuto una grande affluenza di pubblico registrando al 10 novembre 2013, giorno di chiusura, n. 12.183 visitatori)
e la mostra “Hat-ology – Anna Piaggi e i suoi Cappelli” (21/09/2013- 30/11/2013) che ha presentato una selezione dei famosi cappellini che hanno
caratterizzato lo stile della giornalista di moda milanese. La mostra ha registrato al 31/12/2013 un’affluenza di n. 6.429 visitatori.
L’anno 2013 è inoltre stato occupato dalla preparazione della mostra dedicata al grande architetto e storico dell’arte milanese Luca Beltrami, che
verrà inaugurata al Castello nella primavera del 2014.
Nell’ambito della promozione del patrimonio artistico sono state organizzate al Castello Sforzesco dal 15.12.2012 al 17.3.2013 la mostra “Simone
Peterzano i disegni del Castello” (visitatori n. 13358), dal 24.01 al 15.03 .2013 la mostra “Felice Beato e la Birmania” dedicata a una preziosa e
straordinaria serie fotografica presente al Civico Archivio Fotografico di Milano, dal 7.06.2013 al 6.10.2013 la mostra “Tessuti egiziani dall’età
ellenistica al medioevo nelle Raccolte del Castello Sforzesco di Milano”(visitatori 17.841 ).
Sono state organizzate le seguenti esposizioni:
“Maschere Identità nascoste” (Palazzo Morando dal 19/09/2013 al 24/11/2013);
“Belle Epoque. Il segno elegante di Dalsani” (Palazzo Moriggia, dal 18/12/2013 al 16/03/2014);
“Verdi, Boito, Ricordi. L’impresa e l’opera” (Palazzo Moriggia, dal 07/11/2013 al 09/12/2013).
Inoltre l’anno 2013 è stato dedicato alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Verdi. Palazzo Morando ha inaugurato, con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la mostra “Veni Vidi Verdi” (dal 18/11/2013 al 26/01/2014), una reinterpretazione artistica del pensiero
verdiano, presentata mediante una serie di installazioni video-sonore, appositamente realizzate per gli ambienti espositivi di Palazzo Morando, che
si integrano con documenti e materiali appartenenti a Giuseppe Verdi provenienti dall’Archivio Ricordi. Nel palinsesto dedicato al grande
compositore italiano, Palazzo Morando ha inoltre presentato la mostra “Graziella Vigo. La moda nella musica di Verdi” (dal 08/10/2013 al
08/12/2013), una rassegna di immagini tratte dalle più famose opere verdiane e realizzate nei più grandi teatri lirici; l’affluenza di pubblico delle
due mostre al 31/12/2013 è stata di 10.600 visitatori.
Anche per il 2013 è stata lanciata l’importante iniziativa di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico della città, ARTE
APERTA 2013 che ha offerto ai cittadini e ai turisti, dal 19 luglio all’8 settembre, l’ingresso gratuito in tutti i musei civici. In questo periodo i
Musei hanno registrato un numero di visitatori pari a 156.725. La gratuità è stata divulgata attraverso vari strumenti di comunicazione (manifesti,
stampa, radio, etc). Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia con il mondo privato, in modo particolare grazie alla sponsorizzazione di ENI
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S.p.A.
Sono state inaugurate le seguenti mostre :
Costantino 313 d.C. L’editto di Milano e il tempo della tolleranza (Palazzo Reale dal 25/10/2012 al 17/03/2013);
La leggenda del Mago e del Paron (Palazzo Reale dal 24/05/2013 al 8/09/2013).
Mostra “Arimortis” aprile/settembre 2013;
Mostra “La donazione Spagna-Bellora” aprile/settembre 2013;
Mostra "Quadri che costano come Sputnik. Rotocalchi italiani e boom del mercato dell'arte in Italia nei primi anni sessanta" dal 14/11/2013;
Mostra “Pellizza da Volpedo e il IV Stato- Dieci anni di ricerca appassionata” dal 14/11/2013;
Mostra “Giuseppe Scalarini (1873-1948) Il segno intransigente – Grafica politica, satira e illustrazione dal 14/11/2013.
Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano
Sono state inaugurate le seguenti mostre:
Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo (Palazzo Reale dal 14/06/2013 al 8/09/2013)
Adrian Paci. Vite in transito ( PAC dal 5/10/2013 al 6/01/2014)
Guido Crepax. Ritratto di un artista (Palazzo Reale dal 20/06/2013 al 15/09/2013)
Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti. La collezione Netter (Palazzo Reale dal 21/02/2013 al 8/09/2013)
Il volto del 900. Da Matisse a Bacon. Capolavori dal Centre Pompidou (Palazzo Reale dal 25/09/2013 al 9/02/2014)
Rodin. Il marmo, la vita (Palazzo Reale dal 17/10/2013 al 26/01/2014)
Warhol (Palazzo Reale dal 24/10/2013 al 9/03/2014
Vassily Kandinsky. La collezione del Centre Pompidou (Palazzo Reale dal 17/12/2013 al 27/04/2014)
Pollock e gli Irascibili. La scuola di New York (Palazzo Reale dal 24/09/2013 al 16/02/2014)
Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures (Palazzo Reale dal 21/06/2013 al 22/09/2013)
Jeff Wall (PAC dal 19/03/2013 al 9/06/2013)
The Desire For Freedom. Arte in Europa dal 1945 (Palazzo Reale dal 14/03/2013 al 2/06/2013)
Raffaello a Milano. La Madonna di Foligno (Palazzo Marino dal 28/11/2013 al 12/01/2014)
Mostra “Andy Warhol’s Stardust” dalle collezioni di Bank of America, aprile/settembre 2013
Dopo l’importante riconoscimento internazionale che ha individuato la città di Milano come sede nel 2016 del congresso internazionale
International Council of Museums (Icom), l’Amministrazione insieme agli altri esponenti del comitato organizzatore di Icom 2016, (Regione,
Provincia e Camera di Commercio di Milano) ha organizzato l’allestimento di uno stand con materiali dedicati alla promozione dei Musei milanesi
ed al loro patrimonio presso il Congresso Internazionale che si è svolto nel 2013 a Rio De Janeiro.
Sono stati realizzati inoltre i seguenti progetti espositivi, in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali straniere:
“Milos, Isole Interiori” (Palazzo Morando, dal 23/04/2013 al 29/05/2013);
“Le temple du soleil” (Palazzo Morando, dal 06/06/2013 al 01/09/2013);
“Pentatonia” (Palazzo Morando, dal 13/06/2013 al 14/07/2013);
“Chanel: a portrait by Marion Pike” (Palazzo Morando, 03/12/2013 al 02/03/2014).
Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Messa in rete del patrimonio iconografico degli Istituti del Settore Musei: è stata realizzata la versione per internet del il motore di ricerca
“Graficheincomune”. Attualmente nel motore di ricerca sono inseriti 40.000 record relativi al patrimonio iconografico degli Istituti del Castello
Sforzesco e per l’anno 2014 è previsto il recupero dei documenti del Museo del Risorgimento.
Creazione distretti culturali: sono stati sottoscritti dapprima un accordo quadro per la collaborazione tra il Comune di Milano e la Fondazione
Prada per lo sviluppo di una collaborazione in campo culturale relativa al nuovo Museo Prada dedicato all’Arte Contemporanea e, successivamente
nel mese di dicembre una convenzione per la costituzione perpetua ad uso pubblico a favore del Comune di Milano delle superfici espositive
museali di Fondazione Prada.
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Si sono identificate le migliori modalità per la gestione di Casa Merini affidando lo spazio mediante concessione in uso ad un soggetto no profit che
realizzi un progetto di gestione culturale aperto alla cittadinanza, individuato come “Casa delle Arti - spazio Alda Merini“(Delibera G.C. 2606 del
20/12/2013).
Sono state realizzate iniziative volte a mettere a sistema le diverse realtà culturali milanesi, pubbliche e private, attraverso convenzioni che
disciplinino la collaborazione tra pubblico e privato, per la valorizzazione del patrimonio civico, come ad esempio la convenzione con il Museo del
Duomo per la gestione degli spazi in concessione presso Palazzo Reale e l’uso degli spazi promiscui.
Sono stati consegnati gli spazi della Rotonda della Besana al Mu.Ba (che si era aggiudicato la concessione del servizio per realizzare il museo dei
bambini). Per quanto riguarda l’immobile della Besana e Palazzo Reale si sono seguite tutte le attività amministrative per la presentazione del
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) ai vigili del Fuoco e le procedure per l’agibilità definitiva presso la Commissione Comunale Vigilanza e
Commissione Provinciale di Vigilanza.
Sono state avviate e monitorate le attività per sanare le situazioni di criticità di immobili in carico alla Direzione Cultura che non abbiano ottenuto
il CPI, partendo dalle analisi capillari dei diversi immobili.
Stella polare del sistema museale
Si è definita la governance del nuovo Museo delle Culture che vedrà una gestione mista, prevedendo che a un soggetto privato vengano affidati in
concessione d’uso una parte degli spazi espositivi temporanei, l’auditorium e gli spazi di servizio (Deliberazione G.C. 2866 del 30/12/2013). Sono
in corso le forniture di arredi per gli uffici e laboratori del Museo. Per quanto riguarda gli arredi del deposito visitabile è stata effettuata una ricerca
di mercato e si è stilato un capitolato tecnico che consentirà di effettuare l’acquisto delle forniture mediante gara sul mercato elettronico.
Per gli arredi su disegno delle Studio Chipperfield si è provveduto al Nulla Osta su progetto preliminare e si sono svolti numerosi incontri per
definire la progettazione esecutiva.
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione della Galleria d’Arte Moderna, si è sviluppato il progetto di realizzazione di un servizio di
caffetteria per il museo, individuando gli spazi più adeguati all’attività e un nuovo progetto. In occasione di un progetto di ricerca scientifica che ha
coinvolto il Museo di storia Naturale, si sono attivate tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie, finalizzate alla sicurezza dei lavoratori ex DL
81/2008, che hanno consentito la riuscita e il buon esito delle attività di ricerca implementate.
Recupero del Castello Sforzesco: il 20.11.2012 sono state approvate le linee guida del nuovo programma di interventi al Castello Sforzesco.
Era previsto, in particolare il cambio della destinazione d’uso dell’ex ospedale spagnolo da sala conferenze a nuovo Museo della Pietà Rondanini, il
riallestimento con contestuale eliminazione delle barriere architettoniche della Sala degli Scarlioni e la destinazione del terzo piano della Rocchetta
a funzioni culturali e spazi di accoglienza per il pubblico.
In ottemperanza agli indirizzi dell’Amministrazione, per quanto riguarda l’ex-ospedale spagnolo è stato individuato nell’architetto Michele De
Lucchi il progettista dell’allestimento; sono stati eseguiti interventi di manutenzione e controllo sulla Pietà Rondanini, un monitoraggio
multidisciplinare dell’ambiente dove attualmente è custodita la Pietà Rondanini ed è stata sottoscritta una convenzione con il Politecnico di Milano
per indagini scientifiche finalizzate alla progettazione esecutiva del nuovo allestimento della Pietà Rondanini nell’ex-ospedale spagnolo.
A corollario delle iniziative legate al trasferimento della statua, il calco in gesso della Pietà Rondanini è stato esposto in Duomo come ispirazione
per le meditazioni quaresimali.
Tutte le fasi del progetto relativo al trasferimento della Pietà sono state inoltre documentate da una campagna fotografica e da un filmato
documentario.
Per quanto riguarda il riallestimento di Sala degli Scarlioni e di conseguenza del Museo di Arte Antica, con deliberazione di G.C. 2198/2103 è stata
accettata la donazione da parte dell’Architetto Gregotti (il concept per la realizzazione del nuovo allestimento) e, con successiva Determina
Dirigenziale, sono stati conferiti gli incarichi per la curatela del nuovo percorso museale dedicato alla scultura lombarda del Cinquecento.
E’ stato affidato l’intervento di manutenzione di 26 sculture lapidee appartenenti al monumento funebre di Gastone de Foix, finalizzato al
riallestimento della Sala degli Scarlioni (determinazione dirigenziale n. 268/2013).
Sempre per quanto riguarda il Museo di Arte Antica è stata svolta la procedura di gara per l’affidamento delle indagini diagnostiche e geognostiche
per il consolidamento strutturale della Ponticella Bramantesca.
Si è provveduto alla manutenzione dei soffitti lignei di alcune sale Musei della Corte Ducale.
173

Per quanto riguarda la destinazione del terzo piano della Rocchetta a funzioni culturali e spazi di accoglienza per il pubblico è stato conferito
all’Architetto Belgiojoso incarico per lo studio preliminare per la riqualificazione di alcuni spazi del Castello ed in particolare il terzo piano della
Rocchetta (determinazione dirigenziale n. 51/2013).
Inoltre, in collaborazione con il Settore Pianificazione controlli, è stato elaborato il piano economico finanziario propedeutico alla gara di
concessione dei servizi di bookshop, guardaroba e caffetteria del Castello Sforzesco.
A completamento delle azioni di recupero degli spazi del Castello con deliberazione G.C. n. 998/2013 è stata accettata la donazione modale
dell’archivio professionale dello Studio Gregotti Associati. Si è quindi provveduto ad organizzare il trasloco dell’archivio e a predisporre e ad
allestire le Sale Viscontee del Castello, individuate per ospitare i materiali.
Progetto di restauro della leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco: al termine della fase propedeutica al progetto di restauro, a partire dal
2012, sono state avviate le indagini diagnostiche relative ai parametri ambientali (termografie, monitoraggio microclimatico) a cura del Politecnico
di Milano; le indagini non invasive sulla caratterizzazione dei pigmenti originali e di restauro e su malte e intonaci, a cura del CNR di Milano, i
cui risultati vanno letti insieme alla diagnostica multi spettrale curata da La Venaria Reale di Torino. Le indagini si sono protratte per tutto il 2013 e
sono tuttora in corso.
Nel corso del 2013, il Politecnico di Milano Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell’Ambiente Costruito, ha predisposto un progetto per il
monitoraggio della situazione statica e l’analisi strutturale della Sala e della zona adiacente, che verrà realizzato a partire dal 2014. Da settembre
2013, in convenzione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sono stati avviati i saggi stratigrafici sulle pareti, con la rimozione dello scialbo e
il restauro dei lacerti pittorici presenti sulle pareti della Sala.
E’ stata realizzata e messa in rete la costruzione dei canali multimediali dedicati al restauro, che hanno portato alla realizzazione di un innovativo
sito Internet, visibile agli utenti già dalla fine del 2013.
Sono state eseguite e concluse le ricerche d’archivio sui materiali fotografici, i cui risultati sono a disposizione dei restauratori e del sito internet di
cui sopra. Sono proseguite le ricerche d’archivio sui materiali documentari date le piste di indagini individuate che stanno fornendo nuove e
inattese conoscenze della vicenda storica e pittorica della Sala delle Asse.
Recupero di Palazzo Moriggia: l’intervento di risanamento conservativo delle facciate e sostituzione delle coperture del tetto si è concluso nel
novembre 2013.
Galleria d’Arte Moderna
E’stata espletata la gara di affidamento dei servizi didattici del museo avviati il 15 gennaio 2014. E’ stato inoltre avviato il progetto di
riqualificazione delle collezioni Grassi e Vismara il cui riallestimento è previsto per il mese di marzo 2014. Sono state approvate le linee guida
relative all’affidamento del servizio di caffetteria a cui farà seguito pubblicazione imminente del bando pubblico.
Milano Spettacolo (teatro, danza, cinema e musica)
Promuovere le attività nel campo del teatro e della danza:
Sistema delle Convenzioni teatrali per il quadriennio 2012/2015
Il nuovo Sistema delle Convenzioni Teatrali, rinnovato nelle sue linee guida nel 2012, ha visto un allargamento dei soggetti convenzionati (30 nel
2013) con l’inclusione di importanti realtà operanti nelle periferie urbane. Una apposita Commissione ha valutato i requisiti economici, artistici e
gestionali di tutti gli organismi ammessi al Sistema, definendo, sulla base dei punteggi attribuiti, l’entità del contributo assegnato. Il budget
complessivo destinato ai 30 soggetti convenzionati è stato, nel 2013, di € 1.905.000,00.
Soggetti convenzionati:
Tipologia A: Franco Parenti, Elfo Puccini;
Tipologia B: Carcano, Quelli di Grock, Litta, Out Off, Tieffe, Buratto, Elsinor, Atir, Cooperativa, CRT, Teatro i, Pacta, Filodrammatici;
Tipologia C: La Cucina, Martinitt, Officina, Pim Spazio Scenico, Arsenale;
Tipologia D: Grupporiani, Incamminati;
Tipologia E: CRT Artificio, Teatro Libero, Gianni e Cosetta Colla, Animanera, Vidach, Alma Rosè, Il Trebbo, Farneto.
Grazie al Sistema dei Teatri Convenzionati l’Amministrazione offre un cartellone di spettacoli gratuiti ai cittadini dal titolo “Una poltrona per te:
spettacoli ad invito per costruire il pubblico di domani”. A partire dalla stagione 2013-2014 è stata avviata, in collaborazione con la Camera di
Commercio, un’importante revisione delle modalità di promozione e veicolazione degli inviti di tale cartellone, con particolare attenzione alle
nuove generazioni e all’inclusione dei giovani stranieri di seconda generazione che costituiranno il pubblico di domani.
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Sostegno alle attività degli operatori cittadini
Sono state sostenute le seguenti attività mediante erogazione di un contributo:
Stagioni teatrali: Costanzo Rustioni, Campo Teatrale, Teatro della Memoria, Spazio Tertulliano, Alkaest, Teatro Libero-Liberi Teatri, Associazione
Culturale Cappa
Festival: IT festival – Teatro Indipendente a Milano, Da vicino nessuno è normale, Festival Illecite visioni
Premi teatrali: “Premio Teresa Pomodoro per un Teatro dell’Inclusione” in collaborazione con Spazio No’hma; Hystrio; Premio UBU Città di
Milano
Manifestazioni a carattere internazionale: Milanesiana (quattordicesima edizione);
Festival Internazionali di teatro e danza: Uovo Performing Arts, Danae, IF-Festival Internazionale di Teatro di Figura, Trame d’Autore, Milanoltre,
Exister,
Teatro e Carcere: Estia al carcere di Bollate; Cetec – Edge Festival con Libera Università di San Vittore; Operaliquida al carcere di Opera;
Associazione Culturale Puntozero al carcere Beccaria
Attività di danza: Progetto DanceHaus, Perypezye Urbane, CIMD Centro Internazionale di Movimento e Danza
Futuro assetto gestionale del Teatro degli Arcimboldi
Nel corso del 2013 sono state avviate le azioni necessarie alla messa a bando della futura gestione del Teatro degli Arcimboldi a partire dalla
stagione 2014-2015.
Promuovere le attività nel campo della musica:
Sostegno agli operatori musicali cittadini attraverso l’erogazione di un contributo:
Orchestre cittadine: I Pomeriggi Musicali, La Verdi, Milano Classica
Stagioni musicali: Società del Quartetto, Società dei Concerti, Serate Musicali
Rassegne musicali e festival: Sentieri Selvaggi; Rondò; Musica/Realtà; Orchestra Senza Confini; Atelier Musicale; Vespri d’Organo; As.Li.Co.Opera Domani; Festival Internazionale di Musica Contemporanea - Milano Musica; Nuova Polifonica Ambrosiana
Sostegno e promozione di manifestazioni musicali mediamente l’erogazione di un contributo:
Casa Cambalache (danza, incontri, musica argentina ) alla Palazzina Liberty.
Break in Jazz in piazza Mercanti.
Il Ritmo delle Città (settima edizione), rassegna di concerti nelle periferie.
Ciclo di concerti della Civica Orchestra di Fiati presso il Castello Sforzesco.
Notturni in Villa, ciclo di concerti di musica classica presso il Castello Sforzesco.
Milano Arte Musica, ciclo di concerti di musica antica nelle chiese e abbazie di Milano.
MiTo Settembre Musica 2013 – Festival Internazionale della Musica (7^ ed), dal 4 al 21 settembre
Concerto di Santa Cecilia al Teatro dal Verme della Civica Orchestra di Fiati.
Milano per Gaber – Fondazione Gaber
Festival Gesualdo da Venosa - Comitato Festival Gesualdo da Venosa
Festival V giornate – Associazione Tema
Spazio Teatro ’89 – Cultura e Servizi S.r.l.
Sono stati inoltre promossi i seguenti progetti:
Sostegno alle Celebrazioni Verdiane a cura dell’Orchestra G. Verdi con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gestione diretta della Palazzina Liberty: concessione a terzi per attività culturali (circa 200 alzate di sipario all’anno)
Promozione attività nel campo della cinematografia, video, multimedia:
Attività Milano Cinema - ciclo di rassegne d’autore, retrospettive, presentazioni di cinematografie contemporanee presso vari luoghi cittadini
“Lo schermo Melato” a cura de la Biografika presso Palazzo Morando
Anteprima del documentario “Nuremberg: Its Lesson for Today” presso l'Aula Magna dell'Università Cattolica
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“Kazakhstan - il cielo della mia infanzia” presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale
“Parallax Sounds “presso lo Spazio Oberdan
Verdestate
“Arianteo” – 4 arene estive presso l’Umanitaria, il Conservatorio, il Cortile delle armi del Castello Sforzesco e il Cortile di Palazzo Reale
“Scene madri dal teatro di Mariangela Melato” a cura di Maurizio Porro presso il Cortile della Rocchetta del castello Sforzesco
Sostegno ai principali festival cinematografici cittadini:
Festival a Regia Femminile SguardiAltrove; MIFF – Milan International Film Festival; COE – Festival d’Asia; Africa e America Latina; Mix Mi –
Festival di Cinema Gay–Lesbico e Queer Culture; Milano Film Festival; Filmmaker; Invideo; Sport Movie &Tv; Milano Design Film Festival;
Festival Internazionale del Cinema d’Arte - Premio Città di Milano
Sostegno a altre manifestazioni e rassegne cinematografiche
“Le Vie del Cinema – I film dai Festival di Cannes, Locarno, Venezia, Torino, a Milano”
“Video Sound Art”- festival sperimentale su: motion graphic, musica, video mapping, stampa 3D, suond design (Castello Sforzessco)
“Fuori Salone delle Lesbiche”
Festival Internazionale del film di montagna “TERRE ALTE…emozioni dal mondo”
Caffè Stoccolma” - Festival dedicato alla cultura svedese
“Que Viva Mexico”
“Cartoon d’Or 2013”
“Cinematov – L’altra metà del Mito: Cinema Israeliano al femminile”
“Agenda Brasil 2013”
“Souvenir Chèreau – 4 domeniche nel segno di Patrice Chèreau” presso l’Anteo Spazio Cinema
“Il Potere dei Soldi”, a cura del Circolo Culturale Carlo Cattaneo, presso lo Spazio Oberdan
“Cinema Italiano visto da Milano” – XI edizione a cura di Fondazione Cineteca Italiana
“18+” sostegno alla produzione - regia di Kazi Tipu, a cura dell’ Associazione Comunità del Bangladesh
Creatività Giovanile e Fabbrica del Vapore
L’attività, nel corso del 2013, si è sviluppata principalmente tramite il sostegno alla realizzazione di numerose iniziative che hanno avuto come
spazio privilegiato la Fabbrica del Vapore. Nel corso dell’anno, il patrocinio comunale è stato concesso a 30 eventi che si sono svolti o presso
Fabbrica del Vapore o presso altri spazi cittadini. Da ricordare, per la loro rilevanza culturale: la 10^ edizione di Posti di Vista, promossa
dall’Associazione FdVLab (i laboratori della Fabbrica del Vapore), in occasione del Salone del Mobile; BlaBla, promossa dall’Associazione
Milano Makers, sempre nella stessa occasione, curata da Alessandro Mendini; Step 09, fiera di arte contemporanea che ha coinvolte numerose
giovani gallerie rappresentative della realtà europea, il Festival teatrale Exister.
Altre iniziative sono state curate in collaborazione con associazioni culturali e soggetti privati che operano nel settore della creatività giovanile. Da
citare, a questo proposito:
It Indipendent Theatre Festival, promosso in collaborazione con l’Associazione AV, che ha visto dal 24 al 26 maggio la Fabbrica del Vapore
animarsi con la presenza di decine di giovani gruppi teatrali a confronto;
Tavola periodica, momento di confronto sul food design, promosso in collaborazione con lo Studio CTRZAK, che ha visto l’incontro di
numerosi giovani creativi selezionati attraverso un bando promosso a livello nazionale;
Free Raid Art Space, promosso in collaborazione con Art Oxylane Fondation: giovani artisti europei a confronto con il tema della mobilità in
bicicletta;
Il workshop internazionale di architettura, New Generations Festival, promosso in collaborazione con la Fondazione Architetti di Milano che
ha visto la presenza di numerosi studi di giovani architetti europei.
Attività di rete per la promozione dei giovani artisti, effettuata in collaborazione con l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani
– G.A.I. e l’Associazione per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo – B.J.C.E.M.: nel corso della seconda metà
dell’anno, ha consentito ai giovani artisti milanesi di partecipare a numerose iniziative promosse da altri Comuni italiani facenti parte della
rete.
Con riferimento all’ultima edizione (XVI) della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, svoltasi nel mese giugno ad Ancona
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con la presenza delle opere di cinque giovani artisti milanesi, la Fabbrica del Vapore ha ospitato l’iniziativa Alternative Nomadi curata da
Alessandro Castiglioni, che nel corso del mese di dicembre ha visto lavorare insieme giovani artisti europei e giovani della riva sud,
interfacciandosi con la realtà creativa milanese.
Nella seconda parte dell’anno sono stati sostenuti e promossi ulteriori attività di tipo laboratoriale ed espositivo, che hanno coinvolto sia le realtà
della Fabbrica del Vapore che le numerose realtà della creatività giovanile diffusa sul territorio milanese, nei settori della fotografia, del video, del
cinema e delle arti visive, contribuendo altresì alla realizzazione dei più importanti festival che hanno luogo in città quali MITO, Milano Film
Festival e Filmmaker.
Parallelamente alla mostra Van Gogh Alive, si sono svolti alcuni workshop di pittura con la collaborazione di Windsor & Newton, conferenze e
dibattiti, momenti di tipo performativo, tutti ispirati all’opera di Van Gogh, che hanno visto la partecipazione di numerosissimi giovani coinvolti sia
in prima persona come artisti sia come pubblico delle diverse attività.
Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Una importante attività innovativa nei servizi delle Biblioteche è consistita nell’introduzione del prestito degli e-book (dispositivi di lettura e testi
digitali) presso la Biblioteca Parco Sempione e nell’opportunità offerta a tutti gli iscritti alle biblioteche di consultare da remoto e gratuitamente i
contenuti digitali della piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL): quotidiani e periodici italiani e stranieri, circa 730 e-book, audio musicali e
video in streaming. A fine 2013, risultavano iscritti a MLOL 8.500 utenti delle biblioteche (l’8% degli iscritti totali).
E’ stata avviata la progettazione del servizio di prestito self-service, attraverso la partecipazione a un bando regionale; il contributo ottenuto
consentirà nel 2014 di realizzare una postazione pilota presso la biblioteca Sicilia.
E’ continuato, fino al 31 maggio, il progetto “Ci vediamo tutti in biblioteca!” che ha rinnovato la collaborazione da un lato con Fondazione Cariplo
(che ha assegnato al Progetto un finanziamento di 270mila euro) e dall’altro con un vasto partenariato di associazioni locali. Le attività svolte si
sono prefisse l’obiettivo comune di promuovere la coesione sociale e il dialogo interculturale e intergenerazionale soprattutto tra giovani, anziani e
stranieri. Su una linea analoga si è sviluppato, lungo buona parte dell’anno, un apprezzato servizio di mediazione culturale presso le biblioteche
Rionali Gallaratese e Tibaldi.
Nella prospettiva di un ruolo più incisivo del servizio bibliotecario verso la città e i suoi bisogni di cultura è proseguita l’attività del team di lavoro
sulla revisione coordinata delle raccolte, nel cui ambito sono state organizzate due giornate formative a beneficio del personale del Settore
Biblioteche (159 persone presenti), tenute da docenti interni, è stata completata la stesura del manuale di revisione coordinata delle raccolte e
avviata quella del protocollo operativo, che nel 2014 darà luogo a una sperimentazione a cui parteciperanno tutte le biblioteche del sistema.
Tutte le Biblioteche (Centrale e Rionali), pur con le esigue risorse disponibili, hanno organizzato o ospitato conferenze, manifestazioni, esposizioni
per la promozione della lettura e per la valorizzazione del loro patrimonio, puntando sempre a coinvolgere le risorse culturali territoriali.
In occasione del ventennale dalla morte di Giovanni Testori, è stato realizzato un ciclo di mostre a tema e di incontri di approfondimento nelle
biblioteche dei quartieri più significativi per la biografia culturale dello scrittore.
Alcune biblioteche rionali hanno partecipato, il 21 giugno, all’iniziativa “Letti di notte”: manifestazione di livello nazionale per celebrare la forza e
la magia del libro e dei suoi luoghi.
Da segnalare, presso la Biblioteca Centrale, la rassegna “Incontri con l’Autore”, realizzata con l’Unione Lettori Italiani, e la mostra celebrativa
“Milano 1913-2013 Luigi Zaini e la fabbrica di cioccolato. Storia, arte e racconti”
E’ stato costituito un tavolo di lavoro con i rappresentanti di 6 università milanesi per individuare gli obiettivi operativi per la creazione di un
sistema bibliotecario integrato a livello cittadino.
Il 15 maggio 2013 si è tenuta a Milano la 21.a Conferenza annuale di EBLIDA (European Bureau of Library Information and Documentation
Associations), ospitata negli spazi di Palazzo Reale.
Nel contesto delle azioni sinergiche fra editori, librai e bibliotecari, numerose biblioteche hanno attivato Gruppi di Lettura, uno dei quali per i
bambini: incontri periodici in cui si legge, a turno, ad alta voce e si termina la serata commentando amichevolmente ciò che si è letto. E’ stata
promossa, a seguito della stipula di una convenzione triennale con il Comitato organizzatore, la seconda edizione di Book City Milano (21-24
novembre), con cui si è inteso valorizzare il ruolo dell’editoria milanese e dei suoi diversi attori, incluse le biblioteche: i numerosi eventi
programmati, diffusi nella città e, in primo luogo, al Castello Sforzesco, hanno registrato un'ampia e interessata partecipazione dei cittadini.
Al fine di valorizzare le attività, le iniziative, i luoghi e le eccellenze culturali milanesi è stata consolidata l’attività di comunicazione e promozione
culturale.
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Sono stati realizzati materiali informativi di vario genere grazie anche al contributo di Sponsor. Tra i materiali cartacei è stata realizzata, stampata
(5.000 copie) e diffusa presso tutte le biblioteche la brochure pieghevole “Biblioteche civiche”, volte alla promozione delle sistema bibliotecario.
In occasione di Bookcity si è collaborato alla realizzazione e distribuzione di materiale informativo specifico relativo all’iniziativa (locandine),
mettendo, inoltre, a disposizione le bibliomappe e brochure pieghevoli di cui sopra.
Grazie al contributo finanziario della Fondazione Banca del Monte di Lombardia (delibera di G.C.. Nr. 2477 del 30/11/2012) si è completato
l’aggiornamento grafico e la stampa di 40.000 copie della brochure ”I Musei di Milano”, una guida multilingue di presentazione dell’offerta
museale milanese, distribuite poi capillarmente sul territorio milanese attraverso il circuito di distribuzione comunale nonché attraverso circuiti
privati (n. 20.000), operazione conclusasi nel mese di settembre.
Si è proceduto alla valorizzazione delle sedi e spazi della Direzione Cultura attraverso la presentazione in Giunta della Delibera n.1872 - approvata
il 29/09/2013 - di adeguamento e razionalizzazione dei canoni per la concessione in uso temporaneo di spazi ed estensione dell’elenco ad ulteriori
spazi rispetto alla deliberazione precedente del 2005. È stata di conseguenza realizzata una brochure promozionale denominata “Luoghi per
iniziative ed eventi”, volta a far conoscere tali spazi a scopo di reddito. La versione digitale della brochure e relativi nuovi canoni sono pubblicati
on line sul portale del Comune di Milano – Sezione Cultura; della versione cartacea è stata realizzata una prima piccola tiratura tramite la Civica
Stamperia.
Si sta procedendo ad una ricognizione di altri spazi e teatri convenzionati e sono in fase di implementazione, dal punto di vista redazionale e
grafico, le relative brochure informative allo scopo di divulgarne la conoscenza.
Nel mese di maggio si è svolta l’iniziativa EXPO DAYS, un programma ricco e trasversale di iniziative culturali, circa 140 eventi di cui, in
sinergia con Expo S.p.A., è stata curata l’organizzazione del palinsesto e si è collaborato alla realizzazione e distribuzione del relativo materiale
informativo (libretti - manifesti).
Nella logica del palinsesto trasversale e multidisciplinare, in occasione dell’Anno della Cultura Italiana in America, nel mese di settembre si è
avviato l’ “Autunno Americano”, una kermesse di mostre, concerti, spettacoli, cinema, letteratura, approfondimenti, retrospettive, incontri dedicati
alla cultura USA. Si è sviluppata una capillare campagna promozionale (grazie al sostegno di sponsor privati e partnership) attraverso l’ausilio di
vari strumenti di comunicazione da quelli tradizionali a quelli più innovativi (brochure, manifesti, locandine, sito web, social network).
Per ciò che concerne gli strumenti digitali, la Newsletter Cultura, a cadenza quindicinale, ha registrato una fidelizzazione degli iscritti e si è
incrementato il numero di questi ultimi, raggiungendo oltre i 21.000 contatti. A fine anno 2013 è stato inviato il 79° numero dalla sua creazione.
Prosegue l’attività della pagina Facebook, al 31 dicembre 2013 (3600 iscritti) al fine di fornire informazioni culturali utili e di servizio a chi vive o
lavora a Milano.
Nell’ambito della valorizzazione delle sedi museali, nel corso dell’estate 2013 è stata riproposta un’importante iniziativa di promozione culturale e
di valorizzazione del patrimonio artistico della città, che ha offerto ai cittadini e ai turisti, dal 19 luglio all’8 settembre, l’ingresso gratuito in tutti i
musei civici. La gratuità è stata divulgata attraverso vari strumenti di comunicazione (manifesti, stampa, FB,Newsletter speciale, etc…). Tutto ciò è
stato possibile grazie alla sinergia con il mondo privato, in modo particolare grazie alla sponsorizzazione di ENI S.p.A.
Prosegue l’attività di manutenzione degli stendardi collocati in tutte le sedi di proprietà o in convenzione nell’ambito del progetto di City
Beautification, che ha portato alla creazione di un unico segno grafico di identificazione.
In previsione di Expo 2015, sono stati organizzati a fine anno incontri rivolti ad aziende private, operatori culturali e opinion makers per la
presentazione dei palinsesti e delle strategie culturali volti a valorizzare le eccellenze in essere e instaurare delle possibili sinergie future in termini
di contenuti culturali e sostegno economico.
E’proseguita l’attività di fund raising ottemperando alle prescrizioni di carattere amministrativo a partire dalla redazione della delibera di indirizzo
per l’individuazione di sponsorizzazione a sostegno dell’attività culturali (D.G. n.54 del 24/01/13) con successiva pubblicazione dell’avviso
pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative, eventi , manifestazioni varie da realizzarsi nel corso dell’anno 2013.
In tal senso sono state acquisite importanti sponsorizzazioni a favore delle varie realtà Museali (Museo del Novecento, Castello, GAM ) e iniziative
culturali.
Il programma di sviluppo del Forum della Città Mondo è proseguito con l’attività di coordinamento delle associazioni/comunità del territorio.
Il Forum si è riunito periodicamente in assemblee plenarie e attraverso tavoli di lavoro tematici: “Donne e culture; Alimentazione, Orti urbani ed
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eventi collegati a Expo; Museo delle Culture; Comunicazione ed Eventi Culturali; Partecipazione al voto e organizzazione del Forum tramite
associazione di secondo livello. Si sono altresì svolto numerosi incontri del Comitato dei Consulenti e dei Coordinatori dei tavoli.
Si sono sviluppate azioni di supporto al Tavolo “Partecipazione e organizzazione del Forum tramite associazione di II° liv.” dal gennaio 2013 fino
al 25 settembre data di costituzione dell’Associazione Città Mondo, una associazione di II° livello alla quale hanno aderito 80 Associazioni.
Sito web del Forum della Città Mondo. Si è provveduto alla gestione e aggiornamento dello stesso in particolare per promuovere le attività
promosse dal Comune in collaborazione con il Forum Città Mondo e dalle singole Comunità/Associazioni
Il Forum Città Mondo ha partecipato alla realizzazione di eventi significativi quali: gestione dello stand Comune di Milano - Expo 2015 al Festival
Latinoamericando, Expodays, Cascine Aperte (Tutti in Campo nel Verde), Bookcity, Sport Movies &TV, Progetto Cittadinanza Vallardi, Festival
del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, Milano e Oltre, Tramedautore, Convegno "Biodiversità e Nutrizione", Convegno "Donne Migranti.
Protagoniste nella realtà milanese".
Nell’ambito dell’attività di Cooperazione Culturale, oltre ai progetti relativi a scambi culturali, si sono implementati i Patrocini e/o Contributi per
l’ organizzazione di iniziative, eventi e progetti realizzati con varie Comunità e Associazioni di diversa nazionalità, anche in collaborazione con i
relativi Consolati.
Fondi Europei – bandi
Sono state avviate le procedure e le attività del progetto "Urban Cooking and gardening", finanziato nel luglio 2013, dal Fondo Europeo per
l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi:
- Azioni: "gardening" (corso formazione orti urbani),- "cooking" (concorso cucina etnica) "comunicazione" (sito web dedicato e disseminazione).
Si è partecipato a progetti FEI, in qualità di partner e sostenitori.
Reti Nazionali e Internazionali
E’ stato effettuato il monitoraggio delle Reti e delle loro attività/iniziative con finalità culturali e la conseguente partecipazione attiva ad Assemblee
statutarie. Commissioni e iniziative collegate (Buenos Aires) a Reti strategiche Nazionali e Internazionali (UCLG, CIDAC, Unesco, ecc…).

Valorizzare e sostenere il design e la moda

Milano Moda, Design ed Eventi
Promuovere il design e la Moda cittadini:
Nell’anno 2013 si è consolidato il rapporto di collaborazione con Camera della Moda Italiana, a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto nel
2012 realizzando un ricco programma di iniziative culturali che hanno sviluppato forti relazioni tra moda e arte, cultura e spettacolo.
In particolare, l’edizione Moda Donna di Settembre 2013 ha consolidato la volontà del Comune e di Camera della Moda di fare sistema per
sostenere a livello internazionale l'intero comparto moda attraverso piani di comunicazione straordinari concordati in vista di Expo, capaci di
rendere visibile la presenza della moda anche all'interno del Padiglione Italia.
Numerose iniziative di respiro internazionale sono state realizzate nelle prestigiose sedi istituzionali durante le quattro settimane annuali della
Moda. Le sedi coinvolte sono state il Castello Sforzesco, Palazzo Reale, Palazzo Morando, Palazzo della Ragione ecc..
In particolare la creatività della moda milanese è stata protagonista durante l’autunno a Palazzo Morando – Costume Moda Immagine con una serie
di mostre che hanno sottolineano il ruolo di Milano capitale internazionale della moda: dalla straordinaria collezione di Anna Piaggi al percorso
d’arte, pittura e ricordi dedicato a Chanel.
Lo storico Palazzo Morando ha ospitato la Mostra “Hat-ology Anna Piaggi e i suoi cappelli", affiancata dall’esposizione “Valentina Cortese: uno
stile", il racconto di una diva attraverso il suo prezioso guardaroba. La Palazzina Liberty, invece, ha ospitato “Tango e Moda, una passione!",
spettacolo che ha visto protagonista Roberto Herrera, uno dei tangueri più famosi del mondo, che ha trasformato la Palazzina in una vera e propria
milonga aperta, gratuitamente, a tutti i cittadini e gli amanti della moda.
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Con White 2013, salone leader in Italia per il segmento womenswear, l’Amministrazione ha promosso la moda di sperimentazione per un salone
ormai molto atteso dagli operatori che valorizza le eccellenze milanesi e i giovani talenti nel segno della creatività e dell’innovazione. Il Castello
Sforzesco nella sera del 21 settembre ha ospitato una performance tra moda, arte e musica; protagonista dell'evento clou Ludovica Amati, la
giovane creatrice di abiti e accessori hand made.
Particolare attenzione è stata rivolta anche al mondo del tessile accogliendo nella serata inaugurale di Milano Unica, il 10 settembre, sei talenti del
mondo della moda e uno special guest designer che hanno presentato le proprie collezioni nel corso di una sfilata-evento all’interno di una delle
location più suggestive di Milano: la Galleria Vittorio Emanuele. L’evento è stato preceduto da un video messaggio di Carlo d’Inghilterra, principe
di Galles.
Nella prospettiva di valorizzare e sviluppare il tema del design nelle sue diverse accezioni nonché per rafforzare il dialogo in tale settore, sono state
realizzate numerose iniziative tra le quali, durante la settimana del Salone Internazionale del Mobile, l’ingresso gratuito ai musei civici milanesi.
L’iniziativa si è realizzata grazie alla collaborazione di Cosmit, società organizzatrice dei Saloni, tramite un progetto di valorizzazione delle
eccellenze della città di Milano. Dal 7 al 14 aprile il popolo del Salone, ma anche i cittadini milanesi e i turisti, hanno avuto l’accesso gratuito in
tutti i musei civici: Museo del Novecento, Museo Archeologico, Museo di Storia Naturale, Musei del Castello Sforzesco, Palazzo Morando,
Acquario civico, Galleria d’Arte Moderna e Museo del Risorgimento.
Altre iniziative sono state curate in collaborazione con associazioni culturali e soggetti privati che operano nei settori del design, dell’editoria, della
cultura e dello spettacolo per facilitare e sviluppare il connubio tra queste realtà e consolidare la collaborazione con il Comune. Da citare, a questo
proposito:

Mostra Bla Bla, articolata in due sezioni Bla Bla Discussione Virtuale e Bla Bla Esempi, svoltasi alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore a
cura dell’Associazione Milano Makers

Festival Architettura e Design a cura di Micue di Antonella Dedini
Valorizzare l'attività agricola sul territorio

Valorizzare il sistema dell’agricoltura
1) Sostegno alla caratterizzazione distrettuale e multifunzionale dell’imprenditorialità agricola milanese D.A.M. (Distretto Agricolo Milanese),
anche tramite la partecipazione ai tavoli relativi al protocollo di Intesa con Regione e Provincia:
sono proseguiti gli incontri previsti dal Gruppo di Lavoro condiviso con protocollo d’Intesa Comune, Regione, Provincia e Consorzio DAM
del 3 maggio 2012. Nella seduta del 11.07.2013 il Gruppo di lavoro tecnico ha formulato l'ipotesi di proporre a Regione Lombardia la
promozione di un AQST; nella seduta del 24.10.2013 è stato illustrato lo strumento Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale. Regione
Lombardia ha formalmente promosso l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale” con deliberazione n. X/1180’
del 20 dicembre 2013;
2) Razionalizzazione delle strutture agricole e rifunzionalizzazione degli spazi sottoutilizzati, per una funzione legata alle tematiche
dell’alimentazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli, dell’ospitalità, oltre che per iniziative culturali e didattiche, sia gestite
direttamente dalle Aziende agricole, che da realtà che operano in attività connesse alla multifunzionalità in agricoltura (associazioni di
categoria, associazioni didattiche o culturali diverse, università, ecc..):
Sono stati avviati i rinnovi contrattuali di fondi aventi ad oggetto cascine agricole, mentre si è proceduto alla pubblicazione di primi due
Bandi afferenti le cascine Monluè e San Bernardo.
3) Costituzione di una piattaforma web di conoscenza e informazioni ai cittadini che supporti le finalità produttive, paesaggistiche, ambientali e
fruitive dell’ambito rurale milanese e delle sue cascine:
E’ stato reso operativo il sito web agricity all’indirizzo www.agricity.it
4) Recupero funzionale di cascina Linterno con la collaborazione progettuale del Politecnico di Milano:
E’ proseguita la collaborazione tra Politecnico e Area Tecnica del Comune di Milano realizzando la progettazione definitiva degli interventi
di recupero funzionale di cascina Linterno.
5) Individuazione aree per l’assegnazione con procedura di evidenza pubblica ad associazioni ed enti sia del mondo non profit che aziendale, per
lo sviluppo di progetti di orti urbani diffusi e sostenibili (le opere di allestimento saranno a carico dei soggetti gestori, con canoni agevolati a
fronte dell’investimento e del progetto proposto).
E’ stata espletata procedura di assegnazione aree orticole situate in Zona 9 di Decentramento nell’ambito del progetto ColtivaMi.E’ attesa
dalle zone 5 e 8 , nell’ambito della medesima progettualità, l’approvazione di linee di indirizzo per pubblicazione dei relativi Avvisi.
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Milano verso Expo e grandi eventi

Realizzazione di Eventi e Grandi Eventi
- Expo Days
Sono stati organizzati i seguenti eventi:
Presso il Castello Sforzesco:
dal 3 al 5 maggio Fossati del Castello Sforzesco – Mostra mercato “Cibi d’Italia in Lombardia verso Expo 2015”
6.maggio 2013 Biblioteca d’Arte – Conferenza “Rigorose diete, insolenti brindisi e pranzi di prammatica. Incursioni sul cibo tra carte
d’archivio e Arte Lombarda”
22 maggio Biblioteca d’Arte – Conferenza “Cibo e pennello. Opere sul tema della tavola nelle collezioni milanesi.”
23 maggio Sala Bertarelli – “Storie di cucina al Castello Sforzesco. Presentazione dei volumi Il sapore dell’Arte. Guida gastronomica ai
Musei del Castello. e Bello da mangiare”
Presso Palazzo Moriggia:
dal 2 maggio al 25 maggio: visite guidate “ gesta e gusti. Personaggi e gastronomia del Risorgimento. La storia presa per la gola.”
dal 15 maggio al 30 giugno: - Mostra fotografica “Tutto sulla sua testa. Quando la soluzione alla fame è donna”
Presso Palazzo Morando
dal 2 al 25 maggio: Visite guidate per ragazzi “Cioccolata al Museo? Quattro passi nel settecento milanese. Un viaggio immaginario nelle
sale di Palazzo Morando”.
La seconda edizione del progetto Expo Days 2013, realizzata congiuntamente da Comune di Milano e Società Expo 2015, svoltasi dal 3 maggio al
2 giugno ha avuto un palinsesto ricco e articolato di oltre 150 eventi che hanno animato le vie di Milano per festeggiare il conto alla rovescia dai 2
anni dell’inizio di Expo 2015. Un percorso variegato con diversi accenti dedicati al tema universale della nutrizione. Tra gli eventi in programma,
sono stati realizzati in Piazza Duomo tre grandi concerti: Kasabian , Radio Italia e Filarmonica della Scala.
- Grandi eventi
Sia il Castello sia Palazzo Moriggia che il Museo Archeologico sono stati interessati nei giorni dal 21 al 24 novembre 2013 dall’ evento
“Bookcity”, in particolare il Castello Sforzesco è stato individuato come sede principale della manifestazione di cui forniamo alcuni dati 130.000
presenze, 1200 ospiti, 650 eventi, 180 luoghi
Sono stati inoltre realizzati i seguenti eventi:
Carnevale Ambrosiano.
“Milano: il carnevale dei bambini”-un ricco programma di eventi diversificati, dedicati in particolar modo ai bambini, in quattro piazze cittadine:
Piazza Duomo, Piazza San Carlo, Piazza Scala, Piazza San Fedele, il sabato grasso 16 febbraio 2013 dalle ore 14 alle ore 20.
Un sabato grasso all’insegna di fiabe, magie, spettacoli musicali, giocolerie, parate viventi.
L’affluenza totale , distribuita nelle 4 piazze, è stata superiore alle 100.000 presenze, per la maggior parte costituita da famiglie e bambini.
Milano Clown Festival.
Quattro giorni di eventi che hanno portato nelle strade cittadine il divertimento per tutte le età. Dal 13 al 16 febbraio 2013 si è svolta l’ottava
edizione del Milano Clown Festival in concomitanza con la settimana del Carnevale. 70 artisti e compagnie di nuovo circo, tra cui giocolieri,
acrobati e band provenienti da tutto il mondo, hanno invaso le strade di Milano proponendo 100 appuntamenti gratis rivolti a tutti tra spettacoli,
concerti, parate ed eventi speciali per grandi e bambini.
Piano City.
un evento per la città di Milano dedicato al pianoforte e alle sue musiche, in cui i veri protagonisti sono stati i cittadini. Cuore della manifestazione
sono stati i 120 house concerts, concerti in case e cortili privati che, insieme ad alcuni main events, hanno animato tutta l’area cittadina dal 10 al 12
maggio 2013. Il progetto ha coinvolto pianisti professionisti e giovani talenti. Eventi speciali, si sono tenuti presso la GAM Galleria d’Arte
Moderna ,gli interni e il parco di Villa Reale, il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea.
Estate Sforzesca.
ricco palinsesto dell’estate milanese, che ha animato il castello sforzesco nel periodo dal 7 luglio al 4 settembre 2013. Sono stati realizzati n.27
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spettacoli di musica e teatro, 35 film e 198 visite guidate, nel segno dello spettacolo e dell’intrattenimento di qualità. Lo scopo del progetto è stato
quello di creare, nella splendida cornice del cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, un teatro a cielo aperto in grado di ospitare eventi
musicali e teatrali con artisti italiani ed internazionali di ottimo livello. Le presenze complessive sono state di circa 7500 spettatori
OCA –Officine Creative Ansaldo.
Il 30 luglio è terminato il progetto sperimentale denominato OCA - Officine Creative Ansaldo che si è posto come fulcro di attività
multidisciplinari con concerti, spettacoli teatrali, video installazioni, ludoteca, mostre, laboratori teatrali e letterari, eventi e giornate dedicati a varie
etnie e tantissime altre iniziative di ogni genere, sempre aperte al pubblico.
Grazie alla sperimentazione presso lo SpazioA ex-Ansaldo: a) sono stati favoriti: la creatività giovanile e la crescita di nuovi talenti; b) è stato
creato un modello di gestione che ha accolto istanze e interessi eterogenei; c) è stato creato uno spazio con una propria identità.
Oltre 200.000 presenze nei mesi di gestione sperimentale.
Autunno Americano .
Un ricchissimo palinsesto, con un taglio multidisciplinare, che ha costituito un focus approfondito sull’arte e la cultura americana, dagli anni Trenta
fino a oggi. Oltre cinquanta eventi – ma molti di più con le tante repliche – 150 giorni di programmazione che (da settembre 2013 a febbraio 2014)
hanno invaso e invaderanno strade, teatri, spazi pubblici e privati in tante zone della città.
Festival Ebraico.
Prima edizione di Jewish and the City, il Festival Internazionale di cultura ebraica svoltosi dal 28 settembre al 1° ottobre, che ha offerto ai cittadini,
uno sguardo sulla tradizione ebraica. Quattro giorni di attività, con oltre 40 eventi tra incontri, spettacoli, reading, concerti, momenti conviviali,
laboratori, lezioni di danze, cucina, musica e lingua, hanno animato il quartiere Guastalla, cuore del festival. Il festival ha coinvolto numerose
associazioni ed enti ebraici ch hanno contribuito a trasmettere a Milano il valore e le specificità di una tradizione viva.
Verdi a Milano.
Oltre ottanta eventi per un ricco programma di iniziative dedicate al grande compositore Giuseppe Verdi, nel bicentenario della sua nascita, dal 10
ottobre 2013 al 27 gennaio 2014. La programmazione ha coinvolto diversi teatri, orchestre, cinema, associazioni e istituti culturali. Non solo
concerti e rappresentazioni delle opere verdiane, ma anche mostre, incontri pubblici di approfondimento della sua figura, letture sceniche, film e
persino due app, che hanno accompagnato i cittadini in un viaggio, alla scoperta dei luoghi verdiani di Milano, dei documenti, lettere e spartiti del
musicista.
Violetta in città.
Nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, sette giorni ( dall’1 al 7 dicembre) di iniziative dedicate alla tradizionale “Prima” di
Sant’Ambrogio - La Traviata-. Un’edizione dedicata in particolare alle donne, in onore della figura di Violetta, e alla cittadinanza internazionale di
Milano, rappresentata dal Forum della Città Mondo, che si è avvicinata alla tradizione culturale milanese. Durante la settimana precedente alla
Prima della Scala, sono state diffuse le note de “La Traviata” e delle celebri arie verdiane,in Galleria Vittorio Emanuele II, nei mezzanini ATM
delle stazioni di Duomo, Garibaldi, Loreto, Cadorna, Centrale e nei parcheggi dell’aeroporto di Linate. Il programma di Violetta è stato
ulteriormente arricchito di tre appuntamenti con altrettante donne forti e carismatiche quali: Lella Costa, Tiziana Fabbricini e Lorella Zanardo.
Inoltre,i cittadini, hanno potuto partecipare gratuitamente alla proiezione della Prima scaligera in 7 cinema milanesi, al Teatro Dal Verme, al Wow
Spazio Fumetto, al MIC Museo Interattivo del Cinema , all’Auditorium Gaber a Palazzo Pirelli. Hanno, inoltre, aderito alla proiezione della
Prima,la Casa Circondariale San Vittore, il Presidio Ospedaliero Niguarda Cà Granda.
Iniziative per il Capodanno.
Grande concerto in Piazza Duomo il 31 dicembre con i Motel Connection e Elio e le Storie Tese. Ottantamila persone hanno assistito al grande
concerto di fine anno.
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PROGRAMMA: QUALITA' DELL'AMBIENTE
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente ed energia)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

2.050.000,00

2.050.000,00

29.122,25

-2.020.877,75

12.500,00

12.500,00

1.190.300,02

·

Provincia

1.177.800,02

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

12.770,00

12.770,00

12.768,00

-2,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

·

Altri Indebitamenti (1)

750.000,00

750.000,00

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

0,00

TOTALE

322.977.680,00
325.802.950,00

322.977.680,00
325.802.950,00

300.217.787,33
301.449.977,60

-22.759.892,67
-24.352.972,40

2.105.000,00

2.105.000,00

2.103.195,70

-1.804,30

TOTALE GENERALE

67.732.920,00
395.640.870,00

73.011.310,00
400.919.260,00

-320.657,43
303.232.515,87

-73.331.967,43
-97.686.744,13

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

2.095.770,00

2.095.770,00

0,00

139.310,00

139.310,00

0,00

294.955.940,00

294.855.940,00

293.286.514,99

-1.569.425,01

130.000,00

130.000,00

100.875,00

-29.125,00

1.891.540,00

1.877.540,00

1.770.186,43

-107.353,57

0,00

0,00

0,00

0,00

50.020,00

50.020,00

46.820,00

-3.200,00

900.290,00

900.290,00

900.288,92

-1,08

1.441.940,00
301.608.850,00

1.441.940,00
301.490.810,00

1.441.924,03
299.781.689,37

-15,97
-1.709.120,63

0,00

0,00

0,00

0,00
-12.537.168,42

Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

Differenza
(b-a)

143.270,00

Altre spese correnti
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente

Impegni
(b)

2.095.850,00

Altre spese per redditi da capitale
Rimborso di titoli obbligazionari

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

8.062.520,00

13.458.950,00

921.781,58

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

85.969.500,00

85.969.500,00

2.529.044,92

-83.440.455,08

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

85.969.500,00

85.969.500,00

2.529.044,92

94.032.020,00
395.640.870,00

99.428.450,00
400.919.260,00

3.450.826,50
303.232.515,87

-83.440.455,08
-95.977.623,50

TOTALE SPESE FINALI
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-97.686.744,13

PROGRAMMA: Qualità dell’ambiente
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed energia)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Migliorare la qualità dell'ambiente

Situazione alla data del 31/12/2013
Promuovere azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Piano Clima (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)
Il Piano Clima è stato aggiornato secondo le Linee Guida della Commissione Europea. Sono di pari passo proseguite tutte le attività previste dal progetto
europeo Life+ LAIKA, concluso il 30 settembre 2013, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione dei parametri guida che costituiranno la base da
cui sviluppare l’intero Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile quale impegno derivante dal Patto dei Sindaci. Sono state predisposte la bozza del
Rapporto Preliminare (Documento di Scooping) e il Documento di Indirizzo per lo sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ai fini
dell’avvio della procedura di VAS.
Piano Efficientamento su 28 edifici scolastici di proprietà comunale
A seguito della sottoscrizione della convenzione tra Comune di Milano e Provincia di Milano è stata approvato, con delibera di G.C., l'elenco definitivo
degli edifici interessati da migliorie energetiche da parte di società affidatarie ESCO;
Sono state predisposte le linee di indirizzo del protocollo d'intesa tra comune di Milano, Provincia di Milano e società Expo 2015.
E’ stata avviata la fase di presentazione delle offerte e predisposizione del progetto definitivo da parte delle Esco selezionate.
Piano Efficientamento sostituzione caldaie
E’ stato avviato e portato a termine il piano di riqualificazione di impianti termici in 5 edifici comunali tramite finanziamento dalla società Expo ai fini
delle compensazioni di CO2 equivalenti relative alle emissioni della piastra espositiva.
Incentivi per il risparmio energetico:
Prosegue la valutazione delle richieste relative ai Bandi BE1 e Gasolio/Gas. E’ stata valutata la possibilità di ampliare l’accesso al contributo, includendo
altre utenze, anche attraverso la riformulazione di un nuovo bando.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile
A seguito dell’affidamento alla società Amat delle attività di controllo degli impianti termici civili per l'anno 2013, sono state effettuate 7.200 ispezioni a
partire da ottobre per la stagione termica 2013/2014
Sono stati inoltre avviati gli Sportelli Energia in data 28 ottobre.
Teleriscaldamento
Sono proseguite le attività volte all’ottenimento del raddoppio dei volumi attuali entro l’orizzonte temporale del 2016/2017;

Conoscere lo stato dell'ambiente e di tutte le sue matrici e pianificare e sviluppare azioni per migliorarne la qualità
Prevenzione rischio amianto - interventi per favorire la dismissione dell’amianto
In ottemperanza a quanto previsto dal protocollo stipulato nel 2008, nel corso del 2013 sono stati avviati, a seguito di segnalazioni di cittadini o
istituzioni pubbliche, 316 procedimenti con contestuali richieste di documenti. Nei confronti dei soggetti inadempienti sono state emesse 167 diffide e 10
ordinanze contingibili ed urgenti. Complessivamente sono state definite e risolte 236 situazioni. Sono state richieste al Servizio Unità Operativa
Specialistiche (SUOS) Ecologia della Polizia Locale 170 verifiche per situazioni problematiche.
Sono state completate le attività, affidate al Responsabile Amianto esterno, relative al censimento della presenza di amianto negli edifici comunali. I
controlli hanno interessato circa 1.360 strutture, tra luoghi di lavoro del Comune e immobili ove non sono presenti in via continuativa lavoratori
comunali.
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Controllo ambientale dell’attività d’impresa
Nel corso del 2013 sono state ricevute n. 301 SCIA, tra nuove attività e subentri, che sono state registrate sul Data-base delle attività produttive sul
territorio milanese. Inoltre sono stati richiesti n. 108 interventi da parte dei Comandi di Polizia Locale di Zona, ARPA, Polizia Locale - Nucleo
Ambiente, per la verifica del rispetto delle normative ambientali, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini. A partire dal 2013 è stata istituita
l’attività di verifica della presenza di attività insalubri – attive e cessate – su aree soggette a cambio di destinazione d’uso; nel corso dell’anno sono state
trattate n. 480 richieste.
Inquinamento acustico
Classificazione acustica e piano di risanamento acustico:è stato completato l’iter approvativo del Piano di azzonamento acustico mirato alla
classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee.
Mappatura acustica: nel corso del 2013 è stata aggiornata e integrata la mappatura acustica strategica del Comune di Milano, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
Monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto: sono stati istituiti e avviati 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.
Inquinamento atmosferico: nel corso del 2013 è stato avviato il percorso amministrativo relativo alle autorizzazioni per gli impianti e attività in deroga
(ex inquinamento poco significativo).
Inquinamento elettromagnetico: nel 2013 è stato avviato il percorso amministrativo relativo all’emissione di prescrizioni per accertate inadempienze di
impianti che non rispettano il limite elettromagnetico.
Case dell’acqua
Sono state istallate n. 6 case dell’acqua, collaudate ed in fase di funzionamento.
Sistema di governo delle acque e tutela della falda:
Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda
È stata avviata la manutenzione straordinaria dei pozzi di prima falda che terminerà nel 2014.
È in corso di implementazione il Modello Idrogeologico-Gestionale finanziato con i fondi dell’Accordo Di Programma ed in uso presso Metropolitana
Milanese - Servizio Idrico Integrato, mediante una collaborazione tecnica ed uno scambio di dati con il Consorzio Acqua Potabile.
Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica
Il Comune di Milano ha dato disponibilità a partecipare economicamente agli interventi di predisposizione delle opere idrauliche di messa in sicurezza
necessarie, finanziando sia opere che eventuali compensazioni e mitigazioni. E’ stata sottoscritta una convenzione con Regione Lombardia e Protezione
Civile per l’adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardanti il rischio idraulico sull’area
metropolitana milanese.
Valutazione Ambientale Strategica
E’ in corso di revisione il documento “Valutazione Ambientale Strategica - Indicazioni sulla presentazione della documentazione ambientale di piani e
programmi, mediante aggiornamento derivante dalla pubblicazione del PGT approvato, e conseguente definizione delle nuove procedure di approvazione
degli interventi di trasformazione urbana, in attuazione dello stesso PGT. Si è provveduto ad un confronto diretto con la Direzione Sviluppo del Territorio
e ad un avvio sperimentale dell’applicazione per i piani in attuazione di quanto previsto nel documento, terminata la quale si provvederà
all’ufficializzazione del documento nella sua forma definitiva.
Valutazione Impatto Ambientale
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E’ stata sviluppata una prima forma di condivisione di un iter procedurale, che è in fase di sperimentazione, con le Autorità Competenti/Procedenti degli
Enti Provincia di Milano e Regione Lombardia, e con gli altri Settori comunali coinvolti nelle istruttorie, finalizzata allo snellimento delle modalità di
trasmissione degli Atti/Pareri. L’attuazione dell’iter stesso ha evidenziato le carenze informatiche dei vari enti, relativamente alla condivisione dei
documenti tecnici; pertanto si è ovviato alle problematiche utilizzando la posta certificata tra enti esterni e condivisioni sul server almeno per i settori
della Direzione Mobilità e Ambiente.
Autorizzazione Integrata Ambientale
Si stanno sviluppando procedure condivise con i settori interni all’Ente, ed in particolare con il Settore Pianificazione Urbanistica Generale, al fine di
mettere a punto un sistema agile di raccolta dei pareri per la loro trasmissione alla Provincia di Milano, Ente preposto al rilascio delle Autorizzazioni
Integrate

Incrementare il livello di igiene e pulizia della città, sviluppare l’informazione, l’educazione e la partecipazione ambientale promuovendo il diffondersi
di “buone pratiche”
Pulizia e bonifica aree inutilizzate
Per quanto riguarda lo sfalcio dell’ambrosia – la cui attività operativa si sviluppa da giugno a settembre – sono state controllate tutte le situazioni
positive pregresse note nell’archivio dati ed altre nuove, per un totale di 393 sopralluoghi, in 393 siti, di cui 47 comunali, 46 proprietà private e 300
pertinenze stradali. Sono stati disposti 19 interventi per le aree di competenza comunale ed emesse 2 diffide e 1 verbale di contestazione.
Nel corso dell’anno sono state esaminate circa 210 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dismessi e, in base agli accertamenti effettuati,
disposti ed affidati ad AMSA 72 interventi di pulizia di aree comunali, di cui 45 legati alla presenza di abusivi e 27 a carattere prettamente ambientale.
Sono stati anche affidati rilevanti interventi propedeutici di risanamento per la Darsena, il Parco Vettabbia e il Parco delle Cave. Per quanto riguarda il
degrado in aree private, sono stati emesse 164 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, 33 ordinanze e 2 diffide nei confronti dei
soggetti obbligati. Sono state altresì attivate 69 procedure per quanto attiene alla presenza di serbatoi interrati.
Impianti di gestione rifiuti
Nel corso dell’anno sono stati elaborati, espressi ed inviati alla Provincia di Milano 27 pareri, di cui 20 per attività di recupero, 16 per stoccaggio e/o
smaltimento, 6 per impianti di demolizione veicoli e 6 per campagne mediante impianti mobili. 3 pareri sono stati resi direttamente in conferenza dei
servizi provinciale.
Raccolta rifiuti
L’attività di raccolta differenziata prevede lo start up dell’attività di raccolta dei rifiuti organici, oltre che per le grandi utenze commerciali, anche per le
utenze private/condominiali. Tale servizio aggiuntivo ha interessato a partire dal mese di novembre 2012, un primo quarto della città, mentre a giugno
2013 è stato esteso ad un secondo quarto della città e nel mese di dicembre 2013 ad un terzo quarto della città. Nel secondo semestre del 2013, si è
provveduto a verificare e monitorare l’esatta esecuzione delle attività svolte da AMSA per l’avvio delle seconda tranche del servizio prevista per giugno
2014.
Spazzamento globale
Rispetto al 2012 vi è stato un incremento dei chilometri di strade oggetto di spazzamento globale: sono passati da 132.400 a 150.000.
Controlli di qualità
Nel 2013 sono state effettuate n. 747, verifiche da parte della squadra specializzata della Polizia Locale “S.U.O.S Ambiente” con le modalità di controllo
dei servizi di pulizia avviate sperimentalmente nel 2011. Con la predisposizione del contratto di servizio valido per il triennio 2014-2016 sono stati messi
a punto nuovi sistemi di controllo del servizio.
Rimozione manufatti ammalorati
Prosegue la razionalizzazione del funzionamento di nucleo di pronto intervento di AMSA con le rimozioni di manufatti ammalorati (archetti, biciclette,
pali divelti, ecc). Nel 2013 sono stati eseguiti: n.296 interventi e prelevati n. 626 oggetti. Il servizio di rimozione biciclette abbandonate è stato reso
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ancora più efficiente con un sistema di rilevazione e segnalazione palmare.
Interventi di disinfestazione e derattizzazione
Rispetto allo scorso anno si deve tenere conto del turn-over di alcuni immobili usciti dalla gestione diretta comunale a causa di ristrutturazioni, passaggi
alla gestione privata o trasferiti in carico ad altri enti.
Campagna di sorveglianza e lotta contro le zanzare:
 Disinfestazione larvicida di tombini, pozzetti caditoie e bocche di lupo: scuole 5 cicli in 678 strutture tra edifici comunali e scuole , per un totale di
ca 19.000 compresse di larvicida – centri estivi 1 ciclo in 185 strutture x 941 pozzetti trattati – cimiteri 12 cicli in 10 strutture con una media di 3100
pozzetti trattati per ciclo – strade 7 cicli in ca 138.000 pozzetti stradali per un totale che supera i 960.000 manufatti trattati.
 Disinfestazione adulticida delle aree annesse: scuole 3 cicli in 529 strutture – centri estivi 1 ciclo in 185 strutture – edifici 4 cicli in 155 strutture –
cimiteri 12 cicli in 10 strutture.
 Disinfestazione adulticida notturna: 10 cicli per oltre 13 Kq in filari, parchi, giardini e aree a verde.
 Disinfestazione adulticida autunnale contro le zanzare svernanti nelle cantine , vespai e depositi degli immobili comunali: 2 cicli per 539 strutture,
pari a 1078 interventi.
 Continuato anche quest’anno il progetto di disinfestazione larvicida biologica nelle aree risicole (concluso a metà del mese di Agosto) 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 fascie territoriali agricole delle aree Sud., Sud-Est e Ovest della città , 2.500 ha. trattati in tempi differenti, preceduti
da monitoraggi e dalle risultanze dei diversi livelli d’infestazione larvale riscontrati nelle piane risicole in rapporto ai cicli di allagamento delle stesse
e alle differenti pratiche agronomiche praticate dai risicoltori su un totale di ca. 750 ettari di piane coltivate a riso.
Sono stati raggiunti valori di abbattimento larvale di oltre il 90% circa ottenendo la totale assenza di larve nell’82 - 85 % della superficie agricola
milanese coltivata a riso, con un risultato finale soddisfacente di meno di una larva per litro all’interno di ciascuna vasca risicola.
Disinfestazione adulticida e larvicida per interventi mirati contro la zanzara Tigre: oltre 191 interventi che hanno visto l’ulteriore distribuzione di ca.
27750 compresse larvicida nei pozzetti e l’erogazione di oltre 23000 Litri di pesticida in soluzione acquosa
Trattamenti di derattizzazione di deblattizzazione e di disinfestazione di emergenza su immobili di proprietà comunale:
sono stati eseguiti 9 cicli ordinari presso 920 immobili cosi distinti per tipologie d’intervento 905 per la derattizzazione e 795 deblattizzazione per
un totale di oltre 7800 controlli per la derattizzazione e oltre 9000 per la deblattizzazione.
Sono stati effettuati altri interventi di garanzia sulle attività ordinarie repressive integrative ai lavori di prevenzione programmata per insorgenze
varie per forma e natura cosi suddivisi:118 contro topi e ratti e 78 contro le blatte.
Sono stati eseguiti 5 cicli programmati e preventivi presso 550 edifici comunali con pompe ad irrorazione di liquidi insetticidi spruzzati nei
vespai, depositi, cantine e similari pari a ca. 2750 interventi.
Sono stati eseguiti 460 interventi di derattizzazione e disinfestazione di emergenza contro vari insetti (vespe, formiche, pulci, zecche, aracnidi, ecc.)
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PROGRAMMA: VERDE E ARREDO URBANO
Responsabile: Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)

Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

13.368.750,00

13.368.750,00

0,00

-13.368.750,00

·
·

Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate
TOTALE

3.850.000,00
17.218.750,00

3.850.000,00
17.238.750,00

646.562,00
646.562,00

-3.203.438,00
-16.592.188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

99.360.999,11
116.579.749,11

101.017.119,11
118.255.869,11

54.397.056,32
55.043.618,32

-46.620.062,79
-63.212.250,79

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

3.745.090,00

3.875.940,00

3.875.940,00

251.240,00

256.200,00

256.200,00

0,00

27.709.430,00

27.269.240,00

25.711.975,65

-1.557.264,35

Trasferimenti correnti

2.076.800,00

1.830.500,00

1.814.534,15

-15.965,85

Interessi passivi

3.796.750,00

3.744.750,00

3.686.438,82

-58.311,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.798.950,00
2.042.950,00
41.421.210,00

0,00
1.798.950,00
2.042.950,00
40.818.530,00

0,00
1.798.941,22
2.042.941,94
39.186.971,78

0,00
-8,78
-8,06
-1.631.558,22

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.182.000,00

15.199.500,00

5.680.211,15

-9.519.288,85

Contributi agli investimenti

66.300,00

327.600,00

65.455,00

-262.145,00

Altre spese in conto capitale

61.910.239,11

61.910.239,11

10.110.980,39

-51.799.258,72

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

61.910.239,11

61.910.239,11

10.110.980,39

75.158.539,11

77.437.339,11

15.856.646,54

-51.799.258,72
-61.580.692,57

TOTALE SPESE FINALI

116.579.749,11

118.255.869,11

55.043.618,32

-63.212.250,79
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Programma:
Responsabili:

Verde e Arredo Urbano
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e
l’arredo urbano

Situazione alla data del 31/12/2013
Attività di progettazione e gestione dell’arredo urbano nonché di valorizzazione della qualità urbana
Sono state promosse apposite azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio delle superfici comunali oggetto di arredo urbano
promuovendo forme di progettazione partecipata in sinergia con i Consigli di Zona e favorendo il coinvolgimento ed il confronto fra cittadini (e
loro associazioni) ed Amministrazione Comunale.
Per quanto concerne l’attività di progettazione interna agli uffici (manutenzione e nuove opere), finalizzata alla valorizzazione di aree urbane,
storiche monumentali e non, durante l’anno di riferimento si sono sviluppate le specifiche attività di competenza nel rispetto delle priorità, come
sopra condivise, e di seguito riportate:
PROGETTI PRELIMINARI REDATTI
- Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale di via dei fontanili 1° tratto;
- Manutenzione straordinaria di pavimentazioni, adeguamento e integrazione di elementi di arredo urbano.
PROGETTI DEFINITIVI REDATTI
- Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente – fase 2;
- Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale di via dei fontanili 1° tratto;
- Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione impiantistica delle fontane cittadine – lotto A;
- Interventi di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti – 2014/2017.
APPALTI IN FASE DI ESECUZIONE
- Interventi mirati per il miglioramento e il recupero di spazi pubblici in grado di garantire l’immagine coordinata della città - appalto aperto eseguite opere pari al 82%;
- Interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, pavimentazioni e arredo urbano – appalto aperto - eseguite opere pari
al 88 %.
APPALTI CONCLUSI
Interventi di valorizzazione e ripristino delle fontane cittadine: realizzazione di impianti a ricircolo e manutenzione straordinaria - Appalto aperto –
fine lavori 24/4/2013;
- Interventi di manutenzione straordinaria in piazza Duca d’Aosta - fine lavori 31/1/2013 - approvazione certificato di collaudo provvisorio in
data 8/4/2013.
Sono state altresì svolte attività di progettazione e realizzazione con riferimento alla futura manifestazione Expo 2015. In particolare, è stato
progettato e attuato un intervento pilota con tema “Look of the City” nell’ambito del “quartiere Baggio”, dove si è provveduto a riqualificare una
porzione importante di tale quartiere storico dal punto di vista dell’arredo urbano.
Vanno inoltre segnalate una serie di azioni a supporto progettuale sia verso altri Settori dell’Amministrazione che di Società e/o Enti
responsabili/promotori di iniziative strategiche sia nell’ambito Expo (es. Via d’Acqua e vari progetti puntuali nell’ambito della piastra espositiva
nei confronti della Società MM S.p.A.) che verso progetti infrastrutturali quali M4 per verifica della qualità progettuale delle aree superficiali
relative le stazioni/fermate della nuova linea metropolitana, a supporto di Società MM S.p.A. e dell’ATI aggiudicataria.
Piani di riqualificazione d’ambito e Abaco degli arredi urbani
La promozione e realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell’arredo urbano cittadino (nuovo od esistente) ed il rilancio della qualità
urbana si attuano mediante la redazione di "Piani di riqualificazione d’ambito”. Tali documenti perseguono i seguenti obiettivi: valorizzare il
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patrimonio artistico e culturale, promuovere le attività commerciali attraverso una riqualificazione del contesto urbano, migliorare la pedonalità e
aumentare la vivibilità e la sicurezza.
Nel 2013, a seguito di un confronto con la Segreteria Generale, si è ritenuto opportuno redigere dei documenti denominati “Linee guida per il
riordino dello spazio pubblico” in luogo dei “Piani” al fine di conseguire la predisposizione di strumenti operativi più flessibili.
In particolare le “Linee guida per il riordino dello spazio pubblico”, sono lo strumento più flessibile per garantire apposite ed opportune indicazioni
in merito a:
- sostituzione di manufatti per il commercio obsoleti (es. chioschi, dehors, etc.), laddove gli esercenti siano disponibili, uniformando anche le
tipologie;
- tipologie di manufatti (es.: tavoli, sedie, ombrelloni, tende solari, tende ombratole, etc.) materiali e colori;
- riordino della localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico;
- riordino degli elementi di arredo urbano (dissuasori, panchine, lampioni, etc.);
- depalificazione (riduzione del numero di pali);
a seconda dell’ambito di riferimento.
Tali documenti sono stati redatti e condivisi con i Settori Comunali competenti, nonché con i Consigli di Zona e la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Milano, con particolare riferimento agli ambiti urbani di seguito indicati:
LINEE GUIDA REDATTE
- Piazza del Carmine
- Piazza Beccaria
LINEE GUIDA IN FASE DI REDAZIONE
- Piazza Mercanti / Piazza Cordusio / Via Dante
- Duomo / Galleria Vittorio Emanuele
E’ stato condiviso con le direzioni interessate il documento “Abaco degli arredi urbani” (rinominato Manuale operativo dell’arredo urbano);
documento utile alla programmazione della qualità urbana, necessario sia per la composizione dell’immagine coordinata della città, mediante la
posa di elementi di arredo coordinati per ambiti, sia per conseguire economie di scala nella manutenzione.
In particolare, anche quest’ultimo documento, a seguito di un confronto intervenuto sempre con la Segreteria Generale è stato rinominato “Manuale
operativo dell’arredo urbano”, per il quale è prevista l’approvazione in Giunta delle linee guida e l’attuazione operativa dei relativi progetti tecnici
mediante apposite determinazioni dirigenziali.
Durante l’anno sono stati svolti degli incontri tecnici per la condivisione della bozza del suddetto documento con i seguenti settori: Settore Tecnico
Infrastrutture, Servizio Occupazione Suolo e Sottosuolo, Settore Pubblicità, Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto
Pubblico, DS Comunicazione, DC Decentramento e Servizi al Cittadino e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Procedure per promuovere e mantenere il patrimonio artistico culturale, monumentale ed il verde cittadino attraverso collaborazioni,
sponsorizzazioni, donazioni e comodati d’uso.
Nell’ottica della riduzione dei costi di mantenimento delle aree pubbliche verdi, anche mediante la ricerca e selezione di partner esterni
l’Amministrazione (sponsor) per la gestione condivisa di tali spazi, nel corso dell’anno 2013 sono stati attivati i seguenti interventi di
collaborazione, sponsorizzazione, donazione e comodati d’uso:
-

Stipula e gestione di convenzioni di sponsorizzazione e collaborazione con Enti e/o soggetti privati: attive n. 368 convenzioni per la
manutenzione di circa complessivi 250.000 mq di verde cittadino. Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 sono state sottoscritte 61 nuove convenzioni e
rinnovati 136 contratti scaduti;

-

Realizzazione di area a gioco “Street Ball Basket” al Parco Quadronno/Crivelli “O. Fallaci” tramite sponsorizzazione finanziaria;
Ideazione e realizzazione di campo da baseball al Parco Forlanini tramite collaborazione tecnica;
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-

Approvata e realizzata donazione del progetto di pulizia delle lapidi nella Loggia dei Mercanti (D.G. 791/2013);
Approvata donazione e posizionata scultura “Le Tre Grazie” di Salvatore Fiume in Piazza Piemonte (D.G. 1271/2013);
Approvata donazione e posizionata scultura “Mondo in Fiore” nei giardini pubblici Bellisario (D.G. 995/2013);
Approvata deliberazione di Giunta 1918/2013 per il comodato d’uso dell’opera Leonardo Icon in Piazza Pio XI.

Attività di gestione e manutenzione del verde comunale
E’ proseguita l’attività di coordinamento e attuazione del vigente appalto “Servizio Globale per la manutenzione programmata delle aree a verde
pubblico per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2014” (in scadenza in data 30/06/2014), che ha consentito di:
- garantire uno standard qualitativo prestabilito;
- raggiungere significative economie di scala rendendo omogenei i criteri di intervento;
- coordinare ed ottimizzare lo svolgimento di molteplici servizi in un’attività continua e programmata;
- adeguare il patrimonio alle nuove esigenze e richieste della città;
- incrementare e rinnovare i servizi e le attrezzature.
In particolare, con l’appalto di Global Service si è provveduto al mantenimento del verde esistente e all’incremento delle aree a verde raggiungendo
i seguenti risultati:
-

-

-

L’incremento della superficie del verde pubblico, conseguita dal 01/01/2013 al 31/12/2013, è stata di m² 634.059,00.
Sulla base dei nuovi orientamenti dell’Amministrazione Comunale in materia di verde si è attivato un graduale piano di riconversione delle
aiuole fiorite che dagli iniziali 25.600 m² sono stati portati agli attuali 19.600 m², destinando gli spazi a prato libero per la fruibilità dei cittadini
o con cespugli perenni.
Sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, da gruppi ed associazioni o rappresentanti di Zona, pervenute direttamente o rilevate
direttamente dalla struttura di presidio mediante lo strumento informatizzato di gestione del censimento del verde, sono stati progettati, eseguiti
e collaudati n° 324 interventi di manutenzione straordinaria.
La quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico al Settore) nel rispetto degli standard adottati è di n° 8.388 unità.
Sono stati effettuati interventi di riqualificazione di n° 52 aree gioco per una superficie complessiva di 3.200 m².

Attività di progettazione interna del verde e di supporto agli operatori privati per quella esterna (opere in cessione realizzate a scomputo degli oneri
di urbanizzazione)
Sono state promosse azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio delle aree verdi comunali promovendo forme di progettazione
partecipata in sinergia con i Consigli di Zona e favorendo il coinvolgimento ed il confronto fra cittadini (e loro associazioni) ed Amministrazione
Comunale.
Per quanto concerne l’attività di progettazione interna agli uffici, finalizzata alla realizzazione di aree urbane destinate a verde, le attività svolte
durante l’anno di riferimento si sono sviluppate nel rispetto delle priorità, come sopra condivise, e di seguito riportate:
PROGETTI PRELIMINARI REDATTI
- Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali –
4° Lotto;
- 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.
PROGETTI DEFINITIVI REDATTI
- 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. Progetto finanziato, in corso di validazione per effettuazione gara d’appalto con
progetto definitivo.
PROGETTI ESECUTIVI REDATTI
- Opere di salvaguardia delle alberature nelle vie cittadine e loro eventuale sostituzione, con adeguamento degli spazi di piantagione. Il progetto
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già redatto è in fase di verifica propedeutica alla gara d’appalto.
APPALTI IN FASE DI ESECUZIONE
- Museo Botanico – Lotto A . Eseguite opere pari al 100%, comprese quelle contemplate dalla variante in corso d’opera a suo tempo approvata.
In attesa di collaudo finale. In corso di redazione il progetto di gestione;
- Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto A. Inizio lavori 20/09/2010. Eseguite opere
pari al 90%;
- Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto B. Eseguite opere pari all’ 81 %
- Interventi inerenti le opere esterne di inserimento ambientale del depuratore di Nosedo “Parco della Vettabbia – Area Vasta” – inizio lavori
19/06/2013 – eseguite opere pari al 14%
APPALTI CONCLUSI
- Realizzazione di un parco “Parco Blu” e orti urbani di via Calchi Taeggi – 1^ lotto. Per la seconda fase riferita alla realizzazione delle opere
precedute dagli interventi di bonifica sarà elaborato un progetto definitivo, i cui contenuti ultimi potranno essere precisati solo dopo
l’ultimazione della caratterizzazione resasi obbligatoria – secondo specifica richiesta di A.R.P.A. – in conseguenza delle risultanze analitiche
derivate dall’attività svolta con l’appalto di servizi conclusosi nel corso dell’anno di riferimento del presente documento.
- Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine – II lotto – Fine lavori 09/10/2012 – Collaudo approvato il 17/12/2013 – In corso
verifica e valutazione delle riserve presentate dall’appaltatore.
Sono state altresì svolte ulteriori attività di supporto alla progettazione con riferimento ad interventi di importanza strategica sul territorio comunale
correlati ad esempio alla manifestazione Expo 2015, alla nuova linea metropolitana M4 ed al completamento della linea metropolitana M5.
In particolare, per quanto concerne Expo 2015 sono state effettuate le seguenti attività di supporto e/o progettazione diretta:
- sistemazioni delle aree verdi e/o attrezzate con elementi di arredo urbano interne alla cosiddetta piastra espositiva;
- via d’acqua e dorsale ciclopedonale;
- nuova strada di collegamento Zara-Expo;
- “Look of the City”: attività di progettazione diretta e direzione lavori di n° 9 aiuole decorative/alimentari, di carattere sperimentale, di cui n° 6
realizzate nell’ambito del “quartiere Baggio” nucleo storico.
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali delle nuove linee metropolitane 4 e 5 sono state svolte attività di supporto progettuale in relazione
alla sistemazione delle aree superficiali (a verde e/o arredo urbano) localizzate in corrispondenza delle relative stazioni/fermate individuate nelle
ipotesi progettuali redatte da soggetti esterni.
Ulteriori attività di supporto tecnico sono state garantite nell’ambito dei variegati e diversi interventi di riqualificazione urbana ed ambientale
riguardanti vaste aree verdi di città oggetto di nuova pianificazione urbanistica/edilizia, le cui realizzazioni risultano essere in carico ad Operatori
privati, con particolare riferimento ad opere pubbliche da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti; si elencano di seguito le
attività più significative:
-

Intervento “City Life” – asseverazione tecnica di parte del progetto definitivo; avvio lavori e ultimazione della porzione del parco contenente la
fontana storica;
Intervento “Portello” – risoluzione di alcuni imprevisti tecnici determinatisi nell’ambito del parco (2^ fase) già aperto al pubblico a fine 2012;
impostazione crono programma della 3^ fase del parco;
Intervento “Garibaldi-Repubblica” – avvenuta asseverazione tecnica del progetto definitivo del parco denominato “Biblioteca degli Alberi”;
Intervento “Santa Giulia” – ultimazione lavori ed apertura al pubblico del “Parco Trapezio”, a seguito di attività di bonifica del relativo sito;
Intervento “Adriano-Marelli” – avvio dei lavori di realizzazione del “Parco Adriano”;
Intervento “Porta Volta” – asseverazione tecnica del progetto definitivo del parco già oggetto di selezione pubblica.

Attività di valorizzazione degli ambiti rurali e/o dei parchi agricoli
Sono state svolte attività, in concorso con altri Enti, per la definizione di scenari progettuali condivisi inerenti i seguenti ambiti rurali: Vettabbia,
Ticinello, Lambro Meridionale, Monluè/Ponte Lambro e Parco delle Risaie. Nella fattispecie si è provveduto mediante diversi tavoli di lavoro (es.
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DAM e tavoli intersettoriali comunali) ad orientare e organizzare nuovi interventi, sia privati che pubblici, finalizzati alla valorizzazione del
paesaggio periurbano.
Nello specifico le principali attività svolte sono quelle di seguito elencate:
PROGETTI PRELIMINARI REDATTI
- Parco del Ticinello – 2° Lotto: realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento del paesaggio agrario, incremento della vegetazione e
della biodiversità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruizione del parco.
PROGETTI DEFINITIVI REDATTI
- Parco del Ticinello – 1° Lotto (aree esclusivamente di proprietà comunale): realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento del
paesaggio agrario, incremento della vegetazione e della biodiversità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruizione del parco;
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2670 del 20.12.2013.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI CONDIVISI
- Collaborazione al Progetto presentato al Bando CARIPLO 2012: realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo/consolidamento di
connessioni ecologiche lungo il reticolo idrico minore all’interno del comparto irriguo di Roggia Ticinello: contributo alla redazione della
documentazione propedeutica all’affidamento degli approfondimenti progettuali e delle lavorazioni.
- Partecipazione al Tavolo di condivisione del Piano di Sviluppo Rurale di Milano: realizzazione di interventi finalizzati all’incremento delle
piantumazioni e della biodiversità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruizione di ambiti agricoli; contributi alla redazione della
documentazione propedeutica alla promozione dell’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale”.
- Collaborazione al Progetto presentato al Bando CARIPLO 2013 “Filiere agroalimentari sostenibili e Comunità locali 2 / GenuinaGente ”:
accompagnamento tecnico al processo di progettazione partecipata insieme a Soggetti locali per la riqualificazione del Parco Teramo/Andrea
Campagna.
- Redazione Progetto di Manutenzione di aree presenti all’interno del Parco delle Cave ai fini della valorizzazione del paesaggio rurale e
massimizzazione della biodiversità tramite ricorso ad Aziende Agricole locali ex D. Lgs 228/01 e s.m.i.
- Attività di progettazione secondo particolari temi riferiti ad ambiti individuati all’interno del territorio rurale di riferimento; supporto tecnico al
Progetto presentato al Bando CARIPLO 2013 “Spazi Aperti” all’interno dell’Ambito delle Risaie; supporto tecnico per i progetti di EXPO
all’interno del Parco delle Cave e per possibili interventi di forestazione in zona Lambro/Monluè.
Attività di serra e vivaio
Sono state garantite le tradizionali e variegate attività di produzione, accrescimento e conferimento di piante, fioriture d’arredo e fornitura di
corone per eventi, cerimonie, e arredo uffici di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
Nello specifico sono state prodotte n° 3500 fioriture di crisantemi che hanno generato n.°700 composizioni a cascata, piramidi e ciotoloni, utilizzate
per l’abbellimento di piazze, edifici istituzionali, nonché di tutti i cimiteri cittadini in occasione delle ricorrenze dei defunti.
L’attività è stata svolta sia in esterno su prose, che all’interno in serre, trattando una superficie rispettivamente di mq. 3500 e mq. 2500.
Sono state inoltre effettuati circa n° 240 allestimenti per manifestazioni e cerimonie istituzionali e non, con una movimentazione di piante mediograndi pari a n° 4800 unità circa ed ulteriori n° 15000 piante di piccolo taglio.
Le forniture destinate agli arredi per uffici comunali, di alta rappresentanza, corrispondono a circa n° 160 unità.
Tra le attività contemplate sono stati svolti e completati anche corsi per la formazione professionale di “operatore del verde”, organizzati in
collaborazione con il Settore Politiche del Lavoro e dell’Occupazione.
I corsi si sono svolti in n° 3 sessioni ed hanno coinvolto circa n° 45 allievi.
All’interno delle serre e zone vivaio, nella sede di Via Zubiani, sono stati inoltre organizzati percorsi didattici rivolti agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché visite guidate, destinate anche a gruppi o semplici cittadini, negli spazi tematici dove è
stato possibile scoprire e capire alcuni aspetti del mondo vegetale. Gli scolari che hanno partecipato alle visite guidate attraverso percorsi nella
biodiversità sono stati circa 1000 pari a n° 35 classi.
Infine, sempre nella sede di Via Zubiani, sono stati realizzati n° 2 eventi rivolti alla cittadinanza, quali la festa del peperoncino, con n° 50 varietà
provenienti da tutto il mondo e riprodotte in sito, nonché una iniziativa pubblica in abbinamento con “Orticola”. I cittadini che hanno preso parte
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agli eventi sono stati circa 1500.
Per quanto riguarda lo sviluppo della didattica indirizzata alla diffusione delle conoscenze in materia ambientale, con particolare riferimento al
mondo vegetale, sono in via di completamento la realizzazione di ulteriori ambiti tematici nelle prose esterne per un ampliamento della superficie
trattata di ulteriori 120 mq.
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ROGRAMMA: SPORT, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA
Responsabile: Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Regione

·

Provincia

292.190,00

292.190,00

199.173,24

-93.016,76

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

16.310,00

16.310,00

5.043,20

-11.266,80

·
·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

20.000,00

2.215,14

-17.784,86

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

2.702.250,00
3.010.750,00

3.102.250,00
3.430.750,00

657.330,80
863.762,38

-2.444.919,20
-2.566.987,62

Proventi da Servizi

11.074.620,00

11.074.620,00

11.152.205,06

77.585,06

Quote di Risorse Generali

21.467.552,84
35.552.922,84

22.141.852,84
36.647.222,84

12.800.076,98
24.816.044,42

-9.341.775,86
-11.831.178,42

TOTALE

TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

3.407.180,00

3.170.100,00

3.170.100,00

0,00

239.210,00

221.690,00

221.684,00

-6,00

Acquisto di beni e servizi

8.902.210,00

10.211.910,00

8.132.145,29

-2.079.764,71

Trasferimenti correnti

1.014.450,00

1.025.650,00

1.000.282,04

-25.367,96

Interessi passivi

1.021.490,00

1.021.490,00

999.543,23

-21.946,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

148.000,00

151.000,00

139.200,00

-11.800,00

Rimborso di titoli obbligazionari

474.210,00

474.210,00

474.183,18

-26,82

376.390,00
15.583.140,00

376.390,00
16.652.440,00

376.372,42
14.513.510,16

-17,58
-2.138.929,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Altre spese per redditi da capitale

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

10.919.782,84

10.944.782,84

7.842.772,86

-3.102.009,98

Contributi agli investimenti

3.180.000,00

3.180.000,00

781.806,40

-2.398.193,60

Altre spese in conto capitale

5.870.000,00

5.870.000,00

1.677.955,00

-4.192.045,00

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

5.870.000,00

5.870.000,00

1.677.955,00

-4.192.045,00

19.969.782,84
35.552.922,84

19.994.782,84
36.647.222,84

10.302.534,26
24.816.044,42

-9.692.248,58
-11.831.178,42

TOTALE SPESE FINALI
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Programma: Sport, Benessere e Qualità della Vita
Responsabile: Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici

IL TEMPO e la qualità della vita urbana:
conciliazione e armonizzazione ritmi della città
e favorire il miglioramento della qualità della
vita

Situazione alla data del 31/12/2013
Nell’ambito della linea di azione: “Conciliare e armonizzare i ritmi della città” sono stati realizzati i seguenti progetti:
“Tempi della Città”
Si è lavorato ai temi Piano Territoriale degli Orari e Conciliazione Vita-Lavoro.
Con riguardo al tema Piano Territoriale degli Orari si intende rilanciare il Piano degli Orari come strumento in grado di supportare gli interventi di
armonizzazione dei ritmi e degli orari della città ed introdurre buone pratiche amministrative di gestione del tempo.
Sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Organizzazione del convegno internazionale “Proximity on the move” in collaborazione con Centro studi interuniversitario Tempi
(Università Bicocca e Politecnico di Milano).
- Elaborazione di una raccolta di schede di possibili interventi (schede progetto) quale sintesi di quanto emerso dagli incontri/interviste con
gli Assessori e Direttori Centrali del Comune organizzate 4 aree tematiche di intervento (Politiche temporali) individuate come prioritarie
- Piano di lavoro per il Piano Territoriale degli Orari e avvio della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico (approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1323 del 5/7/13)
- Sottoscrizione di protocollo 'Intesa con partner cittadini per la realizzazione della Giornata del lavoro Agile (6 febbraio 2014) e avvio
sperimentazione attraverso tavoli di coprogettazione con partner cittadini individuati n. 5 incontri + conferenza stampa lancio iniziativa.
Con riguardo al tema Conciliazione Vita-Lavoro, nell’ambito dell’accordo di collaborazione territoriale sottoscritto con Regione Lombardia in data
07 luglio 2011, sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Completamento progetto “Io concilio” anno scolastico 2012-2013 (con finanziamenti Regione Lombardia) (presso n. 4 servizi all'infanzia e
n. 1 scuole elementari e incontri per la prosecuzione dei 5 spazi conciliazione avviati e ampliamento progetto per anno scolastico 2013-2014
presso ulteriori n.3 servizi all'infanzia, effettuati con referenti scolastici ed educatrici (n. 20 incontri) organizzate n. 5 feste di riapertura e 3
feste di apertura di spazi conciliazione presso le scuole individuate
- Completamento progetto avviato nel 2012 “Commesso on demand nuovi servizi di welfare meneghino” (con finanziamenti Regione
Lombardia) (numero esercizi commerciali contattati con questionari 204 numero di esercizi che hanno partecipato alla sperimentazioni 3), e
valutazione possibili sviluppi del progetto
- Avvio della sperimentazione “Genitori in video” ( gennaio 2013) in partnership con Microsoft e in collaborazione con la Direzione
Educazione e Istruzione per sperimentazione di un sistema di colloqui genitori/insegnanti da effettuarsi via web presso il polo didattico
Grazia Deledda
- Elaborazione di una proposta di progetti di conciliazione vita lavoro sottoposto a Regione Lombardia in vista del nuovo accordo per la
conciliazione vita-lavoro 2014-2015.
Nell’ambito della linea di azione: “Armonizzazione delle attività di tempo libero: grandi eventi per la città” sono stati realizzati i seguenti progetti:
“Carnevale Ambrosiano”
Periodo dal 13 al 16 febbraio 2013: sono state realizzate manifestazioni che hanno coinvolto P.zza Duomo, 4 piazze adiacenti e le periferie, con
eventi ludico/ricreativi, in particolare per i bambini, distribuzione di dolci tipici del carnevale, la tradizionale sfilata dei carri in collaborazione con
la Fondazione Oratori Milanesi e la partecipazione delle tradizionali maschere di Meneghino e Cecca e Renzo e Lucia.
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“VerdEstate”
Periodo dal 21 giugno - 21 settembre 2013: sono state realizzate diverse iniziative sulla base delle seguenti linee guida approvate a dalla Giunta
Comunale
- mantenere le iniziative consolidate negli anni (Milano Aperta d’Agosto, Milano Amica dei Bambini, Ritmo delle Città, Milano Film Festival,
la Milanesiana, Vacanze a Milano con l’allestimento di una pista da ballo e corsi di ginnastica dolce rivolte agli anziani presso Piazza del
Cannone, ecc…)
- valorizzare le iniziative promosse e organizzate da soggetti terzi, dando priorità a quelle da realizzarsi a costo zero per l’Amministrazione
(tramite un avviso pubblico si è invitato Associazioni/Enti milanesi a partecipare presentando – a titolo gratuito – proposte, progetti,
manifestazioni presso località diverse scelte dai medesimi organizzatori)
- realizzare iniziative per la valorizzazione dei luoghi della città (parchi, piazze, strade) tra cui ad esempio “Estate al Castello” ed “Estate nelle
Zone” (anche quest’ultima iniziativa tramite avviso pubblico a cura di questo Settore).
Le attività proposte sono state: spettacoli per bambini, attività sportive per adulti, letture collettive, eventi musicali, eventi per riappropriazione da
parte dei cittadini di luoghi storici e tipici, incontri di formazione cani/padroni, concerti, rappresentazioni teatrali presso il Castello.
Il contenuto innovativo di questa terza edizione è stato rappresentato dalla ricerca, tramite avvisi pubblici, di realtà presenti sul territorio disponibili
ad affiancare l’Amministrazione nel programmare l’estate dei milanesi e dei numerosi turisti presenti in città, riconoscendo loro l’interesse civico
all’iniziativa inserita nella Verdestate e di conseguenza meritevoli di applicazione delle tariffe osap previste.
“DomenicAspasso”
Giornate caratterizzate da un tema specifico e dall’organizzazione di eventi sportivi, culturali e del tempo libero, che hanno animato l’intera città in
occasione delle domeniche a piedi proclamate nei giorni: 17 marzo – Milano in fiore, 7 aprile – Milano che corre, 12 maggio – Milano in Bici, 9
giugno – Milano Ri-usa, 14 luglio – Milano Arte in strada, 8 settembre – Settimana Europea della Mobilità sostenibile, 13 ottobre – Giornata
Nazionale del Camminare, 17 novembre – Settimana “Siamo nati per camminare. Dall’appuntamento del 13 ottobre è stata sperimentata, anziché il
blocco totale del traffico, una pedonalizzazione diffusa con segnaletica dei tempi di percorrenza a piedi (percorso Quadrilatero della Moda, percorso
Milano Romana).
Le attività proposte: biciclettate (Cyclopride), camminate urbane guidate per la diffusione della cultura del viaggio “lento” come vero e proprio stile
di vita e altri appuntamenti spontanei che sono stati proposti da associazioni varie, aumentati di volta in volta in considerazione della crescente
partecipazione dei cittadini, adesione alla Giornata Nazionale del Camminare.
Tramite avviso pubblico è stato inoltre individuato un soggetto che ha organizzato e realizzato attività rivolte ai bambini presso Palazzo Marino,
divenuto per l’occasione “Palazzo Bambino”, e su di un tram itinerante messo a disposizione da ATM.
Aspetto caratterizzante delle iniziative realizzate nelle otto giornate è stato quello della gratuità o economicità delle stesse per l’Amministrazione
Comunale.
“BiancoInverno”
Periodo natalizio dal 7 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014: è stata realizzata l’iniziativa BiancoInverno. L’iniziativa è stata organizzata per creare
momenti di socializzazione, di aggregazione e di festa collettiva, come segno tangibile dell’identità urbana e del sentimento natalizio dei cittadini
milanesi (piste di pattinaggio, esibizione della Banda d’Affori all’accensione dell’albero di piazza Duomo, gare podistiche come la Babbo Running,
la Befana dei Motociclisti, il Concerto di Capodanno, il Villaggio delle Meraviglie, e altre numerose iniziative dedicate in particolar modo ai
bambini). L’iniziativa, realizzata totalmente con il contributo di sponsor privati, ha riguardato:
- l’allestimento dell’Albero di Natale in Piazza Duomo
- l’illuminazione delle vie principali di Milano con addobbi/luminarie
- l’organizzazione e la realizzazione di eventi/occasioni di intrattenimento in piazze centrali e semicentrali indicate dall’Amministrazione e in
piazze/luoghi periferici della città.
Tramite altre sponsorizzazioni tecniche si sono realizzate: l’illuminazione della Volta Celeste della Galleria Vittorio Emanuele e l’illuminazione dei
Palazzi di Piazza Scala, progetto dove la piazza è diventata il palcoscenico di un viaggio magico di luci e musica.
“Sostegno ad iniziative realizzate da terzi”
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Sono stati concessi:n. 26 patrocini, di cui 5 per manifestazioni di rilevante interesse per la città, quali “Social Media Week”, “Midnight Jazz
Festival”, “Settimana del Gioco in scatola”, Villaggio delle Meraviglie”, “Parco di Primavera”.
Nell’ambito della linea di azione: “Costruire la qualità della vita giovanile con i giovani” sono stati realizzati i seguenti progetti:
“Promozione e gestione di attività rivolte ai giovani”
Sono stati realizzati i seguenti interventi volti al rafforzamento del rapporto con l’associazionismo giovanile:
- favorita la creazione di reti tra associazioni giovanili, supportando le medesime sotto il profilo amministrativo-burocratico-fiscale e creando
concrete opportunità di sviluppo delle attività svolte, quali lo svolgimento di incontri informativi (n. 24), la promozione di 42 associazioni
giovanili presenti sul territorio, la segnalazione di bandi e di altre opportunità rivolte alle associazioni giovanili, l’agevolazione di incontri e
relazioni tra soggetti diversi.
- Conclusa la procedura ad evidenza pubblica per assegnazione dell’immobile di via Arsia 10 ad una associazione giovanile; A.L.E.R. ha
provveduto alla redazione contrattuale e la consegna definitiva dell’immobile è avvenuta in data 12.7.2013.
- Esperita, in continuità al periodo pregresso, l’attività di supporto e affiancamento alle 14 associazioni assegnatarie.
- Avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione a terzi di una porzione dell’immobile sito in Via Pasubio, 14 per la
realizzazione del progetto “Creative Makers” e a tutt’oggi approvata l’assegnazione provvisoria dello spazio.
- Effettuati sopralluoghi (7) negli spazi assegnati o da assegnare, per verifiche e monitoraggi sulle attività.
- Attuazione operativa (dal 23 aprile 2013 e per la durata di un anno) de il Piano Territoriale delle Politiche Giovanili della città di Milano che,
nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia per complessivi € 280.120,00, ha visto il Comune di Milano capofila del
progetto, insieme a 31 partners tra associazioni giovanili ed enti del privato sociale, per la realizzazione di iniziative, oltre che di azioni di
governance del sistema.
Nell’ambito del Piano sono stati attuati:

La realizzazione del “Mi Generation Camp” (dal 27 al 29 settembre), il 1° Forum delle politiche giovanili della città di Milano: una tre giorni
di tavoli di lavoro, convegni, iniziative e spazi autogestiti alla Fabbrica del Vapore per indirizzare l’operato dell’Amministrazione in tema di
politiche giovanili per i prossimi anni. Hanno partecipato ai momenti di discussione e dibattito circa 1200 persone tra giovani e operatori,
mentre circa 2000 sono stati i partecipanti stimati agli eventi aggregativi serali. Il Forum è stato coprogettato di concerto all’affidatario (Arci
Milano), ai partner delle azioni di sistema e altri significativi referenti dei quattro principali tavoli tematici (Lavorare, Studiare, Abitare,
Divertirsi).

La rielaborazione degli esiti del Forum (quali critiche, proposte, suggerimenti) e riprogrammati gli sviluppi delle azioni successive.
Sono stati realizzati i seguenti interventi volti allo sviluppo dell’informazione sui temi di interesse giovanile e sui programmi europei, per
promuovere la conoscenza e l'informazione sulle diverse opportunità offerte ai giovani anche in ambito europeo:
- Avviata la fase di riqualificazione del servizio “Informagiovani”, per rafforzare il ruolo di “hub” trasversale delle politiche giovanili del
Comune di Milano, attraverso una più puntuale collaborazione con gli altri servizi comunali ed esterni al Comune, che si occupano di
tematiche d’interesse per i giovani, fornendo notizie e informazioni sulle tematiche di maggior interesse giovanile. I giorni di apertura sono
stati 252 per un totale di 1804 ore. Gli utenti che hanno frequentato il servizio sono stati in totale 4.350.
- Sono continuate le iniziative con le scuole, attraverso il network Eurodesk nell’ambito del progetto “Yes 4Europe”, con la realizzazione di 10
incontri ed il coinvolgimento di n. 210 studenti tra i 15 e i 19 anni. Il progetto aveva lo scopo di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza
dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione.
- Sono continuate le iniziative in tema di volontariato europeo, mediante l’organizzazione di 13 sportelli specialistici di colloqui individuali di
orientamento sul Servizio Volontario Europeo con il coinvolgimento di 331 giovani; il progetto aveva lo scopo di soddisfare le richieste
informative dei giovani sulla candidatura ed il funzionamento del programma. Inoltre sono stati realizzati due incontri: uno sulla
presentazione del Servizio Volontario Europeo e uno sugli Scambi Internazionali, aventi lo scopo di promuovere e favorire tra i giovani il
ruolo del volontariato come forma di apprendimento non formale e informale e di nuove abilità e competenze per una migliore occupabilità.
- Avviati i nuovi Sportelli specialistici, in collaborazione con altri soggetti:
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a)

Il Progetto G.Lab, Sportello di orientamento e Laboratorio di Cittadinanza, attivato in forma sperimentale e con lo scopo di fornire
informazione ai giovani di origine straniera e alle loro famiglie sui servizi presenti sul territorio a loro dedicati, nonché orientamento e
supporto legale per l'acquisizione della cittadinanza. E’ stata altresì svolta un’attività di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza dei
giovani di seconda generazione rivolta a tutto il mondo giovanile milanese.
Sono altresì stati realizzati n. 8 incontri tematici ed eventi artistici e sportivi finalizzati alla sensibilizzazione sul tema della cittadinanza
anche attraverso la cultura, l’arte e lo sport.
b) il Progetto “Light up! Giovani volontari, protagonisti di cambiamento” nell’ambito del quale sono stati realizzati 5 sportelli di
orientamento al volontariato.
c) Sportello Artisti di Strada che, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle arti di strada (entrato in
vigore il 15.04.2013), l’individuazione delle postazioni disponibili per l’attività delle Arti di strada e l’utilizzo di un nuovo sistema
informatico, denominato stra@perta e messo a disposizione dietro corrispettivo da FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada), ha
consentito la gestione e prenotazione informatizzata degli spazi urbani accessibili al libero esercizio dell’arte di strada.
Ad oggi sono iscritti alla piattaforma per l’esercizio dell’arte di strada su Milano: n. 865 “espressioni artistiche di strada” (cosiddetti artisti “a
cappello”) e 92 “mestieri artistici di strada” (ritrattisti, pittori, cartomanti, ecc. che chiedono un corrispettivo) a fronte di un totale di 206 postazioni
disponibili sul territorio.
Le prenotazioni per le espressioni artistiche nel corso dell’anno sono ammontate a 16.612; per i mestieri artistici le prenotazioni totali sono state
5.626. Le postazioni sono state utilizzate con netta prevalenza nella zona 1 (16.468 utilizzi a fronte di 16.612 complessivi), seguita da zona 6 (50
utilizzi) e poi in misura minore da tutte le altre; il minor utilizzo di postazioni si è rilevato in zona 9 (3 in tutto).
Le concessioni per i mestieri artistici sono state in tutto 120, con un introito complessivo derivante dal pagamento della Cosap per € 14.788,70.
Nell’ambito della linea di azione: “Assicurare qualità della vita agli animali che abitano in città” sono stati realizzati i seguenti progetti:
”Interventi per la tutela degli animali”
Si è provveduto a predisporre il Regolamento per la tutela degli animali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
Sono stati realizzati interventi di rafforzamento del rapporto con le Associazioni Animaliste, al fine di promuovere le iniziative finalizzate alla tutela
degli animali ed alla diffusione della conoscenza del nuovo Canile comunale mediante:
- La proroga della convenzione con le guardie eco-zoofile dell’O.I.P.A. per un servizio di prevenzione, gestione e vigilanza degli abusi contro
gli animali;
- La stipulazione di quattro contratti con delle Associazioni animaliste (Mondo Gatto, Mondo Gatto San Donato, A.T.A., Animal’s
Emergency) per la cattura e la sterilizzazione dei gatti di colonia;
- Il servizio di gestione sperimentale igienico-sanitario per i colombi presenti nella Torre Colombaia, sita a Milano nel Parco Baravalle, a cura
dell’associazione GOL – Gruppo Ornitologico Lombardo;
- L’acquisto di cibo per i gatti che vivono liberi sul territorio comunale, che è stato distribuito a circa duecentotrenta Tutor delle colonie feline.
Sono stati inoltre affidati due servizi di cura chirurgica per gli animali ospiti presso il Parco Canile/Rifugio del Comune di Milano, l’uno
all’associazione E.N.P.A. per gli interventi chirurgici e l’altro alla clinica veterinaria Gioia per i casi urgenti e gli esami clinici; è continuato
inoltre un servizio di trasporto degli animali feriti dal canile alle strutture indicate.
Altre iniziative realizzate per la tutela degli animali sono state:
- Il servizio, in collaborazione con l’ASL, di raccolta e smaltimento di carcasse di animali deceduti sul suolo pubblico cittadino.
- Il controllo demografico della popolazione animale mediante l’attuazione di due progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia, l’uno volto a
promuovere la sterilizzazione dei gatti che vivono liberi sul territorio del Comune (ne sono stati sterilizzati 121) e l’altro riguardante invece
cani e gatti di proprietà di cittadini residenti nel Comune (ne sono stati sterilizzati 199); un terzo progetto cofinanziato dalla Regione
Lombardia ha invece consentito l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema delle colonie feline ed è stato attuato mediante la
realizzazione di 1500 calendari informativi sulla normativa che tutela le colonie feline e sui diritti e doveri delle tutor di colonia e due corsi
dedicati alle tutor di colonia (con rilascio di Attestato e di tesserino di riconoscimento).
- Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, anche attraverso campagne informative volte ad informare i cittadini in merito alla normativa
vigente in materia di tutela animali.
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GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi
tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano
stile di vita a tutti

La realizzazione di conferenza sulla tutela degli animali esotici, al fine di informare chi detiene o ha intenzione di detenere animali “non
convenzionali” sui problemi che possono sopraggiungere in seguito all’adozione “non consapevole” di queste specie animali.
La realizzazione di due incontri incentrati sulle attività del Parco Canile Rifugio e più precisamente sul contributo che i volontari possono
apportare al benessere degli animali ivi presenti.
Il riconoscimento di patrocinio comunale a diverse iniziative e conferenze incentrate sulla tutela del benessere degli animali, tra le quali:
“Conferenza sulla liberazione animale”, Prendiamoli per la gola”, “Quattro zampe in fiera”, “Dog Day – il cane a 360°”.

Nell’ambito della linea di azione: “Sviluppare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato per promuovere uno stile di vita sano e la crescita dei
talenti agonistici” sono stati realizzati i seguenti progetti:
“Milano Palestra a cielo aperto” - per promuovere l’utilizzo di spazi aperti per la pratica sportiva, quali risorsa innovativa per favorire uno stile di
vita sano, sono stati realizzati:
- tre percorsi di running, nordik walking e fit walking nei parchi cittadini Lambro, Montestella e Giardini Montanelli;
- due postazioni fitness al parco Lambro ed al Parco Forlanini
- due campi di Rugby al parco di Trenno ed al Parco Lambro
- una campo per il Baseball ed il Softball al parco Forlanini
- Sono state realizzate inoltre le seguenti manifestazioni:
- 4 giornate della seconda edizione di rugby al parco di Trenno, al Parco Nord, al parco Forlanini e l’evento conclusivo alla Civica Arena
Gianni Brera
- due giornate di Mi Muovo con attività multisportive ai Giardini di piazza Leonardo da Vinci e di via Chiesa Rossa
- un torneo internazionale di disc golf al Parco delle Cave con momenti in cui i cittadini hanno potuto avvicinarsi e provare di persona i
percorsi del disc golf
- un evento inaugurale del campo di baseball/softball del parco Forlanini.
“Sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole e valorizzazione delle palestre e delle piscine negli edifici scolastici”
Sono stati realizzati:
- il progetto “Micropiscine” svolto in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto presso 4 scuole milanesi che hanno una micro piscina
all’interno del plesso scolastico. L’iniziativa che ha come obiettivo di divertirsi in acqua nuotando e fornendo agli alunni un’occasione per
riflettere sul cambiamento del proprio corpo, per accettarlo e viverlo serenamente come espressione della crescita e del processo di
maturazione di ogni persona, ha interessato circa 2000 ragazzi.
- l’iniziativa “GiocoSport”, volta a promuovere l’educazione motoria nella scuola. L’edizione relativa all’anno scolastico 2012/13 si è conclusa
con la partecipazione di 1650 classi con oltre 35.000 alunni. E’ stata avviata l’edizione 2013/14.
“Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere”
- Concessi n. 124 patrocini a manifestazioni, che sono state sostenute anche in termini di coordinamento dei servizi logistici e di supporto
organizzativo.
- Erogati 3 contributi per complessivi € 55.000,00 a tre progetti speciali in tema di disabilità, inclusione sociale ed integrazione tra i popoli.
- Concluse le procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di collaborazioni in materia di discipline bio-naturali ed solistiche e realizzate 5
giornate rivolte ai cittadini di promozione delle discipline selezionate.
- Realizzato, nell’ambito del progetto WalkMi, il percorso del quadrilatero della moda ed una giornata attraverso la Milano Romana.
Nell’ambito della linea di azione: “Riqualificare i grandi impianti sportivi e gli impianti sportivi di base nell’ottica della polifunzionalità” sono stati
realizzati i seguenti progetti:
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“Potenziamento e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali”
Sono stati realizzati:
- L’affidamento, a seguito dell’espletamento di procedure selettive, del Centro Sportivo Cappelli Sforza, del Centro Sportivo “Cameroni” di
via Bechi, dell’area di via Salemi, in cui sarà realizzato un impianto sportivo, dell’area di via del Cardellino (ex Colombo) e dell’area con
dotazione impiantistica di via Fatebenesorelle; la procedura selettiva per l’affidamento del Centro Sportivo Crespi invece è andata deserta. E’
stato altresì pubblicato il bando per l’affidamento dell’area con impiantistica sportiva di via Murat. Tutti gli affidamenti sono stati effettuati in
attuazione degli indirizzi forniti dalle Zone di Decentramento.
- Il proseguimento dell’attività di Milanosport Spa per l’adeguamento degli impianti sportivi alla normativa vigente inerente la sicurezza.
- Il proseguimento del programma di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro, del Centro Sportivo Iseo con il rifacimento del campo a 11 e
dei campi a 5 e a 7.
- La progettazione degli ulteriori interventi sul Centro Sportivo XXV Aprile e sulla Piscina Caimi.
- Il sostegno alla attività continuativa degli organismi sportivi, che sono stati individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica in esito
alla quale sono pervenute n. 204 domande e riconosciuti contributi per una somma complessiva di € 550.000,00.
“Riqualificazione di grandi impianti sportivi”
- Stadio Meazza: nell’ambito del programma quinquennale 2010 – 2015, approvato dal Collegio Tecnico nel corso del 2010 e che mira al
raggiungimento di due obiettivi fondamentali per la città (a- garantire la piena fruibilità dello stadio G. Meazza con una serie di interventi
urgenti legati all’agibilità e alla sicurezza, assicurando nel tempo la costante manutenzione; b- garantire l’utilizzo dell’impianto per la disputa
di grandi manifestazione internazionali attraverso l’ammodernamento dello stesso per adeguarlo ai requisiti UEFA), sono stati approvati con
deliberazione della Giunta Comunale i seguenti progetti: “Rinnovo servizi igienici del 3° anello e sistema di recupero delle acque
meteoriche”; “Rinnovo servizi igienici 1° anello”; “Riorganizzazione funzionale e consolidamento strutturale del camminamento a quota +
19,80 in corrispondenza della tribuna rosso e blu”; “Adeguamento impiantistico, ripristino dei servizi agli spettatori e delle strutture dei
settori Arancio e verde al secondo anello”; “Executive sottotribuna 1° anello arancio e risagomatura gradoni”. Sono stati inoltre ultimati i
lavori riferiti agli interventi: “Controsoffitto intradosso 2° anello”; “Risanamento rampe 2° anello”, “Nuovo store Inter e Milan 1° Fase”;
“Ampliamento Museo Inter e Milano 1° Fase”.
- Velodromo Maspes Vigorelli: è stata espletata la gara internazionale di progettazione, atta a riqualificare l’impianto sportivo in una logica di
polifunzionalità; il progetto vincitore non può essere realizzato in quanto non compatibile con il Vincolo posto dalla Soprintendenza, che ha
portato ad analizzare nuove soluzioni per un ripristino funzionale dell’Impianto.
- Palalido: sono stati ultimati i lavori di demolizione e bonifica dall’amianto ed avviata la produzione delle parti prefabbricate nello
stabilimento del fornitore.
- Sono state approvate dalla Giunta Comunale le linee di indirizzo per la rinegoziazione di due impianti in concessione d’uso, l’uno alla
Rogoredo 84 e l’altro all’Unione Lombarda, oltre agli indirizzi per gli ampliamenti dell’area in concessione alla G.S. VILLA e alla FCD Real
Crescenzago.
Nell’ambito della linea di azione “Sviluppare soluzioni gestionali sperimentali per impianti cittadini” sono stati realizzati i seguenti progetti:
“Sperimentazione di nuove modalità di gestione per impianti sportivi”
- La predisposizione del nuovo Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, delle aree e degli spazi da
destinare a impianti sportivi nonché ad attività sportive. Il Regolamento prevede nuove modalità per l’affidamento in concessione d’uso.
“Maggiore apertura e fruibilità alla cittadinanza degli impianti sportivi comunali in concessione”
- nell’ambito delle concessioni d’uso di impianti sportivi rinegoziate e nell’ambito degli impianti affidati a nuovi concessionari è stato previsto
l’ampliamento delle fasce orarie a tariffe comunali, garantendo una maggior offerta di spazi sportivi alla cittadinanza.
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Nell’ambito della linea di azione “Sviluppare processi partecipativi sui temi dello sport” è stato realizzato il seguente progetto:
“Sport&Polis” incontro con gli operatori di settore che ha coinvolto oltre 300 intervenuti su sei distinti argomenti, che sono poi stati approfonditi in
seduta plenaria. In esito all’evento è stato stilato un decalogo da sottoporre agli enti sovraordinati in materia di legiferazione in campo sportivo.
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto ProUsAll, cofinanziato dalla CE. E’ in corso di preparazione la seconda edizione
dell’iniziativa.
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PROGRAMMA: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Responsabile: Dott. Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

9.181.540,00

12.067.770,00

13.981.446,85

1.913.676,85

·

Regione

6.558.500,00

6.558.500,00

6.860.189,19

301.689,19

·

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

75.384,38

75.384,38

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

16.046.580,00

16.226.580,00

18.046,47

-16.208.533,53

·

Altri Indebitamenti (1)

·

Altre Entrate
TOTALE

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

501.000,00
32.287.620,00

501.000,00
35.353.850,00

424.901,50
21.359.968,39

-76.098,50
-13.993.881,61

22.999.420,00

22.979.420,00

23.776.114,49

796.694,49

499.355.005,13
554.642.045,13

502.829.666,69
561.162.936,69

350.590.037,09
395.726.119,97

-152.239.629,60
-165.436.816,72

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

167.046.720,00

167.402.640,00

167.402.639,99

8.110.290,00

7.915.620,00

7.915.620,00

0,00

185.806.810,00

191.017.851,56

189.341.110,86

-1.676.740,70

Trasferimenti correnti

4.678.290,00

5.078.290,00

4.860.430,00

-217.860,00

Interessi passivi

8.439.330,00

8.155.330,00

7.955.311,39

-200.018,61

0,00

0,00

0,00

0,00

91.000,00

101.000,00

83.664,22

-17.335,78

2.723.690,00

2.723.690,00

2.723.643,86

-46,14

9.765.240,00
386.661.370,00

9.765.240,00
392.159.661,56

9.765.188,74
390.047.609,06

-51,26
-2.112.052,50

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

4.427.089,54

5.449.689,54

2.661.138,73

-2.788.550,81

Contributi agli investimenti

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

Altre spese in conto capitale

163.478.585,59

163.478.585,59

2.942.372,18

-160.536.213,41

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

163.478.585,59

163.478.585,59

2.942.372,18

-160.536.213,41

167.980.675,13
554.642.045,13

169.003.275,13
561.162.936,69

5.678.510,91
395.726.119,97

-163.324.764,22
-165.436.816,72

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Educazione, Istruzione e Formazione
Responsabile: Dott. Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Garantire servizi per l’infanzia efficienti,
rispondenti alle esigenze delle famiglie e della
Milano multietnica

Situazione alla data del 31/12/2013
Nel corso del 2013 è proseguita azione di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia affinché questi corrispondano alle mutate esigenze di una città
sempre più multiculturale che esprime bisogni diversi rispetto al passato anche recente.
In continuità e a completamento di quanto realizzato nel 2012, si è svolta un’azione di “capitalizzazione” e messa a frutto dei risultati del percorso
“Maggio 12” avviando il progetto biennale “Maggio13”, coinvolgendo la città nella ricerca delle modalità con cui poter prendersi cura dei propri
bambini e dei propri servizi, attraverso la promozione dell’esercizio dei diritti del bambino e del rinnovamento pedagogico, metodologico e
didattico dei servizi, favorendo l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze di una nuova realtà multiculturale.
A tal fine si è avviato un percorso compartecipato dal personale educativo, dai responsabili dei servizi all’infanzia, dai cittadini in generale e da
esperti qualificati degli ambiti accademici e degli ambiti socio-educativi e sanitari.
Nel corso del 2013 la proposta progettuale ha raggiunto circa 5.000 persone tra operatori dei servizi educativi e famiglie.
Sono stati identificati tre filoni principali di ricerca e riflessione: 1) Milano e i suoi bambini – 2) Milano città multiculturale – 3) Bambini
comunque.
Il percorso, che verrà realizzato nel corso di 19 mesi (novembre 2012 – maggio 2014), si è articolato in due modalità operative:
1. una serie di incontri dedicati ai 3 filoni di ricerca e riflessione, nelle zone cittadine, aperti alla partecipazione dei cittadini, delle famiglie,
degli educatori e delle istituzioni, per sviluppare il confronto di idee e la condivisione delle ipotesi di lavoro; nel corso dell’anno 2013 sono
stati organizzati 8 incontri;
2. l’avvio di esperienze laboratoriali e di atelier, di percorsi di ricerca azione, di attività formative e di aggiornamento rivolte ai genitori e agli
operatori dei servizi contemplate nei progetti previsti dal Quinto Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città di Milano che verranno
finanziate con fondi assegnati dal Ministero per le Politiche Sociali ex Legge 285/1997.
Su questo punto sono stati avviati progetti su 4 linee di intervento: 1) “il disagio: una rete di opportunità per i bambini, le famiglie, attraverso
gruppi di pari e gruppi di mutuo aiuto” – 2) “Milano bambini” – 3) “violenza all’infanzia: un problema di tutti” – 4) “Milano – infanzia e
linguaggi teatrali”
Nel corso del 2013 è stata inoltre avviata una riorganizzazione di alcuni servizi territoriali a partire dai cosiddetti servizi integrativi che
comprendono i centri prima infanzia, i tempi per le famiglie, le ludoteche.
Partendo dall’analisi critica della situazione esistente, dei suoi punti di forza e di debolezza, è stata definita l'impronta pedagogica su cui progettare
il nuovo assetto organizzativo e quindi eseguita la riorganizzazione.
Allo stesso modo è stata avviata e portata a termine la riorganizzazione delle sezioni primavera, attraverso l’elaborazione di una proposta basata su
nuove linee pedagogiche che tengano conto della mutata realtà cittadina e delle rinnovate esigenze del territorio.
Come per la riorganizzazione dei servizi integrativi si è partiti da un’analisi critica della situazione esistente tenendo conto dei punti di forza e di
debolezza, anche attraverso lo studio dell'organizzazione pedagogica realizzata in altre realtà nazionali e il necessario confronto con responsabili
dei servizi e con il personale educativo, al fine di condividere le ipotesi di riorganizzazione con gli operatori che gestiscono i servizi.
Tra gli interventi sviluppati e potenziati nel corso del 2013 si inseriscono anche le attività di monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate
(nidi privati in regime di accreditamento con il Comune di Milano) ai fini della piena applicazione della normativa Regionale in materia, nell’ottica
di assicurare un adeguato sviluppo qualitativo del servizio offerto.
Sono stati effettuati 182 controlli sui 47 servizi comunali gestiti da soggetti accreditati e 514 controlli sui 138 gestori privati.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico sono state sottoscritte le nuove convenzioni (le precedenti scadute al 31 luglio) per il periodo 1.9.2013 –
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31.7.2016, per un totale di 161 convenzioni.
Revisione bacini scolastici
Il sistema scolastico milanese del primo ciclo di istruzione è un sistema esteso, frequentato – nelle sedi di proprietà comunale – da oltre 72.000
studenti, i plessi sono organizzati in 74 autonomie scolastiche. Partendo da questa realtà, si è proceduto alla revisione di alcuni bacini d’utenza per
raggiungere i seguenti obiettivi:
identificazione più chiara e forte delle famiglie con la scuola di territorio, migliore uso del patrimonio di edilizia scolastica dell’Amministrazione;
riduzione degli elementi di disequilibrio della copertura urbana della rete scolastica.
Il lavoro si è sviluppato in un arco temporale significativo coinvolgendo aree diverse dell’Ente.
L’attività si è sviluppata anche attraverso incontri che hanno visto la partecipazione dei Dirigenti Scolastici interessati dall’operazione di modifica e
dei rappresentanti delle Commissioni Educazione dei Consigli di Zona di riferimento.
Sul piano del metodo gli interventi hanno tenuto conto dei seguenti elementi: dislocazione della rete scolastica (intesa come posizione delle scuole
nel contesto urbano e come relazione territoriale reciproca fra i singoli plessi); grado di coerenza territoriale ovvero presenza e livello di
permeabilità di barriere fisiche e dei crinali urbani; distribuzione territoriale dei residenti in età scolare; migliore corrispondenza fra capacità
ricettiva degli edifici e domanda potenziale di istruzione espressa dai bimbi obbligati; lettura dei flussi di utenti verso i singoli plessi, già oggi in
atto nei vari quadranti urbani; presenza o previsione di nuovi insediamenti residenziali.
Il lavoro si è quindi concentrato sulle aree nelle quali l’Amministrazione aveva autonoma percezione dell’esistenza di criticità, oppure dove tali
criticità siano state segnalate da istituzioni scolastiche o cittadini; giovandosi di rilievi e osservazioni sviluppate nel corso degli incontri con i
diversi soggetti coinvolti.
Questa attività ha interessato n. 11 bacini d’utenza di scuola primaria e n. 4 bacini d’utenza di scuola secondaria.
Una volta definiti i contenuti si è proceduto ad attivare i passaggi amministrativi previsti che sono sfociati nella delibera di Giunta n°2419
approvata in data 29/11/2013. Conseguentemente già le prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 terranno conto delle modifiche
introdotte.
Dati numerici degli iscritti:
a.
Scuola Primaria di primo grado n. 240
b.
Scuola primaria di secondo grado “Manzoni “ n. 77
c.
Scuola primaria di secondo grado “Scala “ n. 78
d.
Liceo Linguistico “Manzoni” n. 1141
e.
ITE /PACLE n. 125
f.
Liceo Linguistico “Scala” n. 150
g.
Corsi di Idoneità: n. 507 di cui n. 195 stranieri.
Controllo attività nidi accreditati, recupero evasione, efficientamento attività di verifica e controllo DSU ISEE
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate (nidi privati in regime di accreditamento con il Comune di
Milano) ai fini della piena applicazione della normativa regionale in materia, è stata messa a punto la scheda di rilevazione finalizzata alle verifiche
sul territorio, nonché il modello di verbale sanzionatorio, da redigere in caso di riscontro di inadempienze nel corso dei sopralluoghi e sono stati
effettuati i relativi controlli.
E’ stata potenziata l’attività di controllo delle autocertificazioni (DSU ISEE) rese dalle famiglie degli utenti in occasione dell’accesso ai Servizi per
la definizione della quota, così come disposto dal DPR 445/2000. Nel 2013 sono state effettuate numero 23693 verifiche. Per le verifiche effettuate
massivamente, viene effettuato un trattamento puntuale delle informazioni e delle situazioni che rilevano criticità. Tra le fasi da sviluppare
ulteriormente, prima dell’invio dell’avviso di pagamento alla famiglia, vi è quella del contraddittorio. A seguito di tale attività sono stati inviati
numero 207 avvisi di pagamento per il recupero delle differenze dovute pari ad un ammontare di € 137.869,31.
Sono state prodotte diverse proposte e simulazioni relative alle quote di contribuzione pagate dagli utenti per la fruizione dei Servizi, tenuto conto
delle difficoltà economiche delle famiglie e della necessità di introito da parte dell’Amministrazione di almeno una parte della spesa sostenuta, ed
è stata condotta una approfondita attività di benchmarking con le altre realtà italiane, al fine di migliorare l’efficienza delle azioni di recupero del
dovuto, nonché l’efficientamento delle procedure mirate a riconoscere sgravi e/o la revisione delle rette in corso d’anno, agli utenti in grave stato di
bisogno socio economico. Nel corso dell’anno trascorso sono state istruite ed esaminate 1013 istanze di riduzione / gratuità relativamente al
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servizio di refezione scolastica.
Procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica. Nel periodo gennaio - aprile
2013 è stata ridefinita la procedura amministrativa, in fase sperimentale per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, finalizzata al recupero delle quote
(insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica, con lo scopo di rafforzare in termini di efficacia e di efficienza le azioni che dovrà porre
in essere la Società Milano Ristorazione per il recupero delle insolvenze e di specificare quale siano le condizioni affinché il Comune possa
riconoscere come inesigibili i crediti insoluti, rimborsando, di converso, la Società per le quote non versate. Il documento definitivo, contenente la
procedura in fase sperimentale, condiviso con la Società Milano Ristorazione è stato autorizzato dal Comune con determina dirigenziale n.67/2013
del 24/04/2013, successivamente approvato con l’Accordo consensuale sottoscritto tra Comune e Società in data 24/04/2013.
Procedure per le diete speciali relativamente ai Servizi di Scuola Natura, Estate Vacanze e Centri Estivi Scuole Primarie.
Sono state ridefinite a valere dall’anno 2013, le procedure per le diete speciali relativamente ai Servizi di Scuola Natura, Estate Vacanze (in fase
sperimentale) e ai Centri Estivi c/o le Scuole Primarie, con lo scopo di rendere più efficiente la procedura relativa alla vigilanza durante il consumo
dei pasti dei minori che, per motivi di salute o per scelte religiose, sono sottoposti a regime dietetico, attivando tutti gli attori in essa coinvolti anche
promuovendone la formazione e la valorizzazione. I documenti definitivi, contenenti le procedure, sono stati analizzati, condivisi e approvati con la
Società Milano Ristorazione e con gli uffici comunali. preposti
Attività di iscrizione a ruolo finalizzata al recupero dei crediti relativi alle insolvenze pregresse.
L’attività di formazione dei ruoli e successiva iscrizione degli stessi è stata limitata a solo n. 2 periodi nell’anno 2013 (maggio e luglio) a causa del
disposto delle Legge n.213/2012 che ha fissato al 30 giugno 2013 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2013) il termine per la cessazione, da parte
delle società appartenenti al gruppo di Equitalia, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate
tributarie o patrimoniali dei Comuni.
Pertanto le attività d’iscrizione a ruolo delle insolvenze hanno riguardato il completamento dell’anno scolastico 2007/08 (n. utenti 2.857 per un
importo di euro 781.343,81) e gli utenti raggiunti dalla notifica dell’avviso di pagamento relativi all’anno scolastico 2008/09 (n. utenti 7.367 per un
importo di euro 1.809.134,65). Inoltre è stata effettuata un’attività di aggiornamento dei dati anagrafici degli utenti insolventi non raggiunti da
sollecito, con contestuale nuovo invio, agli stessi, di un ulteriore sollecito. Gli anni scolastici per i quali è stata effettuata l’attività di aggiornamento
anagrafico degli utenti insolventi sono i seguenti: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, per un importo complessivo di euro
4.824.110,98 e per un numero di utenti pari a 15.770.
Attività legate all’approvazione del Regolamento delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina Commissioni Mensa.
Nell’anno 2013 sono proseguite le attività legate all’approvazione del Regolamento delle Commissioni Mense e della Rappresentanza Cittadina
delle Commissioni mensa, in particolare quella relativa alla consultazione obbligatoria ex art. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale.
Per dare piena esecuzione a tale dettato regolamentare, è stato organizzato un incontro informativo con i 9 Presidenti delle nove Zone di
Decentramento cittadino, finalizzato a presentare ed illustrare la proposta di Regolamento. Successivamente si sono tenuti altri incontri di
presentazione presso alcune sedi di Zona, a seguito di specifiche richieste dei competenti organi di rappresentanza ed è stata inoltrata, ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale alle Zone di Decentramento, la richiesta di espressione del parere relativo alla proposta
di adozione del nuovo“Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa”. Con il
rilascio del parere le nove zone hanno proposto un articolato complesso di modifiche/integrazioni alla proposta di regolamento e ai suoi allegati. E’
stato prodotto a sua volta un documento di sintesi (ulteriore allegato alla bozza di deliberazione da adottare con l’approvazione del citato
Regolamento) che ha tenuto conto di detti pareri formulando le necessarie risposte. Buona parte delle richieste suggerite dalle Zone di
Decentramento sono state accolte (alcune parzialmente), dal Comune e, pertanto, si è predisposta la proposta finale di adozione della Deliberazione
di Consiglio Comunale comprensiva della proposta di Regolamento e dei suoi cinque allegati.
Certificazione di qualità n. 12800 di Certiquality S.r.l. ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 e il marchio di qualità per le attività
di controllo della ristorazione scolastica in fase di erogazione.
Il processo. “Qualità del Servizio di Ristorazione” è certificato ai requisiti UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione Certiquality n.12800). Dal punto
di vista dell’attività di programmazione, l’obiettivo è quello di coprire, nell’arco di 3 anni, le circa 590 strutture scolastiche, svolgendo attività di
ispezione sul campo a partire dall’anno scolastico 2010-2011. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stabilito per il mantenimento della
209

Certificazione di Qualità, sono state effettuate, da settembre 2012 a luglio 2013, n. 311 visite ispettive su n. 250 totali annue previste. La
percentuale tra visite realizzate e visite pianificate, per l’anno scolastico 2012/2013, è pari al 124,04%. A seguito dell’audit finale relativo al
rinnovo della certificazione, effettuato nel mese di ottobre 2013 dal team leader dell’istituto di certificazione Certiquality S.r.l., è stata rilasciata la
nuova edizione del certificato ISO n. 12800 con validità triennale.
Georeferenziazione dati AnaSco - Aggiornamento e adeguamento dei Bacini d'utenza scolastica cittadini.
Al fine di fornire una rete coordinata di servizi scolastici in grado di garantire il diritto all’assolvimento dell’obbligo a tutti i minori residenti a
Milano, il territorio cittadino è stato suddiviso in “bacini” ovvero in aree territoriali aventi quale riferimento la scuola primaria e/o secondaria di
primo grado collocata nella medesima circoscrizione territoriale.
La suddivisione in bacini permette un equilibrato utilizzo dei plessi scolastici esistenti, evitando squilibri e sovraffollamenti che impedirebbero di
assicurare condizioni didattiche ottimali.
Le trasformazioni urbanistiche e socio-economico del contesto cittadino, nonché la possibilità di poter iscrivere liberamente i propri figli alla scuola
ritenuta più idonea, hanno contribuito a generare, nel tempo, un flusso instabile di iscrizioni, con il conseguente risultato che alcuni istituti avevano
un numero di alunni iscritti superiore alla capienza effettiva ed altri istituti si trovavano nella situazione opposta (calo significativo degli iscritti).
Al fine di poter disporre di un quadro complessivo della situazione esistente, in merito alla rete scolastica milanese e ai flussi degli iscritti presso i
vari istituti statali cittadini, si è provveduto ad estrarre ed elaborare i dati presenti nel sistema informativo in uso, in ordine alla domanda potenziale
ed effettiva dell’area cittadina, all’aggiornamento della capacità recettiva delle strutture scolastiche e alla successiva georeferenziazione degli
elementi evidenziati.
Il documento finale prodotto ha permesso di fornire due importanti elementi di conoscenza:

un’immagine grafica d’immediata visibilità, della distribuzione della domanda e della offerta di istruzione primaria presenti sul territorio
milanese

gli aspetti problematici per i quali si rendeva necessario un intervento di ridefinizione in grado di evitare squilibri evidenti.
L’ulteriore evidenziazione attraverso “mappe” dei dati estratti ha fornito le basi per una attenta e puntuale revisione degli 11 bacini per i quali si è
proceduto a ridisegnare le aree territoriali di competenza.
Il documento complessivo prodotto sulle caratteristiche della rete scolastica cittadina costituisce, inoltre, uno strumento utile alla visione
complessiva sulla domanda e offerta per la programmazione di eventuali programmi futuri.
Rapporti con le Comunità religiose
Il “Piano Generale di Sviluppo 2011-2016” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12.03.2012, ribadiva la necessità di
operare per il riconoscimento della libertà religiosa quale impegno per la costruzione di una città coesa capace di sviluppare partecipazione e
inclusione sociale..
Nel mese di febbraio 2013 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione all’”Albo delle Associazioni/Organizzazioni
Religiose” presenti sul territorio cittadino.
Successivamente una Commissione esaminatrice, composta tra l’altro da un esperto esterno in diritto ecclesiastico e diritto comparato delle
religioni, ha esaminato le n. 35 domande pervenute entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico, indetto per la costituzione dell’Albo
La Commissione ha proceduto a verificare la completezza della documentazione richiesta dall’Avviso (ovvero Atto Costitutivo e Statuto dell’Ente)
e consegnata dai richiedenti e ha analiticamente esaminato gli Statuti pervenuti, ciò al fine di accertare la piena sussistenza del carattere religioso,
prevalente e/o esclusivo, dell’attività svolta dalle associazioni e/o organizzazioni stesse.
Dall’esame effettuato sono risultate n. 33 le Associazioni/Organizzazioni religiose, riconosciute in possesso dei requisiti per l’iscrizione
all’Albo,che è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano.
Rilanciare le attività formative rivolte ai
giovani che vivono a Milano

Estate 2013
L’Amministrazione interviene a sostegno delle famiglie nella gestione dei figli nei tempi extrascolastici e di sospensione delle attività scolastiche,
durante le vacanze estive o in altri periodi dell’anno.
In quest’ottica si inserisce il progetto ESTATE 2013: MILANO AMICA DEI BAMBINI che ha previsto proposte diversificate dedicate a minori
fino ai 14 anni. Le attività si sono svolte in un contesto ricreativo, ludico – sportivo attraverso un sistema coordinato di servizi/iniziative in
collaborazione e organizzazioni profit, no profit e partecipate.
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 Centri Estivi 2013
I centri estivi (dal 13 giugno al 26 luglio) per i bambini già frequentanti le scuole primarie di Milano, sono veri e propri centri di vacanza diurno a
carattere ludico educativo integrate con attività sportive. Nel 2013 si sono attivati 41 Centri estivi di cui 2 specializzati per l’assistenza di bambini
con gravi patologie.
Orario Centri Estivi 7,30 – 18,00
Totale domande/iscrizioni n° 6.877 di cui n° 156 DVA
Totale periodi assegnazioni n° 23.864.
Gli utenti avevano la possibilità di scegliere e iscriversi oltre che per l’intero periodo per 1 o più periodi dei 4 offerti:
Periodo A 13/21 giugno – Periodo B 24 giugno/5 luglio – Periodo C 8/19 luglio – Periodo D 22/26 luglio.
E’ stato inoltre possibile l’utilizzo dei centri balneari Lampugnano, Argelati, Cardellino, Lido, Ponzio Romano, Scarioni, S. Abbondio nell’Ambito
delle attività previste dalle iniziative Milano Amica dei Bambini 2013 Centri Estivi Scuole Primarie e speciali.
 Campus estivi 2013
L’iniziativa offre un servizio alle famiglie attraverso la presenza in città di campus a frequenza settimanale dove bambini e ragazzi possano stare
l’intera giornata
I campus si differenziano per le tematiche delle attività proposte che sono dedicate allo sport, arte, attività laboratoriali, natura ecc.
Le sedi dotate di spazi verdi e/o strutture sportive, sono diffusi in tutto l’ambito cittadino per consentire un accesso facilitato, valorizzando le
risorse del territorio.
I campus si sono svolti in due periodi:
a)
b)

Dalla metà di giugno a fine luglio (6 settimane) per ragazzi 12/14 anni (secondaria di 1° grado) con la possibilità di frequentare massimo 3
settimane sulle 6 offerte;
Ultima settimana di agosto prima di settembre per bambini e ragazzi 6/14 anni (scuole primarie e secondaria di 1° grado) con la possibilità di
frequentare 2 settimane sulle 2 offerte.

Sono state selezionate e convenzionate n. 41 Associazioni/Cooperative (su 43 presentate) per un totale di:
periodo A dal 17 giugno al 26 luglio 2013 - n. 23 sedi
periodo B dal 26 agosto al 6 settembre 2013- n. 63 sedi
Totale domande/iscrizioni periodi A e B n 3598 (periodo A accolte anche le richieste tardive)
Totale settimane assegnate n. 5.593
“E…state con noi”
Sono state selezionate, realizzate, organizzate e coordinate iniziative in campo ambientale, culturale, ludico. Appuntamenti in varie sedi nelle
diverse zone, con l’obiettivo di creare momenti di svago e socializzazione per bambini e genitori che rimangono in città nei mesi estivi.
N. 13 gli Enti collaboratori per un totale laboratori/attività n. 38 suddivisi in n. 54 giorni con la partecipazione di n. 4.572 ragazzi, bambini e
genitori.
Pre-scuola e giochi serali a.s. 2013/14
E’ il servizio di accoglienza e di intrattenimento riservato agli alunni delle scuole primarie i cui genitori per motivi di lavoro non possono prestare
assistenza ai figli prima e dopo l’orario scolastico.
L’orario del servizio è: dalle 7.30 alle 8.30 (inizio delle lezioni) e dalle 16.30 alle 18.00.
Anno scolastico 2013/14
iscritti al Prescuola n. 6.780 bambini - di cui n. 91 DVA - (frequenza media n. 3.471)
iscritti ai Giochi Serali n. 6.776 bambini - di cui n. 84 DVA - (frequenza media n. 2.792)
(dati aggiornati al 31/12/13).
Iniziative per le scuole
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Le iniziative a favore delle scuole sono state selezionate, suddivise in tematiche e raccolte in un catalogo pubblicato sul sito del Comune – Enti
collaboratori n. 37 - totale iniziative proposte n. 79.
Hanno partecipato complessivamente: N. scuole 158 ; N. classi 643; N. alunni 13.744
Sono state organizzate e coordinate particolari iniziative che si svolgevano in un periodo determinato legate a specifici progetti o venti particolari:

“Energiadi”

“Come siamo messi con le regole”: lezione aperta con Gherardo Colombo,

Fondazione Casa della Carità (avvio del progetto: La lettura per nutrire il pianeta e dare energia alla vita).
Iniziative per le famiglie - 2013
Viene organizzato un programma di proposte, nell’ambito del progetto “Milano Amica dei Bambini” in estate o nei periodi di interruzione del
calendario scolastico e in occasione di particolari ricorrenze.
Sono stati selezionati n. 13 Enti collaboratori, organizzate e realizzate, n. 23 attività/laboratori, suddivise in n. 11 giorni, con tematica in merito ai
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Iniziative offerte durante il periodo natalizio: enti coinvolti n. 16 – attività realizzate dal 13/12 al 31/12: spettacoli teatrali, musicali e circensi,
proiezioni cinematografiche, laboratori, musei, mostre.
Expo 2015
Nell’ambito dell’evento è stata organizzata una giornata “Expodays– Orti Aperti” 18 maggio 2013 aprendo gli orti di alcune scuole cittadine alla
cittadinanza. Sono state coinvolte 8 zone per un totale di 9 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
Il Servizio Case Vacanza, con il personale educativo delle rispettive Case, e le cooperative alle quali è stato affidata la gestione dei servizi
integrativi ha organizzato degli incontri, con gli insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e dei focus group di
analisi delle attività proposte nell’ambito dell’iniziativa Scuola Natura sia per ripensare e rilanciare la stessa iniziativa che per la realizzazione di un
evento per i 35 anni del progetto. L’evento per i 35 anni di Scuola Natura si è svolto il 29 novembre 2013.
Civiche Scuole Paritarie
Per favorire la condivisione tra genitori e docenti dell’andamento degli allievi sia dal punto di vista disciplinare che scolastico, all’interno del
Polo Manzoni:
1.
si sta testando un progetto per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglie, evitando gli spostamenti e le richieste di permesso per
assentarsi dal lavoro ed essere al corrente sulla situazione scolastici dei figli; al momento sono coinvolte circa il 10% delle famiglie.
2.
è stata realizzata una particolare tipologia di connessione che coinvolge i docenti dell’ITE , del PACLE e del Liceo della Scala per favorire i
colloqui tra scuola e famiglie, in orari prestabiliti e/o previo appuntamento. Tramite la piattaforma Lync Microsoft è stato possibile anche
condividere documenti ( ad esempio: materiale per gli allievi assenti dalle lezioni per malattia o nel caso del Liceo Scala per spettacoli o
tournee in Italia e/o all’estero, video-lezioni, …ecc.);
Sia al Polo Manzoni sia al Polo Medie Manzoni si sta testando il registro elettronico con la possibilità per i genitori non solo di vedere le
valutazione dei propri figli e di essere a conoscenza di quanto svolto in classe ma anche di giustificarne ritardi e assenze.






Sono stati attuati percorsi educativi rivolti agli adolescenti ( 16-21 anni) italiani e stranieri per il recupero e il rientro scolastico in sinergia con
alcune istituzioni statali tramite l’apertura di due corsi diurni e un corso pomeridiano nei Civici corsi di preparazione agli esami di idoneità e
stato (2 classi di 16 alunni ciascuna);
si è potenziato ,anche attraverso il progetto PromuoviMI, l’orientamento, la lotta alla dispersione e al disagio scolastico tramite l’apertura di
sportelli di consulenza ed ascolto psicologico rivolti agli allievi dei Civici corsi di idoneità sia diurni che serali;
è stata aperta la seconda sezione del corso I.T.E. ad indirizzo Relazioni internazionali con il progetto che veicola l’apprendimento tramite
l’utilizzo dell’e-didattica e l’uso del tablet diminuendo in questo modo l’acquisto dei libri di testo in dotazione alle classi. Si è costruita una
Rete Scolastica, con capofila l’Istituto Frisi, costituita da scuole statali e paritarie; la rete è nata per la formazione e lo scambio continuo di
informazioni legate all’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’e-didattica; coinvolte 2 classi una da 29 allievi e una da 28 allievi
gli allievi delle scuole civiche paritarie – tutte le classi del triennio, circa 400 alunni, ( in special modo quelli del liceo Linguistico Manzoni e
dell’ITE Manzoni) stanno proseguendo la preparazione in vista di EXPO 2015;
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sono stati presi accordi con il MIUR, il MIUR Lombardia e il MIUR-AT Milano per la graduale cessione della Civica scuola Primaria di via
San Giusto che già dall’anno scolastico 2014-15 avrà le due classi prime statali pur mantenendo, inizialmente, il personale Comunale. Entro
fine marzo 2014 verranno stabiliti tempi e modalità per la cessione definitiva dei corsi completi e per il passaggio del personale educatore allo
Stato;
si sta procedendo, anche tramite incontri istituzionali, nel definire un progetto che possa estendere le competenze e conoscenze dei docenti
della scuola media “A.Manzoni” sulla dislessia all’intero territorio milanese. Il progetto potrebbe partire nell’a.s. 2014-15.

Presso il Servizio Scuole Civiche Paritarie e Istruzione -Ufficio Implementazione Successo Formativo – con sede presso il Polo Deledda, si sono
aperte due classi diurne con specifico “Progetto per il contrasto alla dispersione scolastica”, rivolto ad adolescenti a rischio abbandono, allo scopo
di favorire percorsi di recupero scolastico, di riavvicinamento alle Istituzioni (recupero di anno e rientro nel regolare circuito scolastico) e di
crescita personale (rimotivazione, rinforzo dell’autostima, acquisizione di abilità sociali e relazionali).
E’ stata inoltre promossa l’ attività di Peer Education, all’interno del Polo Scolastico Manzoni, tra componenti scolastiche diverse (Studenti del
PACLE Manzoni e studenti dei Corsi d’Idoneità diurni).
I dati, in corso di verifica e di rielaborazione da parte dell'Osservatorio previsto nel Progetto, sono:
scuole coinvolte: n. 33
minori 6/11 anni coinvolti: n. 335
minori 11/13 anni coinvolti: n. 537
minori + 13 anni coinvolti: n. 115
insegnanti coinvolti: n. 200
genitori coinvolti: n. 120
Servizio Orientamento:
Sono stati realizzati interventi di formazione in oltre 60 scuole, rivolti agli studenti e ai docenti e sono stati offerti momenti di confronto sulle
problematiche inerenti la fase adolescenziale, i processi decisionali e la scelta scolastica.
L'attività di consulenza è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle loro famiglie,
Gli interventi di formazione e di consulenza hanno coinvolto:
10.893 studenti
795 docenti
4.655 genitori
Sono stati, inoltre, realizzati 1.100 colloqui così suddivisi :
741 con studenti delle scuole secondarie di primo grado. Di cui 105 con studenti con disabilità.
359 con studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Di cui 26 con studenti con disabilità.
Nei colloqui sono stati coinvolti 1.300 genitori.
Sezioni Didattiche:
Si sono occupate della programmazione, progettazione e gestione dei servizi presso le Sezioni Ospedaliere, le Sezioni museali e delle iniziative al
Castello Sforzesco “Sforzandi” che hanno accolto complessivamente circa n. 31.000 utenti tra bambini delle scuole dell’Infanzia, primarie,
secondarie, e istituti professionali, a questi, nel totale, si aggiungono gli utenti del territorio e varie associazioni.
In particolare, per quanto riguarda Sforzandi, i visitatori sono stati 5750; all’Orto Botanico circa 2.600; alla Sezione Raccolte Storiche 5.500 ed a
Palazzo Reale 5.940.
Potenziare il rapporto tra Amministrazione e
mondo giovanile

Sono stati promossi ed attivati dei Focus Group per i Genitori, condotti dalla Counselor e dalla Tutor dei Corsi d’Idoneità, su tematiche legate alle
difficoltà nella relazione tra adolescenti e mondo degli adulti.
In particolare lo Sportello di ascolto ha svolto 135 colloqui individuali con gli studenti e i genitori su diverse tematiche ; 3 progetti personalizzati
di didattica completa per assenze prolungate o per problemi di approccio allo studio.
Con gli studenti :
20 ore di accompagnamento alla Conoscenza e integrazione fra i compagni e riavvicinamento all’istituzione scolastica;
8 ore di Modulo sul metodo di studio, tecniche e strumenti per favorire il percorso di apprendimento, sistematizzazione delle modalità di ascolto,
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di studio e di apprendimento:
Con i genitori: 3 ore di Focus Group su: “Regole e gestione del Conflitto”. Socializzazione e condivisione delle modalità relazionali fra genitori e
figli adolescenti
Con i Docenti :
Focus Group 8 ore Autoformazione Calibrazione della programmazione didattica , Motivazione Sperimentazione di metodologie facilitative
dell’apprendimento Creazione di Gruppi di lavori centrati sul bisogno del contrasto della dispersione scolastica.
Milano città della formazione d’eccellenza

Azioni di sostegno al sistema città universitaria


Consulta delle Università: Sono pervenute in tempo utile tutte le candidature richieste agli Atenei ed alle Accademie a seguito della
pubblicazione dell’Avviso per l’acquisizione delle candidature degli studenti, dottorandi e ricercatori. E’ stata completata l’istruttoria di
presentazione delle candidature al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, effettuate le opportune verifiche, ha provveduto ad inviare al
Sindaco l’elenco dei candidati, nominati con apposito provvedimento. La Consulta ha ufficialmente avviato i propri lavori dal novembre 2013.



Tavolo dei Rettori: Proseguono i rapporti tra Assessorato e Rettori a seguito dell’approvazione, da parte di MIUR, dei progetti presentati per il
Bando “Smart Cities and Communities”, che ha visto l’Amministrazione parte attiva e presente nel percorso di sostegno degli 11 progetti
presentati dalle Università, 5 dei quali ammessi al finanziamento.



Milano Summer School: L’accordo di collaborazione con le università, le accademie e le scuole di alta formazione che promuovono corsi
estivi è stato rinnovato alla luce dei suggerimenti emersi nel corso degli incontri svoltisi con tutti i partners. Sono stati promossi 218 corsi per
un totale di 2331 frequentanti. Gli studenti provengono da tutti i paesi del mondo, con prevalenza da Brasile India e Cina, e a seguire Stati
Uniti. Il questionario di gradimento sottoposto agli iscritti ha visto una consenso amplissimo su tutte le attività proposte e vi è stato un
generale apprezzamento sul Social Programme, condotto e gestito, come nel 2012, in collaborazione con ESN, Erasmus Student Network.
Considerata la bontà dell’esperienza, si intende riproporre questa modalità anche per il prossimo anno. .



La Notte Europea del Ricercatore: l’iniziativa, promossa quale iniziativa di divulgazione scientifica e di avvicinamento alla professione di
ricercatore da parte dell’Unione Europea, si è svolta il 27 settembre presso i Giardini Indro Montanelli. Per la sua realizzazione è’ stato
stipulato un Accordo di collaborazione tra Amministrazione Comunale – Università Statale di Milano – Università di Milano Bicocca e
Politecnico, definendo gli impegni e i compiti di ciascuno dei partners. E’ stato costituito un gruppo di lavoro congiunto che ha avuto il
compito di valutare i progetti presentati, di gestire le attività di comunicazione e di articolare l’organizzazione della giornata. L’impegno
maggiore, da parte dell’amministrazione, è stato quello di continuare a sostenere la rete di supporto interna utile alla riuscita della
manifestazione: concessione dei permessi necessari, concessione degli spazi pubblici, concessione degli spazi museali, costituzione della rete
di supporto con le aziende partecipate (ATM – A2A – Servizio Idrico Integrato), stampa ed affissione dei manifesti, interventi sulla viabilità
con la Polizia Locale, vigilanza sanitaria ecc… I risultati ottenuti sono andati aldilà di ogni aspettativa, superando le 17.000 presenze solo
nella città di Milano. La Notte dei Ricercatori, per l’interesse che riscuote ed il successo di partecipazione, potrebbe diventare, unitamente ad
altre iniziative di divulgazione scientifica, un appuntamento fisso della città.



Eventi per la divulgazione della ricerca e della conoscenza scientifica: sono stati promossi, in collaborazione con Caffè-Scienza e Science on
the Net, due eventi dal titolo “ Il Bosone di Higgs” e “La ricerca a Milano” tenutisi presso l’Urban Center, alla presenza delle rappresentanze
istituzionali e dei rettori delle università milanesi, nonché di un folto pubblico.
Nel novembre 2013 è stato promosso, in collaborazione con l’Associazione Nuvolaverde, l’iniziativa Knowledge, consistita in una serie di
eventi dedicati alla presentazione agli studenti delle scuole superiori delle nuove modalità di lavoro del futuro, all’esposizione per la
cittadinanza di sperimentazioni di robotica, e, infine, alla organizzazione di un workshop, tenutosi sempre all’Urban center, dedicato
all’utilizzo futuro degli OPEN DATA.



Erasmus Student Network: si sono rinsaldati i rapporti di collaborazione tra l’amministrazione e la rete Erasmus cittadina. E’stato avviato, in
via sperimentale,il progetto Welcome Point, punto di ascolto e di accoglienza tenuto dagli studenti della rete Erasmus, presso la sede del
servizio comunale Agenzia UNI.
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Azioni di promozione della formazione di eccellenza


Per un Lavoro di qualità a favore dei giovani

Fondazione Milano: completato il percorso per il riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca al rilascio di titoli
AFAM equipollenti a titoli universitari.

Azioni di attrazione ed internazionalizzazione dei talenti


Agenzia UNI: per quanto attiene il potenziamento delle attività di Agenzia UNI, il servizio che gestisce l’incontro domanda/offerta di alloggi
in affitto a favore degli studenti e dei ricercatori fuori sede, ha avuto riscontro positivo la pubblicazione del Bando per la costituzione di un
elenco di alloggi di proprietà di piccoli proprietari da mettere a disposizione per le finalità di Agenzia UNI, ossia rispondere in modo sempre
più adeguato e tempestivo ai nuovi target di cittadini che giungono in città per motivi di studio e o di lavoro e che necessitano il
soddisfacimento delle loro esigenze abitative di carattere temporaneo.
Il numero di alloggi disponibile è cresciuto in modo rilevante, così come sono in aumento le richieste di sostegno ed accompagnamento da
parte di giovani studenti fuori sede e ricercatori, nonché di studenti che giungono in Italia con il programma Erasmus.
Rimangono attivi i Protocolli d’Intesa siglati con le Università per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede con l’Università
Statale, il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica e quello per l’attività sportiva con l’Università Bocconi.



CARD SERVIZI Universitaria: Card Servizi Universitaria:a fine dicembre 2012 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale di
integrazione delle linee di indirizzo per l’erogazione della Card Servizi Universitaria della città di Milano. A settembre 2013, a seguito di un
approfondito lavoro di indagine su caratteristiche e contenuti ritenuti indispensabili per la Card, è stato predisposto l’Avviso Pubblico per
l’individuazione del soggetto erogatore e gestore della stessa. Sono pervenute 3 domande, tutte e tre ammissibili, la Commissione di
valutazione ha concluso i lavori a novembre 2013. L’aggiudicazione ufficiale al vincitore della gara, Poste Italiane spa. è stata inviata il 7
dicembre.



COWORKING : A seguito dell’approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale di istituzione di un Elenco qualificato di spazi di
Coworking nella città di Milano, nonché di erogazione di contributi economici a favore di giovani coworkers che intendano avviare una
attività di lavoro in questa forma, e a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con CCIAA Milano, che prevedeva una
azione comune nell’ambito del coworking, è stato pubblicato un Avviso pubblico contenente due misure:
1) costituzione di un Elenco qualificato di spazi di coworking della città di Milano in possesso dei requisiti previsti nel Bando, numero
minimo di postazioni, servizi di base, accessibilità alle persone con disabilità, capacità di networking, possesso dei requisiti in materia di
sicurezza sul lavoro,
2) erogazione di incentivi economici a favore di coworker, singoli professionisti, aspiranti imprenditori o imprenditori, che presentino un
progetto di lavoro da svolgere presso una delle sedi presenti nell’Elenco qualificato.
L’Elenco è stato costituito a far tempo dall’aprile 2013 ed è in costante aggiornamento, non essendo prevista una chiusura dei termini;
parimenti è ancora attiva la seconda misura, il cui termine per la presentazione delle domande è subordinato all’esaurimento dei fondi.
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PROGRAMMA: POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE
Responsabile: Dott. Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

7.805.550,00

8.278.390,00

6.271.318,10

-2.007.071,90

15.968.130,00

21.490.880,00

20.319.296,05

·

Provincia

-1.171.583,95

0,00

10.000,00

10.000,00

·

Unione Europea

0,00

20.000,00

20.000,00

10.984,80

-9.015,20

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

·

Altri Indebitamenti (1)

100.000,00

180.000,00

10.033,81

-169.966,19

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

0,00

TOTALE

14.567.150,00
38.460.830,00

14.883.470,00
44.862.740,00

9.320.557,66
35.942.190,42

-5.562.912,34
-8.920.549,58

40.000.000,00

40.000.000,00

37.767.145,86

-2.232.854,14

TOTALE GENERALE

212.671.591,79
291.132.421,79

208.677.153,23
293.539.893,23

196.643.193,21
270.352.529,49

-12.033.960,02
-23.187.363,74

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

34.265.590,00

35.798.350,00

35.798.349,97

-0,03

2.308.100,00

2.380.910,00

2.380.910,00

0,00

199.564.600,00

199.635.941,44

191.951.362,54

-7.684.578,90

33.485.260,00

34.032.820,00

32.722.492,83

-1.310.327,17

1.516.660,00

1.497.660,00

1.439.343,34

-58.316,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

489.340,00

249.340,00

233.080,00

-16.260,00

Rimborso di titoli obbligazionari

679.350,00

679.350,00

679.326,04

-23,96

2.051.700,00
274.360.600,00

2.051.700,00
276.326.071,44

2.051.635,11
267.256.499,83

-64,89
-9.069.571,61

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie
Investimenti fissi lordi

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.608,51

1.498.608,51

16.193,53

-1.482.414,98

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

15.715.213,28

15.715.213,28

3.079.836,13

-12.635.377,15

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

15.715.213,28

15.715.213,28

3.079.836,13

-12.635.377,15

16.771.821,79
291.132.421,79

17.213.821,79
293.539.893,23

3.096.029,66
270.352.529,49

-14.117.792,13
-23.187.363,74

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare
Responsabile: Dott. Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2013

Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie:
sostegno alla genitorialità e rilancio degli
interventi per minori e famiglie

Per quanto attiene alcune aree di intervento si è provveduto con specifici provvedimenti e progetti (DG 2126/2012 Linee di indirizzo per lo
sviluppo e il riordino del sistema affidi familiari a Milano; DG 2744/2013 Linee di Indirizzo per la definizione del nuovo sistema della
Domiciliarità; attuazione attraverso il sistema della co-progettazione della realizzazione del Progetto Valorizzazione delle Risorse – familiari,
professionali e informali entro il V Piano Infanzia e Adolescenza 2012-2014),
- al riordino sistemico ed alla valorizzazione dei patrimoni di competenze dei servizi pubblici gestiti direttamente o in partnership col terzo
settore,
- ad avviare processi di lavoro accompagnati da percorsi formativi orientati, nella convinzione che solo gradatamente si può sviluppare un reale
rinnovamento dei metodi e degli strumenti di sostegno alle famiglie con minori.
Altro percorso attivo attuato è stata l’apertura ad attività sperimentali che non siano solo autoproduzioni a termine, ma che aiutino servizi e
operatori ad aumentare la loro capacità di risposta ai cittadini con uno sguardo integrato da saperi e da processi a livello nazionale.
Si è aderito sia alla sperimentazione del programma PIPPI che al Progetto di applicazione di linee di Indirizzo Nazionali sull’affido ed entrambi i
percorsi rappresentano lo sforzo di lavorare sinergicamente con il Ministero della Solidarietà Sociale per la definizione, ma soprattutto per
l’applicazione di livelli minimi di risposta e di qualità su diritti fondamentali dei minori, quelli fuori famiglia e in percorsi alternativi alla famiglia
d’origine, come per i genitori in seria difficoltà e a rischio di allontanamento dei figli.
Come effetto indiretto ma fortemente voluto, tali processi ci orientano, non ultimo, all’intensificazione di metodi di valutazione della azioni e
condivisione dei risultati.
Sono infine in corso le stesure di Accordi con la Magistratura (TM e Procure), dopo aver già attivato presso le Procure un nostro presidio di
servizio sociale così come è in corso la revisione complessiva del Protocollo in vigore con ASL anche dopo aver attivato alcune forme sperimentali
di integrazione operativa (su Indagini Sociali e sul coordinamento affidi tra servizi comunali e Consultori Familiari Integrati), azione questa che si
pone come concreto sviluppo di intese, sinergie e collegamenti sistematici tra enti e tra risorse pubbliche e private presenti nella società civile.
Sono in fase di attuazione:
a. i tre progetti L. 285/97 a cui si è arrivati attraverso una procedura di co-progettazione nel 2012:

Progetto di sviluppo delle risorse: Famiglie, servizi sociali, comunità, territori.

Progetto “Residenzialità ed Emergenze sostenibili”

Progetto ”Reati minori per minori, interventi multipli in area penale minorile”;
b. Il nuovo sistema di accreditamento dei servizi residenziali e semi residenziali;
c. Il nuovo sistema di accreditamento dei servizi domiciliari;
d. La sperimentazione sulle zone 3 e 7 del nuovo Segretariato Sociale Professionale;
e. Le linee di indirizzo per la revisione delle misure di sostegno al reddito;
f. Le modalità operativa e la definizione degli ambiti di intervento del VI piano Infanzia 2014-2016 della L. 285/97.

Promuovere politiche per la popolazione
anziana attraverso nuove linee di intervento

Nell’ambito della prevista riprogettazione dei servizi domiciliari, avviata nel corso del 2013, il 23.12.2013 è stato aggiudicato il nuovo servizio
Sportello Badanti che sarà gestito in coerenza con le previsioni del Piano di Sviluppo del Welfare (Piano di Zona 2012 – 2014). L’azione dello
“Sportello” si traslerà da una sfera operativa ad una molto più strategica con la previsione di obiettivi che, oltre al supporto alla famiglia e alle
Assistenti Familiari nella contrattualizzazione, prevedono azioni tese alla “Governance” dei fenomeni legati alla presenza stimata in città di circa
32.000 Assistenti Familiari che supportano anziani Non Autosufficienti al domicilio. Si prevede un loro primo censimento sul territorio attraverso
la sistematica “messa in rete” di tutti i soggetti che operano formalmente e informalmente nell’incontro domanda e offerta, grazie alla loro adesione
ad una “piattaforma” che consentirà loro e all’Amministrazione Comunale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di “processare” alcuni
importanti dati di gestione.
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In considerazione delle dimensioni attuali del problema demenze e Alzheimer a Milano, a partire dal 2013 è stato avviato il progetto “ Una Rete per
l’Alzheimer”ed è stato istituito un Tavolo Alzheimer permanente in collaborazione con ASL e associazioni del Terzo Settore. Il Progetto ha
promosso l’avvio di una Linea Verde Alzheimer Milano, l’apertura in ogni zona del decentramento di 9 CPAA, Centri di Psicologia per l’Anziano
e l’Alzheimer, con funzioni di orientamento, consulenza e supporto psicologico, l’implementazione degli Alzheimer Cafè, la formazione per le
Badanti di soggetti con Alzheimer ed un intervento per la mobilità e il trasporto dei pazienti Alzheimer. Per verificare la qualità degli interventi
attivati e la congruità con istanze innovative, promozionali e di ricerca scientifica, sarà istituito un Osservatorio.
Inoltre, sempre nell’ambito della riprogettazione e sviluppo dei servizi domiciliari, il 23.12.2013 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2744
sono state approvate le linee di indirizzo per il Nuovo Sistema della Domiciliarietà che prevede il superamento dell’attuale suddivisione del
servizio tra i diversi settori (anziani, disabili, famiglia e minori) e sarà caratterizzato dalla trasversalità degli interventi. Sono previsti, oltre agli
usuali interventi educativi e socio-assistenziali, interventi di carattere animativo e di gruppo e nuove linee di prodotto quali interventi di assistenti
familiari e baby sitter e i c.d. peripherals, interventi aggiuntivi di supporto a domicilio: iniettorato, accompagnamenti, piccola manutenzione, pasti a
domicilio ecc.. Il servizio di custodia sociale entra a pieno titolo nel sistema complessivo con una ridefinizione dei compiti affidati al custode
sociale al fine di evitare sovrapposizioni con interventi specifici di altre linee di prodotto e con una valorizzazione degli interventi di
socializzazione e coesione sociale effettuati nel territorio. Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dal fatto che le prestazioni
potranno essere acquistate direttamente o tramite compartecipazione anche dai soggetti che sino ad oggi non hanno avuto accesso ai servizi poiché
in possesso di un reddito superiore a quello previsto per l’accesso ai servizi comunali. Il nuovo servizio sarà a regime a partire dal mese di
settembre 2014.
Nell’ambito dei servizi a carattere residenziale si è avviata un’analisi interna tesa a valutare le alternative possibili sulle modalità di gestione delle 5
RSA/CDI di proprietà comunale il cui appalto è in scadenza al 30.06.2014, arrivando a proporre un’ipotesi che coinvolge le due Aziende Servizi
alla Persona cittadine, in coerenza con le previsioni del “Piano di Sviluppo del Welfare”, che, per le due Aziende immagina la costituzione di “una
nuova centrale pubblica” che riduca la “frammentazione” ricercando “economie di specializzazione e di scala”.
Si è acquisita definitivamente competenza sull’erogazione di sussidi integrativi al minimo vitale, andando parzialmente a ridefinire la disciplina di
erogazione di questo contributo economico, con appositi provvedimenti di Giunta Comunale n. 511/2013 e 943/2013, introducendo, per quanto
possibile, alcuni elementi di equità, cercando, attraverso una più attenta azione di rete, di evitare sovrapposizioni nell’erogazione di
servizi/contributi.
Tra i servizi in grado di contrastare la solitudine, il Comune di Milano annovera i Centri Socio Ricreativi Culturali che rappresentano per l’anziano
un tempo ritrovato in cui sperimentare una nuova dimensione esistenziale. Il cambiamento di vita, dalla maturità alla terza età, è, a volte, vissuto
con sofferenza, ed è proprio per prevenire ed evitare condizioni di marginalità e di isolamento sociale che diventa importante l’aggregazione fra le
persone, garantita da luoghi sociali aperti e riconosciuti dall’Amministrazione Comunale, quali i Centri Socio Ricreativi culturali, aventi come
obiettivo, appunto, la prevenzione dall’isolamento quotidiano, il miglioramento della qualità della vita e la soddisfazione del bisogno di
socializzazione.
Al fine di rendere più partecipi i 29 Centri Socio Ricreativi Culturali nello sviluppo del Welfare cittadino, mediante le deliberazioni di G.C. n. 2807
del 28.12.2012 e n. 120 dell’01.02.2013, è stato intrapreso, con la collaborazione della Direzione Decentramento, un percorso di costruzione di un
nuovo sistema di programmazione unitaria delle iniziative e delle attività di aggregazione sociale da realizzare nei predetti Centri in sinergia con i
Centri di Aggregazione Multifunzionale, con il ricorso a soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio, che sfocerà nella trasformazione
giuridica dei Centri Socio Ricreativi retti da Associazioni di Promozione Sociale, disciplinate dalla legge 383/2000.
Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone
con disabilità e con problematiche relative alla
salute mentale

Centri Diurni disabili
Nei 37 Centri Diurni Disabili presenti nel territorio cittadino nel corso del 2013 sono stati accolti 33 nuovi ospiti che, considerate le 42 dimissioni
avvenute, portano il numero delle persone con gravi disabilità frequentanti i servizi a complessive 863, di cui 342 nei CDD comunali e 521 nei
CDD convenzionati.
Dei 37 Centri Diurni 22 sono gestiti da Enti del Privato Sociale mediante convenzioni stipulate per il periodo dall’agosto 2011 al luglio 2016 e 15
sono gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale.
Il Centro Diurno Disabili è una struttura semiresidenziale socio sanitaria, aperta dalle 9,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, per massimo30 utenti
destinata all’accoglienza di disabili gravi di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ed eccezionalmente a determinate condizioni, anche di minori disabili,
che eroga prestazioni socio sanitarie, riabilitative ed educative ai propri ospiti sulla base di Progetti Individualizzati, prevedendo anche il
coinvolgimento delle famiglie. Il Centro Diurno per persone con disabilità, oltre ad essere struttura di sostegno al nucleo famigliare assicura piani
di trattamento individuale per il recupero dell’autonomia personale, delle abilità relazionali e delle funzioni socio-sanitarie degli utenti che lo
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frequentano.
E’ stato aggiudicato il servizio di supporto alle attività educative rese a favore di persone con disabilità accolte nei Centri Diurni comunali al
Consorzio A.S.P di Milano, per il periodo dall’1.1.2013 al 31.07.2015, che attraverso la Cooperativa PAX ME assicura 19 educatori, per integrare
le equipe di operatori presenti nei Centri con figure professionali in grado di supportare le attività educative/animative, anche in considerazione
della persistente carenza di risorse interne ed al fine di rispettare gli standard gestionali previsti dalla Delibera Giunta Regionale n. 18334 del 23
luglio 2004.
E’ stato garantito il servizio di trasporto ed accompagnamento per 817 ospiti dei CDD e dei Centri di Riabilitazione dall’abitazione al Centro di
frequenza, affidato mediante gara pubblica per il periodo dal 2 novembre del 2010 al luglio 2013, prorogato sino al 28 febbraio 2014 per
l’espletamento di nuova procedura di gara, alle agenzie CTA (Consorzio Trasporti Alternativi) e al Consorzio GTP Trasporti alternativi che per tale
servizio utilizzano quotidianamente 116 pullmini più nove di scorta. Il servizio, assicurato a 287 ospiti dei CDD comunale, a 410 dei CDD
convenzionati e 120 dei Centri di Riabilitazione, è rivolto a persone che, per la complessità delle patologie fisiche e psichiche di cui sono affetti,
richiedono necessariamente la presenza durante il tragitto di un accompagnatore adeguatamente formato e, perché il servizio sia completo e sicuro,
mezzi di trasporto che abbiano un numero di posti a sedere non superiore a nove compresi autista ed accompagnatore.
Sono state garantite le prestazioni riabilitative e sanitarie rese a favore delle persone con disabilità accolte nei Centri Diurni comunali affidate,
mediante gara ad evidenza pubblica n°80/201, al Consorzio A.S.P di Milano. Tali prestazioni, per le caratteristiche delle persone con disabilità
accolte presso i Centri Diurni per Disabili Comunali, devono considerarsi come servizi di assoluta necessità, per i quali occorre garantire la
continuità per non compromettere le già precarie condizioni psico-fisiche degli Ospiti dei Centri, e risultano inoltre necessarie per assicurare il
rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18334/2004 per l’ottenimento dell’accreditamento regionale, e il conseguente introito della quota
sanitaria erogata da Regione Lombardia tramite ASL, che, per l’anno 2013 ammonta a circa € 3.800.000,00. Nei 15 Centri Diurni Disabili comunali
tali prestazioni riabilitative vengono garantite da medici fisiatri per 3 ore per ciascun servizio per complessive 45 settimanali, da fisioterapisti e da
psicomotricisti per 3 ore ciascuno per ogni servizio per complessive 90 ore settimanali, da psicologi per 9 ore settimanali per 3 servizi per
complessive 27 ore settimanali, da infermieri professionale per 3 ore per ciascun servizio per complessive 45 settimanali e da operatori socio
sanitari per 30 ore per ciascun servizio per complessive 450 ore settimanali, al fine di erogare le prestazioni sanitarie previste dai Progetti
Individualizzati di ciascun utente nel rispetto della normativa emanata in materia dalla regione Lombardia.
Servizi diurni accreditati (Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all’Autonomia e Centri Aggregazione Disabili)
I Servizi sono rivolti a n. 172 utenti per i CSE e a n. 138 utenti per gli SFA. I CAD sono servizi a frequenza libera.
A ottobre 2013 è stato prorogato l’accreditamento delle strutture diurne fino al 31/12/2014. E’ proseguito lo scorrimento delle liste di attesa
iniziato nel 2012 per i servizi SFA e CSE. Da luglio a dicembre 2013 sono stati realizzati 23 inserimenti per lo SFA e 27 per il CSE.
Contributi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche
E’ proseguita l’attività di gestione delle richieste, presentate dai cittadini, di contributi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 12, per la realizzazione di opere interne ed esterne all’alloggio, di liquidazione degli stessi e di
rendicontazione alla Regione Lombardia. Nel corso del 2013 sono stati erogati n. 155 contributi.
Servizio Sordi
E’ stato aggiudicato ad Ente Nazionale Sordi, mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica, l’affidamento, ex art. 20 del d. lgs 163/2006 e
s.m.i, del servizio per la realizzazione di interventi a favore di persone sorde e di corsi di formazione rivolti a operatori, familiari e cittadini
interessati all’ambito della sordità, per il periodo 01/12/2013 – 30/06/2014. Inoltre è stato sottoscritto un accordo operativo tra il Comune di
Milano e il Centro Territoriale Permanente “Maffucci Govoni”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1450 del 19/11/2013, finalizzato a
sviluppare percorsi di formazione a favore di cittadini stranieri non udenti sprovvisti del diploma di scuola media inferiore nell’anno scolastico
2013-2014, ed è stata altresì stipulata un’Intesa Operativa con la Provincia di Milano, approvata con Determinazione n. 1435 del 15/11/2013, per la
realizzazione del progetto “Corso di italiano per persone sorde straniere finalizzato al conseguimento del diploma di licenza conclusiva del primo
ciclo di istruzione”
E’ inoltre in fase di espletamento un bando pubblico per l’attribuzione di un contributo di € 40.000 per la realizzazione di iniziative e progetti atti a
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migliorare l'accessibilità delle persone affette da sordità ai servizi offerti dalla civica amministrazione ed all'abbattimento delle barriere della
comunicazione.
Gli utenti in carico al Servizio Sordi sono stati nell’anno 2013 n. 139.
Servizi residenziali a favore delle persone con disabilità
I servizi residenziali interessano al 31/12/2013 n. 654 utenti.
Accreditamento delle strutture residenziali
Il Comune di Milano ha appena concluso, con la sottoscrizione dei Patti di Accreditamento (ad eccezione dei servizi di Pronto Intervento che
saranno oggetto di confronto col Terzo Settore), il processo di accreditamento relativo alle Unità di Offerta Residenziali, conclusosi lo scorso anno
con la definizione di un Elenco Unico Cittadino. Si è quindi passati dal vecchio regime di Convenzioni con le Unità di Offerta ad una nuova
modalità operativa caratterizzata dall’accreditamento delle strutture. I patti sottoscritti hanno validità fino al 20/11/2015. Con lo strumento
dell’accreditamento il Comune di Milano intende implementare la rete di offerta dei servizi attraverso l’accreditamento di offerte multiple per
perseguire obiettivi di più alti livelli di qualità ed efficienza negli interventi e servizi che soddisfino i bisogni sociali della cittadinanza, creando al
contempo un mercato sociale regolato, al quale i cittadini possano rivolgersi esercitando la propria libertà di scelta, in coerenza con quanto
previsto dall’art 19 della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità nel quale si stabilisce che “ tutte le persone con disabilità
abbiano diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone…….”.
Scorrimento Liste di attesa
Il Gruppo di lavoro “Emergenze” del Tavolo Permanente sulla Disabilità, che ha la funzione di attuazione degli indirizzi del Piano di Sviluppo del
Welfare, ha evidenziato la necessità di avviare lo scorrimento delle liste d’attesa che risultano essere particolarmente consistenti per i Servizi
Residenziali. E’ quindi proseguito lo scorrimento delle liste di attesa per le strutture residenziali, che per il periodo luglio - dicembre 2013 hanno
visto realizzati n. 54 inserimenti.
Residenzialità leggera
E’ proseguita la partecipazione al Gruppo di lavoro trasversale “Residenzialità leggera” con l’obiettivo di :
I.
rilevare tutte le strutture residenziali attualmente utilizzate dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute per collocare
l'utenza, ma anche reperire le Strutture che potranno essere messe a disposizione in futuro;
II.
mettere a sistema gli attuali modelli gestionali per definire uno o più modelli coerenti ed integrati partendo dalla residenzialità leggera;
III.
Coordinare le attività e interfacciarsi con i diversi stakeholder del territorio così come con i soggetti istituzionali.
IV.
Predisporre adeguati atti amministrativi per il reperimento e la messa a disposizione di complessivi 250 appartamenti da utilizzare
nell’ambito della cosiddetta “residenzialità leggera”.
ProgettaMI
Dopo 12 mesi di sperimentazione, è giunto a conclusione il percorso di "ProgettaMI - Milano per il futuro delle persone con disabilità". Un
progetto sperimentale innovativo che ha permesso di costruire sinergie nuove e ha offerto a decine di persone con disabilità la possibilità di
sperimentare un percorso di vita autonoma.
Il progetto nasce nell’ambito del Piano di Zona – sottotavolo tematico “disabili” del Comune di Milano ed è condotto dal gruppo dei rappresentanti
delle diverse tipologie di soggetti presenti al tavolo (Ledha per l’Associazionismo, Consorzio Sir per la cooperazione, Fondazione Idea Vita,
Fondazione CARIPLO).
L'attività di "ProgettaMI" ha come obiettivo quello di integrare i diversi attori che, all'interno della città di Milano, operano per la costruzione del
"dopo di noi durante noi" e per creare una rete di servizi residenziali per persone con disabilità. Una rete di strutture che eviti il rischio di
esperienze episodiche e frammentate e che permetta a ciascuna persona di individuare il percorso di vita più adatto alle proprie esigenze.
Parallelamente è stato avviato un percorso di sensibilizzazione rivolto alle famiglie per diffondere la consapevolezza che la persona con disabilità
ha diritto a emanciparsi dalla famiglia d'origine. Ai 51 incontri organizzati nell'ambito di "ProgettaMI" che si sono svolti presso vari CDD, scuole e
sedi di associazioni hanno partecipato più di 1.100 persone.
La successiva fase di sperimentazione ha permesso a 64 persone con disabilità di avviare un progetto di vita autonoma all'interno di diverse
strutture residenziali messe a disposizione da cinque enti gestori che hanno partecipato al progetto: "Handicap ... su la testa!" (Scuola di Vita),
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"Spazio Aperto Servizi" (Casa Edolo e Casa Bassini), "Azione Solidale" (Le chiavi di casa), "Consorzio SiR" (SVAA De Ruggiero), cooperativa
"Il Fontanile" (Piuma).
Alla prosecuzione di "ProgettaMI - Milano per il futuro delle persone con disabilità", autorizzata fino al 31/12/2013, si inserirà il nuovo progetto
"ProgettaMI...verso la presa in carico", naturale prosecuzione del primo progetto, recentemente approvato da Fondazione Cariplo e al momento in
fase di valutazione.
Nuclei Distrettuali Disabili
I Nuclei Distrettuali Disabili sono servizi territoriali che provvedono all’accoglienza, orientamento e presa in carico delle persone con disabilità,
nonché ad ascoltare ed indirizzare le persone con disabilità e le loro famiglie verso i servizi presenti sul territorio milanese.
In collaborazione ad altri servizi del territorio comunali (ASL, Azienda Ospedaliera) si è cercato di realizzare la piena presa in carico della persona
e della famiglia, in modo da rispondere alle diverse necessità espresse e alla multi problematicità delle situazioni.
Tra gli interventi erogati, in base ai criteri della Deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2012, sono stati erogati contributi complessivi a 1856
persone con disabilità , di cui 1424 di contributi integrativi del reddito e contributi straordinari (per spese ingresso nuovo alloggio, in seguito ad
assegnazione di alloggio popolare, per utenze arretrate, messa a norma d’impianti) ; contributi per progetti individualizzati che prevedono
l’attivazione di servizi diurni territoriali non in convenzione/accreditamento e rispondono a particolari esigenze della persona con disabilità;
contributi per l’assistenza domiciliare indiretta e sostegno alla vita autonoma e indipendente, finalizzati a permettere la permanenza della persona
con disabilità al proprio domicilio (assunzione badante o prestazioni da parte di cooperative del Terzo e Quarto Settore); contributi per progetti
d’inserimento residenziale, per situazioni dove non è possibile reperire una struttura accreditata.
La priorità degli interventi viene resa alle persone con disabilità grave e gravissima, aventi percentuale di invalidità superiore al 74%. Tutti i
contributi vengono erogati in base alla condivisione di un progetto sociale con la persona che può prevedere anche un invio all’Ufficio Celav,
servizio di Mediazione al Lavoro o con i servizi specialistici che hanno in cura la persona e prevedono il relativo monitoraggio, quali ad esempio i
Servizi per le Tossicodipendenze e i Nuclei Operativi Alcodipendenze.
I Nuclei Distrettuali Disabili si occupano inoltre dell’Assistenza Domiciliare nell’ambito del Sistema di Accreditamento, realizzando in coprogettazione con la persona, la famiglia e l’ente accreditato e scelto dall’interessato o da chi lo rappresenta, un sostegno domiciliare individuale di
tipo educativo e di tipo socio assistenziale. Per i bambini con disabilità il sostegno educativo viene attivato su invio della Neuropsichiatria infantile
di riferimento che ha in carico la situazione e partecipa alla stesura e condivisione del progetto con il Nucleo Distrettuale Disabili e alle successive
verifiche sull’andamento del percorso.
Sono stati inoltre previsti sostegni di gruppo socio assistenziali, che rappresentano momenti aggregativi e di socializzazione nei quali consolidare le
relazioni o per crearne di nuove e sostegni di gruppo educativi, che rappresentano attività di animazione e organizzazione del tempo libero, gruppi
di auto mutuo aiuto, etc.
Nel 2013 le persone con disabilità seguite con interventi di assistenza domiciliare da ente accreditato sono state 514.
Ufficio Trasporti Disabili
L’Ufficio Trasporti Disabili eroga contributi economici alle persone con disabilità finalizzati ad agevolare gli spostamenti delle persone con
disabilità impossibilitate all’utilizzo dei mezzi pubblici. Tali contributi sono quindi rivolti all’utilizzo di taxi o mezzi specializzati e per l’utilizzo
dell’auto propria .
Tale contributo può essere richiesto per raggiungimento del luogo di lavoro, per frequenza scolastica, per terapie, visite, controlli sanitari e per
rientri in famiglia da strutture residenziali.
Nel 2013 le persone con disabilità seguite con interventi economici di sostegno alla mobilità sono state 1144.
Servizio salute mentale
Residenzialità Leggera
E’ proseguito l’inserimento di utenti in strutture di Residenzialità Leggera. Gli inserimenti sono curati direttamente dai CPS (Centri Psico Sociali)
che valutano, decidono ed inviano le persone a loro in carico, con l’autorizzazione della ASL e sulla base dei posti da Asl accreditati. Mensilmente
ha luogo la commissione (interna al Settore) che verifica la disponibilità delle risorse e la possibilità di riconoscimento della quota sociale agli
utenti che ne hanno fatto domanda. Il numero delle quote riconosciute è pari a 80, gli utenti risiedono in 34 strutture residenziali accreditate gestite
sia da 3 Aziende Ospedaliere ( Fatebenefratelli, Niguarda, S. Paolo) che da 6 Cooperative del Privato Sociale. Il Comune di Milano ha svolto per
tutto il 2013 una costante attività di monitoraggio, supervisione e verifica delle strutture accreditate, dei bilanci, valutazioni/controlli delle
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iniziative e ha effettuato un’indagine di benchmarking. Il processo di lavoro della Residenzialità Leggera ha ottenuto la certificazione di Qualità
secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001.
Linea Koine’
La Linea telefonica Koinè ha offerto supporto alla cittadinanza sulle problematiche del disagio psichico, mediazione tra la realtà dei servizi pubblici
e il mondo delle Associazioni e del Privato Sociale, sviluppo del lavoro di rete tra i servizi territoriali. Nel 2013 la linea Koinè ha ricevuto n. 3.799
chiamate.
Al 30 novembre è scaduto il contratto con la Cooperativa A&I per la gestione del servizio, il know how è stato passato a Progetto Itaca, gestore
della linea d’ascolto cittadina e nazionale per la salute mentale.
Interventi preventivi e di rete nell’area salute mentale
Il Comune di Milano, come previsto dal Piano di Sviluppo del Welfare, favorisce e promuove interventi di sensibilizzazione, ascolto, lotta allo
stigma, interventi per la prevenzione dei comportamenti a rischio attraverso la costituzione e il consolidamento di una Rete fra le Istituzioni, il
Terzo settore e le Associazioni del territorio per condividere, affiancare, supportare e valorizzare quelle iniziative ed esperienze che riguardano le
persone con disagio psichico e le loro famiglie. È stato istituito il Tavolo Salute Mentale, rappresentativo dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)
milanesi e del Terzo Settore, organo consultivo dell’Assessorato alle politiche sociali che realizza la trasparenza dei processi decisionali e della
comunicazione sociale per l’attuazione delle azioni previste nel Piano di Sviluppo del Welfare della Città di Milano. L’Amministrazione ha
promosso il Patto Cittadino per la Salute Mentale, documento programmatico per la realizzazione delle azioni, cui hanno aderito ASL, DSM
milanesi e Associazioni del Terzo e Quarto Settore
Interventi continuativi e progetti finalizzati allo sviluppo della vita autonoma, all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo dei cittadini con
disagio psichico, in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ospedaliere cittadine e le Associazioni del Terzo Settore:
Laboratorio Solidale in Comasina - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. Interventi mirati alla creazione ed allo sviluppo di una rete
sociale e naturale solidale nel quartiere Comasina attraverso la presa in carico di utenti con programmi individuali e l’affiancamento di
facilitatori. Agli interventi individuali di supporto e accompagnamento sociale si affianca la promozione di legami comunitari attraverso
iniziative territoriali di sensibilizzazione e di incontro. N. 42 utenti
Assistenza domiciliare e territoriale a persone con sofferenza psichica mirata al supporto alla quotidianità ed erogazione pasti - Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli Vengono attivati interventi di assistenza domiciliare e territoriale per persone con disagio psichico grave, sole ed
isolate, a partire dal pasto portato al domicilio, con un sostegno alla persona su più livelli. Il servizio è sovra zonale. N. 55 utenti
Attività mirate alla presa in carico di pazienti giovani e all’autonomia - Azienda Ospedaliera San Carlo Attività di presa in carico di pazienti
giovani per lo sviluppo della loro autonomia con interventi di sostegno individuale attraverso interventi di riabilitazione precoce di pazienti
giovani all’inizio del proprio percorso clinico. N. 41 utenti
Attività di sensibilizzazione al tema del Disagio Psichico e di promozione di una cittadinanza attiva sulle sue problematiche, nel quartiere San
Siro - Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Interventi mirati al miglioramento della qualità della vita e all’inclusione sociale attraverso lo
sviluppo di una rete territoriale ed azioni di sensibilizzazione sul tema del Disagio Psichico attraverso la promozione di un quarto settore
attivo nel quartiere San Siro. N. 445 utenti/congiunti.
“Proviamoci Assieme” sostegno all’abitare e alla vita autonoma di cittadini con sofferenza psichica nel quartiere Molise Calvairate - Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli Vengono svolte attività di sostegno nell’ambito del quartiere Molise Calvairate attraverso interventi di
assistenza domiciliare, attività di risocializzazione e accompagnamento sociale, attivazione di gruppi di auto aiuto. Attraverso la Cooperativa
Detto Fatto vengono svolti piccoli interventi di ristrutturazione degli appartamenti dei pazienti. N.90 utenti.
Supported Housing Programmi riabilitativi per il reinserimento e mantenimento al domicilio, potenziamento delle autonomie sociali e
quotidiane, radicamento nel contesto sociale di appartenenza rivolti a cittadini con disagio psichico - Azienda Ospedaliera Sacco Attività
finalizzate al reinserimento e mantenimento al proprio domicilio di persone con disagio psichico attraverso interventi individualizzati e
sviluppo di una rete sociale supportiva. N. 36 utenti.
ALA SAN PAOLO - Azienda Ospedaliera San Paolo Attività mirate allo sviluppo dell’integrazione lavorativa e di percorsi di transizione al
lavoro. N. 191 utenti/congiunti.
ALA SACCO Il Futuro al Lavoro - Azienda Ospedaliera Sacco Attivazione di percorsi di integrazione lavorativa rivolta particolarmente ai
giovani attraverso la messa a punto di un modello di intervento ad hoc. N.44 utenti
Progetto Homeless - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Progetto per persone con disagio psichico, senza dimora, per la
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prevenzione dell’emergenza. Fase start up.
Progetto Sulla soglia – Cooperativa A&I – Interventi mirati al reinserimento/accompagnamento socio – lavorativo e all’inclusione sociale di
cittadini con disagio psichico prossimi alla dimissione dagli istituti di pena milanese. N. 22 utenti
Progetto tra casa e città – Associazioni III° Settore, capofila progetto Itaca – Percorsi di inclusione sociale, intervento mirato all’abitare e
all’inclusione territoriale di cittadini con disagio psichico. N. 45 utenti
Progetto Open salute mentale - Associazioni III° Settore, capofila Fondazione Malgarini – Creazione di una piattaforma informatica
interattiva di dati, informazioni, interventi per la trasparenza, condivisione e sviluppo della coesione sociale.
Fondo Sociale
Nel 2013, ha avuto corso lo studio di fattibilità e di attuazione per il trasferimento e l’attribuzione delle competenze relative al Fondo Sociale da
ASL al Comune di Milano, studio realizzato in compartecipazione con Azienda Ospedaliera Sacco. Nel 2013 ASL, su delega del Comune di
Milano, ha gestito la programmazione e il finanziamento del fondo degli interventi socio assistenziali nell’area della malattia mentale diretti ai
malati psichici in carico ai servizi psichiatrici territoriali delle Aziende Ospedaliere milanesi. Gli interventi erogati sono stati: assistenza economica
(877 utenti), buoni pasto (183 utenti), cura e riordino dell’ambiente (124 utenti), soggiorni terapeutici di vacanza (194 utenti), rimborso dei
tirocini osservativi di carattere propedeutico per un successivo inserimento lavorativo (85 utenti), ricoveri in strutture protette extra-convenzione
(43 utenti), per un totale di n. 1.613 utenti beneficiari.
Potenziare gli strumenti per contrastare le
vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove
politiche e azioni di coesione sociale

Nel mese di Marzo 2013 si è collaborato con l’Università Bocconi e con la Fondazione De Benedetti nella realizzazione del censimento dei Senza
Dimora sul territorio cittadino. Le caratteristiche dei soggetti censiti hanno confermato la trasformazione in atto relativamente alle tipologie degli
stessi: il clochard in senso classico è ormai stimabile solo nel 5% di tutti coloro che si rivolgono ai Centri di assistenza. Ai servizi comunali
sempre più si rivolgono persone escluse dal mercato del lavoro o che non vi sono mai entrate, che lavorano ma con una paga insufficiente, precari
che non arrivano alla fine del mese, persone indebitate, sfrattate, che rischiano di dormire in strada o che già hanno dovuto farlo. Per rispondere a
questi nuovi bisogni si è inserita all’interno del “Centro Aiuto Stazione Centrale”, prima porta di accesso ai servizi per i senza tetto, la figura
dell’Assistente sociale che permette ora una “presa in carico” dei soggetti richiedenti e l’accompagnamento degli stessi verso l’acquisizione di
diritti di cittadinanza ( ad. Es. la residenza ) e l’utilizzo di tutti i servizi sociali e sanitari rivolti agli altri cittadini. Nell’anno 2013 al Centro Aiuto si
sono rivolte 14.092 persone per l’83% uomini e per il 70% stranieri. 4443 sono state le persone accolte all’interno di Centri di Accoglienza
notturna. E’ inoltre proseguita l’attività di coordinamento degli Enti, complessivamente 36, che intervengono a favore dei Senza Dimora.
Nei mesi invernali si sono potenziati gli interventi riconducibili al programma denominato “Piano Freddo” con le seguenti azioni:








incremento dei posti di accoglienza portati a 2700 ( nell’inverno precedente erano 2500 ).
monitoraggio costante del territorio cittadino e sui mezzi pubblici da parte di 2 unità mobili diurne e di 14 notturne che raggiungono il
bisogno laddove si manifesta per “togliere” dalla strada quelle persone che da sole non si rivolgerebbero ai servizi assistenziali;
consolidamento e potenziamento dei progetti di accompagnamento educativo
potenziamento numerico dei posti di prima accoglienza abitativa, sia diurna che notturna non più solo nel periodo invernale. Alla data del
31/3/2013, termine del “Piano Freddo” si è proseguito a dare accoglienza, per tutto l’anno 2013 nella Struttura di via Mambretti 33.
distribuzione di sacchi a pelo, coperte di lana, indumenti e biancheria intima;
distribuzione di derrate alimentari agli Enti che accolgono persone in stato di grave emarginazione e alle mense dei poveri presenti sul
territorio milanese; distribuzione di medicinali agli Enti che accolgono persone in stato di grave emarginazione;
Coinvolgimento significativo di gruppi di volontariato e di singoli cittadini.

Nell’ambito della Casa dell’Accoglienza Ortles si è data prosecuzione alla trasformazione della Struttura che progressivamente la sta portando ad
abbandonare il modello “dormitorio pubblico” per acquisire caratteristiche e contenuti propri di un Centro Polifunzionale per la popolazione adulta
in difficoltà. Oltre ad offrire accoglienza residenziale per persone dai 18 ai 65 anni indigenti, nell’anno 2013 si è offerto ad ogni persona ospitata, la
definizione concordata, da parte del Servizio Sociale interno alla Casa, di un progetto personalizzato di supporto al recupero di una autonomia
individuale, sociale e lavorativa. Questo metodo di lavoro sta determinando importanti risultati in termini di maggiore autonomia , rispetto alla
condizione d’ingresso, per quelle persone che, dopo il periodo di permanenza, lasciano la Casa Ortles. Si è verificato un incremento delle persone
225

complessivamente ospitate rispetto all’anno precedente passando da 1345 a 1482, per il 65% uomini e per il 76% stranieri
Inclusione sociale-Mediazione lavoro
Il Centro di Mediazione al lavoro ha proseguito le attività di orientamento e informazione rivolte a tutte le persone disoccupate, nei due sportelli di
Via Scaldasole e di Viale Ortles.
E’ proseguita la collaborazione con i sevizi del territorio per la segnalazione e presa in carico di persone già seguite dai servizi di primo livello.
Gli interventi a favore dell’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate promossi e attivati dal Celav nell’anno 2013 sono riassumibili con i
seguenti dati:

a)

TOTALE ACCESSI ALLO
SPORTELLO
INFORMATIVO

TOTALE
SEGNALAZIONI DAI
SERVIZI

TOTALE TIROCINI
AVVIATI

TOTALE
ASSUNZIONI

4.025

1613

1.450

250

Implementazione delle reti territoriali pubbliche e private per lo sviluppo delle opportunità di inserimento lavorativo a favore delle categorie
svantaggiate:
Adulti disoccupati di lungo periodo:
Definizione all’interno di un Bando di gara per i servizi del Settore Servizi Funebri della collaborazione con il Celav per l’assunzione di
persone disoccupate segnalate dal Servizio per lo svolgimento delle attività messe a gara: sono state assunte tre persone segnalate.
Proroga dell’elenco delle cooperative di tipo B per gli appalti ex L 381/1991.
Nel 2013, con il precedente Elenco, sono stati inseriti 38 soggetti svantaggiati per un totale di 32 affidamenti.
Il 12 luglio 2013 è stata approvata la delibera 1374 che ha definito le linee guida per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso
l’affidamento alle cooperative B di appalti di beni e servizi in deroga al codice dei contratti e in attuazione dell’art 5 della legge 381/91. In
seguito è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la creazione dell’Elenco Speciale delle cooperative B che è formato da 55 cooperative sociali
del territorio di Milano e Provincia per un totale di 35 categorie merceologiche.
Adolescenti e giovani:
Avvio e sviluppo della collaborazione tra il Celav ed Enti di formazione (Fondazione Clerici, Capac di via Amoretti, Esem) al fine di
costruire percorsi di formazione teorico/pratica d’aula e formazione in azienda.
Prosecuzione e implementazione della collaborazione con Enti del privato sociale che accolgono ed accompagnano minori in situazione di
svantaggio sociale, per favorire percorsi di emancipazione ed autonomia.
Prosecuzione e conclusione, in collaborazione con enti di formazione del privato sociale (Fondazione Belloni) e imprese (Sodalitas), del
progetto “Divento Grande” su fondi della Legge 285 rivolto alla formazione ed inserimento lavorativo di minori segnalati dai servizi sociali
del territorio.
Sperimentazione di partnership con il Settore lavoro e Formazione (Centro di formazione Fleming) per percorsi di orientamento e formazione
a favore di adolescenti e giovani.
Progetto FormALavoro: prosecuzione della collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, rivolta alla definizione di progetti di
formazione e lavoro, in partnership con aziende che devono inserire nuovo personale. Sono state coinvolte aziende di media e grande
dimensione, Associazioni di Categoria e società di consulenza organizzativa.

b)

Implementazione e sviluppo di reti territoriali con il mondo della formazione e dell’impresa.
Sono in corso di svolgimento le seguenti attività:
progettazione di nuove modalità per la creazione di partnership con associazioni di categoria, grandi aziende , municipalizzate e terzo
settore;
ricerca e partecipazione a Bandi finalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo delle fasce deboli;
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-

avvio di una collaborazione con Italia Lavoro nell’ambito dei contributi AMVA, per l’assunzione di giovani con contratto di
apprendistato e con Formaper (CCIAA) per la costruzione di una rete con Enti di formazione e Agenzie per il Lavoro, per definire
progetti condivisi a favore di persone segnalate dal Celav.
Si è avviato un nuovo progetto rivolto a minori non accompagnati promosso da Italia Lavoro, il progetto “Ognuno di noi” rivolto
all’inclusione lavorativa di 30 minori stranieri.
Sono state avviate tutte le azioni del progetto e continua il monitoraggio dei percorsi e delle attività. Sono stati avviati 30 percorsi che si
concluderanno nell’aprile 2014.

c)

Potenziamento dei servizi a favore dei detenuti ed ex detenuti:
Prosecuzione del Progetto Punto a Capo, con l’approvazione della procedura negoziata per l’assegnazione del servizio a cooperativa sociale
per il periodo 1/10/2012 – 31/12/2013.
Sono state sviluppate le azioni di accompagnamento e orientamento attraverso:
la ricerca di una soluzione abitativa;
la regolarizzazione della posizione anagrafica,
l’individuazione di percorsi formativi, riqualificativi e lavorativi;
l’aiuto nelle azioni di riavvicinamento e normalizzazione delle relazioni familiari;
l’individuazione dei corretti interlocutori per la gestione di problematiche sociali, sanitarie o di dipendenza (contatti con Servizi territoriali
competenti sull’area); si è evidenziata la necessità di una sempre maggiore integrazione con i servizi esistenti sia all’interno che all’esterno
degli istituti penitenziari; si è operato in collaborazione con il Garante per i diritti delle persone detenute del Comune di Milano, offrendo un
servizio di consulenza sui casi e di gestione delle emergenze.
Il Comune ha presentato al Tribunale di Milano la Dichiarazione di disponibilità per la stipula della Convenzione per lo svolgimento dei
Lavori Socialmente Utili come misura alternativa alla pena conseguente alla guida in stato di ebbrezza: è in fase di definizione il testo del
Protocollo Operativo con il tribunale che si porterà alla firma entro il prossimo gennaio.
Con DG n° 2783 del 30/12/2013 sono state approvati gli “Indirizzi per l’affidamento del servizio di informazione, orientamento e
accompagnamento per detenuti in dimissione dal carcere per il periodo: aprile 2014 – giugno 2015”
Avvio della collaborazione tra il Celav e le Direzioni interessante per la definizione delle postazioni da adibire ai lavori socialmente utili:
sono state individuate 24 postazioni all’interno della Direzione e 4 postazioni alla Direzione Educazione e Formazione.
E’ stato aperto uno sportello in viale Ortles al quale possono accedere i richiedenti per informazioni. Da giugno a dicembre sono state avviati
22 percorsi; 205 persone hanno contattato lo sportello, 45 hanno effettuato un colloquio.
Sono stati approvati gli Indirizzi per l’affidamento del servizio di presidio sociale del Comune di Milano all’interno del Tribunale ordinario di
Milano per attività a favore delle persone sottoposte a giudizio direttissimo e per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per il periodo:
aprile 2014 – ottobre 2015.
Si è concluso il progetto ARIA che ha coinvolto il Comune di Milano in partnership per un totale di € 188.610 per l’erogazione di 145
percorsi di Borsa lavoro a favore di utenti sottoposti a misura alternativa alla detenzione.
E’ stato avviato il Presidio Sociale presso la sezione direttissime. Il servizio prevede la presenza di due assistenti sociali a tempo pieno dal
lunedì al sabato. L’intervento è stato temporaneamente affidato alla Società Cooperativa A&I che già collabora con il Servizio di Mediazione
Lavoro e, nello specifico, nell’area carcere.
Il Servizio si è consolidato nel corso dell’anno rivolgendosi a tutti i residenti a Milano colti in flagranza di reato e sottoposti a giudizio per
direttissima. Le assistenti sociali hanno creato una rete istituzionale con i servizi e con il privato sociale per l’invio dei condannati cui il
giudice ha concesso l’invio ai servizi sociali. Al 31.12.2013 sono stati contattati 2800 persone sottoposte a giudizio, 130 di questi hanno
aderito ad un percorso di supporto con i servizi.

d)

Promozione del Piano Rom e Sinti
Condivisione del Piano Rom con la direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale: avvio delle collaborazioni progettuali.
Azioni di accompagnamento di famiglie rom accolte in struttura di prima accoglienza (via Barzaghi, 2); consolidamento delle collaborazioni
in essere con Polizia Locale e realtà del Privato Sociale che presidiano i campi.
E’ proseguita la costante collaborazione con la Consulta Rom e con le realtà del privato Sociale che si occupano di Rom e Sinti
Si sono realizzati interventi mirati alla costruzione e realizzazione di progetti verso l’autonomia abitativa e di integrazione sociale delle
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famiglie residenti nel campo di via Novara in vista del superamento del campo e della sua prossima chiusura. Sono stati predisposti tutti gli
atti amministrativi, progettuali ed il piano finanziario per la realizzazione delle attività:l’affidamento degli aspetti progettuali è stato assegnato
al Consorzio Farsi Prossimo che da diversi anni collabora con il Comune di Milano nella gestione e presidio sociale del campo.
E’ stata avviata la procedura di gara per l’acquisto e la posa di 20 moduli abitativi presso il campo rom di via Martirano per attuare una nuova
politica sociale e di integrazione delle popolazioni che segni il passaggio dal campo al “villaggio”. Questa attività si fonda su finanziamento
del Ministero della Solidarietà Sociale che ha finanziato un progetto dal titolo “Dal Campo al Villaggio all’abitazione”
Si è consolidato il coordinamento delle Linee Guida RSC ed è stato nominato il coordinatore del progetto che è in servizio da novembre
2013: sono stati avviati progetti per l’autonomia abitativa di 3 nuclei abitanti presso i campi di via Chiesa Rossa e via Negrotto. Si è avviato
un lavoro di adeguamento del Regolamento per gli zingari del 1998 adeguandolo all’attuale normativa (TUEL) che non consente commistioni
tra parte tecnica e politica nella gestione dei servizi. A tal fine è stato avviato un lavoro di confronto con le zone di decentramento.
E’stato costituito un elenco di Enti (long list) che mettono a disposizione appartamenti e accoglienza per persone senza dimora italiane e
straniere Sono stati avviati i percorsi di autonomia abitativa accogliendo sia nuclei familiari che persone singole provenienti dai centri di
emergenza sociale.
E’ stata aggiudicata la gara per la fornitura di 20 case mobili la cui posa è prevista per maggio 2014.
Sono stati costituiti sottotavoli di lavoro con le persone appartenenti alle popolazioni RSC, gli enti che li rappresentano e il privato sociale
impegnato nel lavoro presso i campi autorizzati o, più in generale, sul territorio.
Sono state segnalate 57 persone, prese in carico 45 persone per avviarle su percorsi di inserimento lavorativo: attivati 15 percorsi di
tirocinio e 3 assunzioni.
Nell’ambito degli interventi a favore della popolazione immigrata, l’Amministrazione ha sottoscritto alla fine di luglio una convenzione con
ANCI/Ministero del Lavoro (periodo 2012/2013) per l’avvio di un Progetto Sperimentale a livello Nazionale che coinvolge le città di Milano,
Roma, Prato.
Tale progetto dal Titolo “Portale dell’Integrazione” è propedeutico all’istituzione dell’Immigration Center ove sono programmate azioni
sperimentali sul Ricongiungimento Familiare da parte di cittadini stranieri residenti a favore del coniuge/figli. Il Progetto è stato presentato
alla Prefettura di Milano e a tutte le Direzioni dell’ente coinvolte e riguarderà circa 4000 istanze di ricongiungimento familiare. E’stata
reperita la sede (via Pini) e alla data del 31 luglio sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi, progettuali ed il piano finanziario per la
realizzazione del Progetto
Complessivamente gli interventi a favore della popolazione adulta in difficoltà si sono articolati nell’organizzazione dei seguenti servizi/progetti:
1. Erogazione di contributi economici a n. 1081 cittadini
2. Borse di studio a giovani studenti: n 18
3. Interventi di sostegno educativo individualizzato: n.43 cittadini
4. Interventi di pronto Intervento Sociale per cittadini in grave disagio: n 17
5. Accoglienze residenziali temporanee: n. 42 beneficiari
6. Avvio Gruppo di “auto/mutuo aiuto” per persone con difficoltà plurime
7. Progetto Sperimentale di sostegno educativo nel Progetto “Residenza Insieme” per coniugi separati (n. 40 persone separate) in collaborazione
con ALER e con la DC Casa
8. Monitoraggio segnalazioni (oltre 80) per interventi a favore di cittadini in grave difficoltà personale ed abitativa per definire migliori
modalità di collaborazione con ASL (Progetto Accumulatori)
Nell’ambito delle Politiche finalizzate all’integrazione di cittadini stranieri l’Amministrazione nel corso del 2013 ha sviluppato iniziative
finalizzate alla gestione di :

Interventi ordinari

Progetti finanziati

Emergenze
Interventi Ordinari:
Le azioni a favore della popolazione straniera sono in parte influenzate da un nuovo modello organizzativo che l’Amministrazione intende
sviluppare anche a sostegno dell’inclusione dei cittadini stranieri con la creazione di un nuovo polo di servizi integrati, in parte dalle caratteristiche
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che il fenomeno migratorio sta assumendo nella nostra città (e più in generale in Italia) dove, la grave crisi economica in atto ha rallentato gli arrivi
di cittadini stranieri nel nostro paese per motivi economici. Oggi infatti si assiste ad un incremento di arrivi di cittadini provenienti da paesi in
guerra e dall’arrivo di cittadini che intendono ricongiungersi con i familiari già residenti; nell’ambito dei migranti economici tradizionali, il
fenomeno molto significativo che si è registrato nel 2013 è stato la richiesta di informazioni e collaborazioni per il rimpatrio volontario assistito
(RVA). Sinteticamente si evidenzia il consolidamento dei seguenti interventi:
1. Gli Interventi di Informazione e Segretariato Sociale hanno riguardato n 2.076 cittadini mentre sono state fornite consulenze in merito
all’Orientamento ed alla Formazione Professionale a n. 1.503 cittadini stranieri;
2. Intensa e sempre più richiesta è l’attività di consulenza giuridica specialistica sia a operatori che a favore di singoli e nel 2013 sono state
garantite n. 103 interventi specialistici;
3. Sono state effettuate n. 264 consulenze sul Rimpatrio Volontario Assistito mentre si è proceduto alla organizzazione di n. 95 rimpatri di
cittadini che volontariamente sono rientrati nel Paese di origine beneficiando di Programmi promossi dal Ministero in collaborazione con
OIM
4. Nel 2013 grazie anche ad un Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro/UE si è intensificata l’attività a favore del Ricongiungimento
familiare con interventi a favore di n. 337 interventi complessivi (orientamento ai percorsi scolastici, accompagnamenti psico-sociali, etc);
tale attività è stata integrata anche da azioni complementari costituite da gruppi di mutuo aiuto per genitori e per figli neo-ricongiunti (n. 18
incontri)
Tra le attività ordinarie nel 2013 sono state implementate le attività a favore dei cittadini titolari di Protezione Internazionale, Sussidiaria e
Umanitaria che viene realizzata nella sede di via Barabino quale primo sportello di accesso alla ampia gamma di servizi erogati. In particolare per i
servizi di accoglienza residenziale che sono stati implementati di n. 20 posti letto per l’intero sistema di accoglienza così costituito:
1. Persone che hanno avuto una consulenza di Sportello per l’orientamento Sociale e Giuridico è di n. 1.293
2. Prese in carico Sociali n. 151
3. Accoglienze presso il Centro Polifunzionale n.759
4. Accoglienze nel Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati n. 140
5. Accoglienza Vulnerabili n. 54
6. Accoglienze al Centro Diurno Vulnerabili n. 78
Il Progetto del Comune di Milano a favore dei titolari di Protezione, nel 2013 è stato integrato da importanti convenzioni tra cui:

Convenzione con l’Università degli Studi di Medicina Legale – Dipartimento di Medicina Legale

Protocollo d’Intesa per la gestione di Progetti a favore di cittadini Vulnerabili, con Ospedale Niguarda- Servizio di Etnopsichiartria, Coop.
Terrenuove, Università degli Studi di Milano- Facoltà di Medicina; Consorzio Farsi Prossimo, Fondazione Casa della Carità,

Convenzione con “Teatro Officina” per attività artistico-terapeutiche
Progetti finanziati:
Il 2013 ha visto un importante impegno dell’Amministrazione in tre Progetti finanziati in qualità di capofila :

Progetto “Implementazione del Portale dell’Integrazione e sua gestione a livello locale” finanziato dal Ministero del Lavoro/UE conclusosi
lo scorso 30 dicembre; tale Progetto ha permesso di sottoscrivere Protocolli d’Intesa con Prefettura, Questura, Ufficio Scolastico Provinciale,
ASL, di attivare tavoli di lavoro Istituzionali e con il Terzo settore e di progettare secondo il metodo della Progettazione partecipata, con oltre
120 Enti presenti a Milano impegnati in attività a favore di immigrati, azioni finalizzate alla attivazione della Casa delle Culture Migranti;
importanti sono state inoltre le azioni finalizzate sia al sostegno delle attività per giovani delle seconde generazioni che alle iniziative per
l’apprendimento della lingua italiana;

Progetto Implementoring : l’Amministrazione, aderendo alla Progettazione Europea ha in corso attività di confronto con alcune città europee
(Oslo e Atene) sulla partecipazione alla vita politica dei migranti (UE)

Progetto “SEFE” – Finanziamento Fondo FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) finalizzato alla integrazione di cittadini stranieri
nell’ambito dell’agricoltura (progetto in corso)

Ricerca “Azioni di Comunità per l’integrazione multietnica nei quartieri e nelle zone di Milano” (Fondi Legge 40/98)
Si è partecipato, inoltre, in qualità di partner, al progetto “ Oltre Chinatown” finalizzato al sostegno di giovani cinesi ricongiunti;
Interventi Straordinari
229

Anche nel 2013 la Città di Milano è stata impegnata nell’affrontare alcune emergenze conseguenti agli scenari internazionali di guerra in modo
particolare quelli riguardanti la situazione della Siria; Milano, città di attrazione e di transito, è divenuta un polo di attrazione per l’eventuale
passaggio verso i paesi del nord Europa. Nel 2013 sono stati sostenuti:
1-

2-

3-

Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e
sanitari e la diffusione dei servizi nel territorio
anche attraverso la riorganizzazione della rete
dei servizi che ne favorisca l'accesso da parte
dei cittadini

Emergenza ENA (Emergenza Nord Africa): nel marzo 2013 si è conclusa l’accoglienza di 156 cittadini a carico del Comune di Milano che,
in virtù di una convenzione con la Prefettura di Milano (Soggetto Attuatore) ha visto l’impegno per una accoglienza sino a 360 persone
scappate dalla Libia nel 2011. Per l’intero anno invece l’Amministrazione ha continuato l’accoglienza di n. 11 persone vulnerabili;
Emergenza Siria: a partire dal mese di agosto 2013 si è creato presso la stazione Centrale un intenso afflusso di arrivi di famiglie siriane
sbarcate nel sud Italia e orientate e recarsi nei paesi del Nord Europa. Per ragioni umanitarie l’Amministrazione, anche alla luce della
normativa vigente e della sottoscrizione con una convenzione con la Prefettura, ha attivato l’organizzazione di accoglienze per famiglie fino
ad un massimo di 240 posti letto; complessivamente al 31 dicembre sono transitate n. 1519 persone con la presenza di numerosissime
famiglie con bambini molto piccoli;
Scalo di Porta Romana: in collaborazione con il Settore Sicurezza e Coesione Sociale, si è collaborato alle azioni per lo sgombero dell’area
Scalo di Porta Romana, ove si è nuovamente costituito un insediamento abusivo di cittadini stranieri senza fissa dimora ;

Consolidamento della rete dei centri antiviolenza, delle azioni volte a contrastare la cultura dell’abuso e della violenza sulla donna e interventi di
contrasto della tratta.
Sono stati sostenuti gli interventi degli enti della rete antiviolenza in continuità con l’anno precedente per una spesa complessiva annua di €
516.350,00. Nel periodo 1 gennaio 2013 - 30 novembre 2013 il progetto è stato finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità per una quota pari
30% del costo. Il Protocollo di intesa stipulato nel 2012 con la rete dei soggetti partner del progetto è stato integrato prevedendo la collaborazione
di altri due Enti che condividono il contenuto del Protocollo stesso. Il lavoro del Tavolo interistituzionale sulla violenza di genere, avviato nel 2012,
ha portato alla stipula del Patto “Milano con le donne contro la violenza .Un piano di azioni concrete. Un patto per la Città” con soggetti pubblici e
del privato sociale che a vario titolo operano per contrastare il fenomeno della violenza. E’ stato inoltre avviato un percorso di integrazione delle
attività di informazione degli Sportelli, che si sono aperti e sono in fase di apertura nelle zone cittadine, con le attività dei centri, in modo da fornire
una risposta coordinata per le persone vittime di violenza.
Sono proseguiti gli interventi di assistenza e integrazione sociale delle persone vittime della tratta ex art 18 D. Lgs. N. 286/98, erogati dagli enti
partner convenzionati con il Comune di Milano per la realizzazione del progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, a seguito del bando
– Avviso XIII (periodo 22 dicembre 2012- 21 dicembre 2013) e successiva proroga di sei mesi dello stesso (22 dicembre 2013 - 21 giugno 2014). Il
costo annuale del progetto è pari a € 405.460,00 e il finanziamento ministeriale copre il 70% della spesa.
Riorganizzazione del servizio di contrasto alla droga e servizi dipendenze con coinvolgimento ASL e realtà territoriali
E’ proseguita la collaborazione con la ASL di Milano nei luoghi deputati alla condivisione ed elaborazione delle strategie di integrazione sociale e
sociosanitaria: Cabina di regia ex DGR n. 326/2013 e Comitato Rete Locale Prevenzione, per la definizione di nuovi modelli gestionali di
miglioramento, sviluppo e innovazione del sistema dei servizi. Il Comune ha partecipato al Tavolo ASL, Enti locali e Enti gestori relativo ai
progetti sperimentali finanziati dalla Regione Lombardia e sta collaborando con la ASL, al fine di individuare gli elementi caratteristici che , a
conclusione del percorso di sperimentazione, possano contribuire alla definizione dei nuovi modelli gestionali da proporre alla Regione Lombardia.
Sta, inoltre, collaborando con ASL per la definizione del Piano Territoriale di informazione, sensibilizzazione, formazione e prevenzione in tema di
Gioco d’Azzardo Patologico previsto dalla Legge Regionale n.8/2013. Sono proseguite le collaborazioni, in continuità con i precedenti anni, con gli
Enti che erogano interventi di reinserimento e pronta accoglienza in unità abitative finalizzati a favorire l’autonomia e il reinserimento sociale e
lavorativo della persona al termine di un percorso terapeutico e , fino a settembre, sono proseguite le attività di informazione telefonica.
Integrazione sociale-Mediazione lavoro
Sono state avviate due azioni di co-progettazione e raccordo per la presa in carico finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani e adulti in
difficoltà:
a) Implementazione di interventi in favore di soggetti con problemi di salute mentale attraverso l’integrazione con i servizi sanitari del territorio:
è stata messa a punto la procedura di collaborazione tra il Celav e i Dipartimenti di Salute Mentale per l’inserimento lavorativo delle persone
con disagio psichiatrico, sono state fatte riunioni di monitoraggio e formazione degli operatori coinvolti nel programma ed è stata inviata una
prima comunicazione formale delle Direzioni coinvolte ai Dipartimenti di Salute Mentale presso gli ospedali milanesi per sensibilizzare
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all’utilizzo della procedura.
La collaborazione si è consolidata e le procedure di segnalazione e presa in carico dell’utenza cosiddetta psichiatrica è stata ed è funzionante
e monitorata. Il Celav è parte attiva del tavolo sulla salute mentale ed ha partecipato alla stesura del “patto per la salute mentale”
Continua la partecipazione in partnership al tavolo interistituzionale con i DSM all’interno del piano PIR: progetto innovativo regionale.
b)

Progetto Reli: il Celav in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze della Asl e il Consorzio Mestieri SIS ha avviato una collaborazione
per la realizzazione del progetto, di cui ASL Milano è capofila, che prevede la realizzazione in due anni di 50 percorsi di orientamento ed
inserimento al lavoro di persone con problemi di dipendenza.
Il Progetto è in fase di realizzazione, i partners hanno definito le linee di intervento attraverso una metodologia di confronto . E’ stato
organizzato il “Primo seminario” che si è tenuto il giorno 16 gennaio 2013.
L'obiettivo principale dell'intero Progetto è quello di costruire “linguaggi comuni” e best practice tra i vari attori coinvolti in tema di
integrazione socio-lavorativa di persone con problemi di dipendenza.
Si è concluso il primo anno di progetto, sono state concluse le azioni previste e suddivise nei due anni: sono stati avviati i primi percorsi verso
l’autonomia attraverso percorsi mirati di tirocini lavorativi in borsa lavoro: abbiamo lavorato con 30 utenti che hanno tutti usufruito di un
percorso di orientamento individuale e per 20 persone sono stati avviati percorsi di tirocinio in parte ancora attivi.
Per la seconda annualità sono stati segnalati 80 persone, è stata già compiuta la selezione per 25 persone che si presume aumenterà per
possibili ritiri.
Nella prima annualità sono stati organizzati 4 momenti di incontro con tutti i servizi della rete.
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PROGRAMMA: COESIONE SOCIALE E SICUREZZA URBANA
Responsabile: Dott. Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e coesione sociale)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

1.264.140,00

1.229.140,00

1.140.844,73

-88.295,27

49.940,00

52.940,00

73.576,37

·

20.636,37

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

244.540,00
1.558.620,00

355.090,00
1.637.170,00

239.581,19
1.454.002,29

-115.508,81
-183.167,71

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

900.000,00

900.000,00

1.115.663,68

215.663,68

202.941.770,00
205.400.390,00

202.214.380,00
204.751.550,00

188.483.638,88
191.053.304,85

-13.730.741,12
-13.698.245,15

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

143.299.350,00

142.962.470,00

142.962.470,00

0,00

9.630.670,00

9.397.040,00

9.386.480,27

-10.559,73

35.890.150,00

36.053.270,00

33.633.679,83

-2.419.590,17

0,00

0,00

0,00

0,00

716.730,00

714.730,00

699.692,75

-15.037,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

746.100,00

496.100,00

420.192,83

-75.907,17

Rimborso di titoli obbligazionari

272.660,00

272.660,00

272.641,32

-18,68

409.730,00
190.965.390,00

409.730,00
190.306.000,00

409.713,95
187.784.870,95

-16,05
-2.521.129,05

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi

5.620.000,00

5.520.000,00

7.928,90

-5.512.071,10

Contributi agli investimenti

1.615.000,00

1.725.550,00

78.047,00

-1.647.503,00

Altre spese in conto capitale

7.200.000,00

7.200.000,00

3.182.458,00

-4.017.542,00

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

7.200.000,00

7.200.000,00

3.182.458,00

-4.017.542,00

14.435.000,00
205.400.390,00

14.445.550,00
204.751.550,00

3.268.433,90
191.053.304,85

-11.177.116,10
-13.698.245,15

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Coesione sociale e sicurezza
Responsabile: Dott. Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e coesione sociale)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Organizzare e promuovere una risposta
adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati
e dell'insicurezza percepita, alla presenza
capillare e dinamica sul territorio milanese e al
contrasto alla criminalità

Situazione alla data del 31/12/2013
Nell’ambito della rimodulazione dei servizi operativi della Polizia Locale sono stati istituiti e/o riorganizzati i seguenti servizi:
1)
istituzione, nel mese di aprile, di un’unità specialistica dedita al contrasto del fenomeno dei reati predatori (furti, scippi, ecc) nelle zone di
maggiore concentrazione turistica e che ha effettuato 45 arresti e 152 denunce;
2)
avviata una sperimentazione su 3 mercati settimanali scoperti, con il coinvolgimento degli ispettori di mercato e dell’AMSA, al fine di
garantire maggiore fruibilità dell’area di mercato da parte dell’utenza, contrastare fenomeni di abusivismo, garantire il rispetto delle regole in
materia di commercio, di occupazione di suolo pubblico e il conferimento dei rifiuti;
3)
riorganizzato il Nucleo delle Guardie Ecologiche Volontarie, attraverso: l’avvio del percorso di identificazione delle Guardie con la cura,
promozione, tutela e rispetto delle aree verdi cittadine; la determinazione delle linee organizzative del servizio, con l’introduzione di nuove
modalità operative per lo svolgimento dell'attività sul territorio; l’incremento della presenza nelle aree verdi, con predisposizione di itinerari
di vigilanza; l’avvio e l’ultimazione del corso di formazione per nuove guardie, al fine di incrementarne l'organico. Sono stati altresì
potenziati gli strumenti in dotazione: nuovi cellulari per ciascun Gruppo e assegnazione di una autovettura di servizio (con insegne e
personalizzazione regionale) per ciascun Gruppo e si è proceduto ad una progressiva sostituzione/integrazione del vestiario secondo le nuove
caratteristiche definite da Regione Lombardia.
Per quanto riguarda l’attività operativa, sono stati effettuati servizi mirati di polizia stradale, finalizzati a meglio gestire il traffico con uno sviluppo
il più possibile ordinato, intervenire sugli incidenti stradali e soprattutto promuovere una maggiore sicurezza stradale, prestando particolare
attenzione alle utenze deboli, quali pedoni e ciclisti. L’attività sanzionatoria ha portato ad elevare 2.400.000 contravvenzioni al codice della strada.
Un'attenzione premiata da un sostanzioso calo degli incidenti. Il calo degli incidenti con feriti a Milano è stato in un anno del 25%: da 10.466 del
2012 a 7.763 del 2013. In tredici anni questo calo è costante, fino a una riduzione complessiva del 60%, con una positiva caduta proprio nell'ultimo
anno. In calo anche gli incidenti mortali: nel 2001 erano stati 90, nel 2013 sono stati 30.
Da segnalare anche l’attività effettuata nell’ambito del progetto Quadro finanziato dal Ministero Interni per il controllo della guida sotto l’influenza
di alcol e stupefacenti: sono stati controllati 1.169 veicoli, esaminati 477 conducenti e ritirate 35 patenti di guida.
Per quanto riguarda l’attività di competenza nell’adempimento delle Linee Guida Rom, Sinti e Caminanti approvate dalla Giunta Comunale nel
novembre 2012, si sono svolte attività di controllo presso i campi nomadi autorizzati e gli insediamenti abusivi con 450 interventi, sono stati
presidiati quotidianamente i due Centri di Emergenza Sociale, sono stati effettuati 109 interventi di allontanamento di insediamenti abusivi e sono
stati effettuati complessivamente 7.603 controlli su persone e veicoli.
In alcuni parchi e aree verdi della città, particolarmente critici, sono stati effettuati servizi specifici da parte della Polizia Locale, che ha controllato
circa 174 aree e 1.655 persone, mentre le Guardie Ecologiche volontarie hanno effettuato 1.728 interventi.
E’ proseguita l’attività del Nucleo Tutela donne e minori, con la trattazione di circa 400 pratiche, del Nucleo Decoro Urbano, con 60 writers
indagati e 84 writers identificati, della Freccia 5 per controllo sicurezza sul lavoro, che ha effettuato 229 sopralluoghi e della Freccia 7 per il
controllo sul lavoro nero, che ha effettuato 278 controlli su aziende e 1.381 sui lavoratori.
Con riferimento al progetto Vigili di Quartiere, sono state svolte le seguenti principali attività: sono state effettuate 25.387 segnalazioni; sono stati
realizzati 55 incontri tra i Comandi di zona e consigli di zona, 82 incontri con anziani e giovani nei quartieri. Sono stati realizzati corsi di
formazione per tutto il personale. Sono stati forniti ai Vigili di quartiere i nuovi Smart Phone Galaxy Note II con l’app dedicata alle segnalazioni
sul decoro urbano.
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In materia annonaria sono stati controllati circa 8.570 pubblici esercizi, durante i quali sono state indagate 368 persone e sono stati effettuati 1.585
sequestri di merce.
Quanto al contrasto all’abusivismo commerciale nei mercati, sono stati effettuati 11.550 sequestri amministrativi e 1.148 sequestri penali, mentre
nei mezzanini MM sono stati effettuati 4.757 controlli e sulle linee di superficie n. 2.142.
E’ stato realizzato il Progetto Sentinelle anticontraffazione, cofinanziato da ANCI, finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno dei venditori di
merce abusiva contraffatta. Sono stati realizzati interventi di promozione della legalità, con la visita dello stand appositamente allestito di circa
75.000 persone (di cui circa 45.000/50.000 donne) e la distribuzione ad oggi di circa 42.000 volantini, di cui 2000 in lingua inglese. Sono stati
organizzati una serie di interventi-lezioni nelle scuole di Milano che hanno visto il coinvolgimento, oltre che della Polizia Locale di Milano, anche
di Assogiocattoli; Agenzia delle dogane; Rete Imprese Italia e si è partecipato ad eventi importanti per la città, quali Vogue Fashion’s Night Out e
l'evento "G come Giocare, organizzato da Assogiocattoli”. Sono stati effettuati n° 272 sequestri penali (abbigliamento e accessori, telefoni
cellulari, profumi, dvd e cd, giocattoli, alimentari, per un totale di circa 78.600 pezzi) e sono state denunciate 246 persone per contraffazione e
ricettazione.
E’ stata effettuata tutta l’attività preliminare ai fini della sottoscrizione, avvenuta il 13 febbraio 2013, del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di
Milano, Rho, Pero e Baranzate, per definire lo svolgimento coordinato delle attività di vigilanza e controllo, sia in relazione agli interventi
operativi sia per la condivisione delle informazioni utili ad una maggior efficacia d’azione sul territorio. Conseguentemente è stato predisposto un
servizio operativo 24 ore su 24 di controllo della movimentazione terra interessante tutta l’area di EXPO e sono stati effettuati 7.193 controlli su
autocarri, con successivi 418 controlli sulle aziende di appartenenza.
E’ stato potenziato e migliorato il sistema di videosorveglianza dell’Amministrazione comunale, collegato con le Forze dell’Ordine. In particolare:
sono state collocate e attivate 269 nuove telecamere individuate in collaborazione con i Consigli di Zona e i Comandi zonali della Polizia Locale e
n. 5 colonnine SOS; è stata trasferito il luogo di visione e controllo delle immagini da via Silvio Pellico alla Centrale Operativa della Polizia Locale
per favorire la connessione con i servizi di gestione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio; è stata promossa la connessione con sistemi
privati presenti sul territorio come quello della Fabbrica del Duomo (installate nuove 20 telecamere).
Dal punto di vista della semplificazione interna, si è proceduto ad un coordinamento amministrativo- contabile dei Servizi di staff , con la
definizione di alcuni indirizzi procedurali uniformi. Sono state realizzate tutte le attività necessarie per la gestione di cofinanziamenti e
sponsorizzazioni, ottenuti per l’organizzazione di eventi e/o servizi mirati (Festa Educazione Stradale o controlli di Polizia stradale “Smart 2013”).
Sono state svolte attività preliminari finalizzate ad un revisione del Regolamento di Polizia Urbana (RPU), in particolare si sono verificate le
interferenze dei vari regolamenti vigenti sul RPU, si è fatta un’analisi e comparazione dei regolamenti di Polizia Urbana (PU) di altri comuni di
dimensioni medio- grandi, nonché un confronto interno su eventuali esigenze operative per le quali si renda opportuno un intervento regolamentare.
Sul piano logistico, si è attuato il trasferimento di una serie di servizi da via S.Pellico in altre sedi per la messa a reddito della Galleria VE, nonché
lo svuotamento della sede di De Calboli, finalizzata ad ospitare la Scuola di via Hermada, con movimentazione complessiva di circa n. 130
persone.
Dal punto di vista informatico, nell’ambito del programma di ammodernamento, si è provveduto:
alla sostituzione di circa 300 computer ed all’inserimento di altri 200, nel cui conteggio è compresa la costituzione dell’aula Informatica
presso la Scuola del corpo per la formazione sugli applicativi specifici della PL;
all’acquisizione di nuovi software per la gestione dell’infortunistica stradale delle relazioni di servizio e delle attività di Protocollo Generale
(P.G.), mediante stipulazione del relativo contratto. Si è implementato inoltre il cruscotto già avviato l’anno scorso per la raccolta statistica
dei dati relativi alle attività di PL.
Per quanto riguarda l’attività di educazione stradale, sono stati organizzati n. 1.989 incontri presso le Scuole, per un numero complessivo di 50.096
alunni.
Nell’ambito della relazione con il cittadino si è perseguito un obiettivo di miglioramento, soprattutto a riguardo della gestione delle procedure
sanzionatorie, che si avviano con l’accertamento e l’applicazione da parte della Polizia Locale delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie
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per infrazioni al Codice della Strada, Regolamenti comunali e altre disposizioni di legge.
Il numero degli accertamenti di infrazione è stato di circa 3.000.000.
Per l’80% delle infrazioni accertate si è proceduto alla formale notifica. Le altre infrazioni sono state immediatamente contestate al trasgressore,
oppure erano relative a divieti di sosta: per quelle che sono state sanate col pagamento della sanzione nei primi 5 giorni, non si è provveduto
all’emissione del verbale di infrazione, nel primo caso perché la contestazione immediata ha valore di notifica nelle mani del trasgressore, nel
secondo perché il pagamento estingue subito il procedimento sanzionatorio.
Una delle spese più rilevanti nel 2013 della Direzione Sicurezza e Coesione Sociale è stata proprio la spesa per la notifica dei verbali, che ha
riguardato circa n. 2.400.000 verbali di infrazione. Sulla spesa per la notifica dei verbali di infrazione ha sempre pesato la riserva universale delle
Poste Italiane spa dei servizi compresi nell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n 261/99, poiché ai sensi di legge i verbali sono equiparati agli atti giudiziari:
Ciò ha come conseguenza l’applicazione di una tariffa definita per legge, di € 7,20.
Negli anni scorsi si era adottata una novità nel tradizionale sistema di notifica a mezzo del servizio postale, diversificando le modalità di notifica
per residenti nel territorio di Milano da quelle per residenti fuori dal territorio comunale, affidando le prime a Messi privati, incaricati dal Sindaco.
Lo scopo era di poter mettere a gara almeno questo affidamento, visto che - permanendo la riserva universale delle Poste per l’invio delle
raccomandate per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari - non è possibile mettere completamente in concorrenza le attività di spedizione.
Con la seconda metà del 2013 ha preso avvio il nuovo contratto triennale con Poste Italiane SpA, che mantiene la nuova modalità di notifica
mediante Messi dei verbali destinati ai residenti a Milano.
La somma dovuta dal trasgressore a titolo di rimborso delle spese di accertamento e notificazione prevista dal Codice della Strada è rimasta
invariata, ed è stata pari a € 11,00 in caso di notifica dentro il territorio del Comune di Milano (come dal 2002), e a € 14,00 in caso di notifica al di
fuori del territorio del Comune di Milano (come dal 2010).
Il 60% circa delle notifiche dei verbali avviene a carico di residenti fuori Milano, il che motiva l’obiettivo generale della particolare attenzione nel
privilegiare forme di relazione con l’utenza alternative rispetto alla presenza allo sportello (che comunque resta molto elevata). Tra queste forme,
risulta essere stata molto utilizzata il servizio di invio di istanze tramite il Portale del Comune.
Il 21 agosto 2013 è stato modificato il Codice della Strada nella parte in cui prevede che, sia per le infrazioni immediatamente contestate al
trasgressore, sia per i preavvisi delle infrazioni di sosta, sia per le infrazioni notificate a mezzo verbale, è possibile effettuare un pagamento
scontato del 30%, purché effettuato entro 5 giorni. Andrà monitorato l’effetto di questa modifica, visto che gli ultimi mesi del 2013 non hanno
rappresentato il tempo tecnico necessario alla verifica.
Nel 2013 si sono riscosse coattivamente le sanzioni relative a circa 700.000 verbali non pagati, notificati nel secondo semestre del 2010 e nei primi
nove mesi del 2011. Anche per il 2013 si è contenuto al massimo il tempo necessario per la riscossione coattiva delle infrazioni, procedendo entro
due anni dalla data della commessa violazione, periodo necessario di evoluzione del procedimento sanzionatorio (per ricorsi, istanze di
annullamento, riproposizioni, ecc..) e per le attività di inserimento dati nel sistema.
A luglio 2013 è stato firmato un Protocollo di Intesa con la Prefettura di Milano, nell’ambito di un programma di interventi organizzativi e
gestionali delle procedure relative al contenzioso amministrativo, generato dall’emissione dei verbali di infrazione al Codice della Strada,
finalizzato allo scambio di dati in modalità informatizzate. Nei mesi successivi si sono attuate le attività preparatorie allo sviluppo del Protocollo;
nei primi mesi del 2014 è previsto l’avvio dello scambio dati con le nuove modalità.
Aumentare la coesione sociale delle comunità
che vivono in città, con processi che
favoriscano l’appartenenza alla città, la
percezione del bene comune e dei beni comuni,
l’impegno dei cittadini singoli e associati, i
progetti nella città la mediazione dei conflitti
reali e potenziali

Per quanto concerne le iniziative sul tema della movida: nel corso del 2013 si sono svolte attività di indagine e analisi presso le aree della movida (
Colonne di San Lorenzo e Arco della Pace) con Associazioni del terzo Settore (Ala Milano Onlus – A 77 e Coop. Lotta Contro l’Emarginazione) al
fine di comprendere meglio il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti presso i giovani. Sono stati coinvolti in un’attività di
sensibilizzazione e prevenzione anche i gestori dei locali notturni. Gli interventi si sono svolti in sinergia con la Polizia Locale e con Amsa sul
tema del littering (rifiuti, degrado e sporcizia). Le associazioni coinvolte hanno consegnato all’Amministrazione report e relazioni su proprie analisi
e proposte migliorative che hanno consentito di valutare e pensare un nuovo modello di governance per la prevenzione del rischio legato al
consumo di alcol e droghe soprattutto presso i giovani. Durante il mese di dicembre si sono avviati i lavori per riproporre la sperimentazione degli
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interventi anche presso l’area della Stazione Centrale dove sono presenti in aggiunta fenomeni di marginalità e disagio.
Per quanto concerne il sistema di risk management: si sono conclusi al 31/12/13 i lavori relativi al progetto europeo Smart Ciber, il quale, partendo
da una mappa del rischio già esistente, ha consentito di elaborare una piattaforma tecnologica di mappatura del rischio e del disagio urbano più
evoluta, integrata con le informazioni anche di altri enti associati al progetto quali: A2A, ATM, FN, RFI,SEA. Tale progetto ha consentito lo
sviluppo di un nuovo sistema di risk management che sarà ulteriormente implementato nel corso del 2014 con la definizione di un cruscotto
informativo dei rischi urbani per la sicurezza utile per l’assunzione di decisioni preventive ed operative da parte degli organi di vertice
dell’Amministrazione, anche in vista di EXPO 2015.
Interventi di prevenzione diretti a fasce specifiche di popolazione: donne e anziani. Sono stati realizzati percorsi di informazione, sensibilizzazione
e formazione diretti all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle situazioni di rischio attraverso anche corsi di difesa personale.
Complessivamente sono state coinvolte 250 donne. Nell’ambito di supporto alla fascia anziana è proseguita la gestione di una polizza assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti da furti, truffe e rapine. Complessivamente nel corso del 2013 sono state esaminate 213 richieste di
risarcimento.
La promozione e lo sviluppo della coesione sociale propone un diverso approccio alla città e alle complessità che la attraversano, riconoscendo le
profonde differenze, la molteplicità dei bisogni, come anche la ricchezza delle risorse formali ed informali, nonché il patrimonio delle esperienze
che la costellano.
L’obiettivo di aumentare la coesione sociale implica la costruzione di un tessuto sociale partecipato e coeso attraverso la realizzazione di attività e
di programmi che favoriscano la creazione di un circuito virtuoso nella città, migliorandone la qualità della vita, e promuovano un processo mirato
a favorire l’appartenenza alla città, lo sviluppo di legami di comunità, la diminuzione della conflittualità, la partecipazione attiva alla vita pubblica
dei cittadini che condividono sentimenti di appartenenza e inclusione. Lo sviluppo in tal senso di azioni sinergiche e coordinate genera un aumento
della percezione del bene comune e determina una ricaduta positiva in termini di sicurezza percepita e reale del territorio.
All’interno di questo quadro strategico, nel corso del 2013, sono state avviate le seguenti azioni ed iniziative:
 Partecipazione a tavoli territoriali
Con la finalità di promuovere e sviluppare le reti territoriali e coinvolgere le risorse formali ed informali è proseguita l’attività di raccordo con
le realtà e i progetti di coesione sociale attivi sul territorio cittadino. Nell’ambito della partecipazione ai tavoli territoriali, come momento di
confronto, elaborazione, monitoraggio e valutazione di esperienze si sono svolti complessivamente 20 incontri che hanno riguardato: progetto
Punto e Linea (zona 5, 6, 7 quartieri Gratosoglio, Barona, Giambellino e Baggio); progetto Collegati (zona 8 quartiere Villapizzone-Cagnola);
progetto Public Bridges (zona 9 quartiere Comasina e quartiere Bruzzano); progetto Riguarda Niguarda (zona 9 quartiere Niguarda); Tavolo
Sociale Zona 5; Tavolo su problematiche quartiere Comasina in zona 9.
 Costituzione di un Tavolo cittadino sulla Coesione Sociale
E’ stato avviato un percorso di riflessione e confronto con tutti soggetti del Terzo Settore che, a livello cittadino, stanno realizzando azioni e
progettualità mirate alla coesione sociale con l’obiettivo di costruire una mappa delle esperienze ed elaborare linee e strategie condivise.
 Analisi e studio delle problematiche legate alla condizione giovanile in città con definizione e realizzazione di percorsi diretti in particolare agli
adolescenti
Nell’ambito della promozione di sinergie con altre Direzioni per lo sviluppo di programmi trasversali su temi di interesse comune è stata
avviata una collaborazione, all’interno delle azioni mirate all’infanzia e all’adolescenza ex L. 285/1997, con la Direzione Politiche Sociali e
Cultura della Salute e con la Direzione Decentramento e Servizi al Cittadino per la realizzazione del progetto “Adolescenti e Sicurezza”. Il
progetto, elaborato a partire da una analisi della condizione giovanile, ha un respiro cittadino e trova la propria declinazione operativa in nove
quartieri (uno per ciascuna zona di decentramento) individuati dai Consigli di Zona di riferimento: quartiere Porta Romana - zona 1; quartiere
Padova - zona 2; quartiere Parco Lambro Cimiano – zona 3; quartiere Mazzini Corvetto – zona 4; quartiere Gratosoglio Missaglia – zona 5;
quartiere sant’Ambrogio 1 e 2 – zona 6; quartiere Selinunte Forze Armate – zona 7; quartiere Quarto Oggiaro – zona 8; quartiere Bovisa – zona
9.
In ogni quartiere, attraverso la procedura della co-progettazione, sono stati individuati i soggetti del Terzo Settore che dal mese di ottobre hanno
dato avvio alla realizzazione delle azioni progettuali.
Il progetto si avvale di un finanziamento derivante in parte da fondi ex L. 285/1997, in parte da fondi del Comune di Milano e da una quota di
co-finanziamento fornita dai soggetti del Terzo Settore attuatori dell’intervento.
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Valorizzare il volontariato e l’associazionismo
come risorsa per Milano, attraverso la
realizzazione ed avvio in ogni zona di Milano
di una Casa delle Associazioni per attività
legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini

Promuovere un sistema di protezione civile
efficiente, efficace e partecipato

Realizzazione dei due progetti triennali di promozione della coesione sociale: Quartiere Niguarda – zona 9 e Quartiere Salomone - zona 4
I due progetti, avviati operativamente nel mese di febbraio 2013, mirano allo sviluppo dei fattori di coesione sociale e alla strutturazione dei
processi e dei luoghi in cui essa si concretizza, come anche alla realizzazione e al sostegno di iniziative di socializzazione e di partecipazione
attiva della cittadinanza.
Le due progettualità, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun territorio, sviluppano azioni di: mediazione sociale; sportello di
ascolto; laboratorio territoriale; iniziative allargate rivolte al territorio e ai suoi abitanti; costruzione e implementazione delle reti territoriali con
il coinvolgimento delle risorse formali ed informali.
Mediazione Sociale e Penale, Sostegno Psicotraumatologico alle Vittime di Reato, Presidio Criminologico Territoriale
In tale ambito sono state messe in campo azioni mirate alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti, 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. Il servizio di supporto psicotraumatologico alle vittime di reato si è occupato di fornire aiuto e
assistenza anche nell’ambito della violenza di genere e dello stalking. Sul tema della violenza di genere è inoltre proseguita l’attività del Tavolo
Interistituzionale che ha portato alla definizione del Patto cittadino “Milano con le donne contro la violenza” sottoscritto dal Comune e da tutte
le realtà che a diverso titolo si occupano del problema.
Nel corso del 2013 il servizio ha seguito complessivamente 1.248 situazioni così distribuite: mediazione sociale e penale n. 615 utenti;
supporto vittime di reato n. 496 utenti; Presidio criminologico n. 137 utenti. Il call center telefonico ha risposto a 2.665 richieste. Nell’ambito
delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della mediazione, del sostegno alle vittime di reato e del trattamento degli
autori di reato, sono state rilasciate interviste e pubblicati articoli su quotidiani e riviste di ampia diffusione; si è inoltre partecipato a
trasmissioni televisive e ad incontri cittadini.

E’ stata consolidata l’attività delle Case delle Associazioni di Zona 8 e di Zona 2 con l’erogazione dei servizi previsti, rivolti alle associazioni ed ai
cittadini, attraverso la realizzazione di numerosi eventi di promozione del volontariato e dell’associazionismo e con interventi/progetti a favore del
territorio. Si è provveduto all’apertura della Casa delle Associazioni di Zona 1 con l’avvio delle attività previste in collaborazione con il Consiglio
di Zona 1 e con le numerose associazioni che da subito hanno aderito al progetto di sviluppo. Sono state espletate tutte le fasi legate alla logistica ed
alle numerose problematiche ad essa connesse relativamente all’avvio della Casa delle Associazioni di Zona 5, unitamente alla partecipazione al
Tavolo Sociale zonale. E’ stata consolidata l’attività di orientamento al volontariato a favore dei cittadini, sia dal punto di vista della riflessione
metodologica, sia con riferimento alla diffusione capillare nel territorio attraverso più punti di accesso: “Case” e sede centrale del Servizio
Volontariato di Piazza XXV Aprile. In particolare è stata rivolta l’attenzione a favorire il volontariato delle persone “anziane”.
E’ proseguito il progetto di promozione del volontariato giovanile finanziato con fondi ministeriale ex Legge n. 285/1997, implementando da n. 10
a n. 15 il numero di scuole coinvolte e consolidando il rapporto con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con le cosiddette “Scuole Polo”. Si è altresì
avviato l’attività sul territorio attraverso un coinvolgimento più diretto delle zone di decentramento, dei servizi zonali e delle reti che operano a
vario titolo con i giovani. E’ stato realizzato il primo “Festival del volontariato giovanile” con la rete di associazioni giovanili individuata a seguito
di Bando ed è stata realizzata la “Convention” con le scuole che hanno aderito al progetto di promozione del volontariato giovanile.
Si è conclusa l’attività volta all’elaborazione del Piano “Volontari per la Città durante EXPO 2015” attraverso la raccolta e l’analisi dei fabbisogni
interni all’Amministrazione Comunale. E’ stata realizzata la campagna “Volontari per un giorno- Edizione 2013” con il coinvolgimento diretto di
circa 100 dipendenti comunali che hanno aderito ed hanno svolto attività di volontariato per una intera giornata lavorativa presso le associazioni
richiedenti.

Si è proceduto con gli interventi di partecipazione alla gestione degli eventi significativi per Milano (in particolare i tavoli tecnici ed
amministrativi per la gestione dell’evento Expo).

Si sono svolte numerose attività di formazione e di esercitazione per il gruppo comunale volontari della Protezione Civile, anche in
collaborazione con la Protezione civile Provinciale e con associazioni di volontariato di protezione civile di Milano.

Si è prestata costante collaborazione alla Direzione Politiche sociali nella realizzazione degli interventi rivolte a persone senza dimora.

Si è intervenuti come settore e con il gruppo comunale di volontariato di Protezione civile per affrontare l’emergenza profughi siriani sia
presso la Stazione centrale di Milano, sia presso le strutture di accoglienza.

Si è collaborato alla realizzazione del concerto in piazza Duomo del 31 dicembre 2013, in particolare: coordinando le associazioni nel
servizio di accoglienza e nella collaborazione alla Polizia Locale nel controllo dei varchi, collaborando con l’Azienda Regionale Emergenza
Urgenza (AREU) nella realizzazione dell’intervento di assistenza sanitaria.

Si è concluso l’iter amministrativo ed operativo nella pianificazione, gestione ed organizzazione delle emergenze sociali. Si è stipulata una
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Convenzione con la SOGEMI per la concessione gratuita sino al 31.10.2014 dell’area ex campo Ausonia di via Lombroso, 99 destinata a
nuovo Centro di Emergenza Sociale.
Si è provveduto alla realizzazione delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti approvate dalla Giunta Comunale il 23 novembre 2012 e
definite nella convenzione con la Prefettura di Milano firmata il 22 marzo 2013 procedendo alla pubblicazione ed attuazione di gare per
l’affidamento a soggetti del Terzo Settore del servizio di gestione dei Centri di Emergenza Sociale di via Barzaghi, 2 e via Lombroso 99.
Si è provveduto alla collaborazione con la Polizia Locale per gli allontanamenti di persone dagli insediamenti abusivi (tra i quali via
Dione/Cassio, via Montefeltro, via Brunetti, via Airaghi, via Cristina Belgioioso, via Malaga, via Selvanesco) e alla ricollocazione dei nuclei
familiari con minori che hanno accettato il percorso di inserimento sociale nei Centri di Emergenza Sociale. Nei due Centri di Emergenza
sociale sono state accolte complessivamente 581 persone per 144 nuclei familiari, delle quali 253 persone sono poi uscite, per il 60% con
soluzioni positive per l’integrazione e per il 40% con abbandoni o espulsioni per inosservanza delle regole.
Si è aperto un “Centro di Seconda accoglienza” (con l’affidamento in emergenza a soggetto del Terzo Settore già qualificato idoneo con altra
procedura di gara) per l’integrazione definitiva nel tessuto sociale di quelle famiglie che, uscite dal Centro di Emergenza Sociale non sono
ancora pronte per l’autonomia abitativa.
Sono state attuate le procedure previste nel Piano di emergenza Comunale in occasione delle emissioni di alert da parte del Centro funzionale
regionale, in particolar modo per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e per le abbondanti e frequenti precipitazioni nevose
avvenute nell’inverno 2012/2013.
Si è proseguita la gestione della tendostruttura di Protezione Civile per l’utilizzo da parte della comunità islamica per la preghiera del venerdì
e per il Ramadan.
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PROGRAMMA: CITTA' METROPOLITANA E MUNICIPALITA'
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

·

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

861.250,00
1.161.250,00

761.250,00
1.061.250,00

0,00
300.000,00

-761.250,00
-761.250,00

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00

0,00

0,00

0,00

24.383.534,00
25.544.784,00

23.176.590,96
24.237.840,96

22.172.531,18
22.472.531,18

-1.004.059,78
-1.765.309,78

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

12.085.800,00

12.368.712,90

12.368.712,80

Imposte e tasse a carico dell'ente

1.043.340,00

1.052.770,00

1.052.770,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

5.597.550,00

4.883.804,06

3.911.343,54

-972.460,52

Trasferimenti correnti

5.629.180,00

5.243.640,00

5.021.231,53

-222.408,47

36.980,00

36.980,00

36.823,64

-156,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

68.360,00

68.360,00

36.100,00

-32.260,00

Rimborso di titoli obbligazionari

11.640,00

11.640,00

11.630,54

-9,46

31.030,00
24.503.880,00

31.030,00
23.696.936,96

31.015,13
22.469.627,18

-14,87
-1.227.309,78

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040.904,00

540.904,00

2.904,00

-538.000,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040.904,00
25.544.784,00

540.904,00
24.237.840,96

2.904,00
22.472.531,18

-538.000,00
-1.765.309,78

Investimenti fissi lordi

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Città metropolitana e municipalità
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Milano 2016 – Città Metropolitana e
municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini

Situazione alla data del 31/12/2013
L’Amministrazione ha definito una specifica linea strategica d’intervento, all’interno del Piano Generale di Sviluppo 2011 - 2016, approvato il 12
marzo 2012, denominata “Milano 2016 – Città metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini”. Tale linea è volta a rispondere alla
sfida in corso nell’area metropolitana milanese, al fine di dare risposta alle diverse problematiche del governo di area vasta tramite la costituzione
della città metropolitana, e contemporaneamente a soddisfare le richieste di potenziare i servizi di prossimità e favorire una maggiore
conoscenza/partecipazione dei cittadini sulle tematiche territoriali locali, mediante una trasformazione in Municipalità dell’articolazione del
Comune di Milano.
Coerentemente con l’indirizzo strategico l’Ente nel 2013 ha operato su entrambi i versanti, Città metropolitana e trasformazione del decentramento
verso le Municipalità.
Nello specifico, per la Città metropolitana, è stato realizzato un workshop nel marzo scorso mirato ad analizzare le esperienze europee più
significative di governance di area vasta, relativo alle città di Stoccarda, Barcellona e Parigi. Il workshop, supportato dalla collaborazione
scientifica del Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU), svoltosi a Palazzo reale nel marzo scorso, ha visto la
presenza di relatori accademici e istituzionali delle città coinvolte e la partecipazione numerosa di sindaci dei comuni dell’hinterland, di esperti di
urbanistica e di ambiente, di dirigenti pubblici, di consiglieri, di esponenti dell’associazionismo.
Il quadro emerso ha evidenziato la peculiarità dei distinti modelli di città metropolitana adottati nei diversi contesti.
Stoccarda, con modalità elettive dirette dell’assemblea regionale, è rappresentabile come un modello a metà tra la cooperazione intercomunale di
tipo volontario e un governo metropolitano promosso dal centro. Barcellona ha previsto la città metropolitana come ente di secondo livello, con
carattere di governo locale territoriale. Parigi da cui nasce Paris Metropole, esempio di iniziativa volontaria degli enti locali che vi aderiscono, con
un processo durato un decennio, sviluppato in un’ottica di governance metropolitana.
In collaborazione con il Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area Metropolitana (PIM), rispetto alla città metropolitana, sono
stati redatti dossier tematici, coerenti con le funzioni ascritte al nuovo Ente. L’elaborazione svolta consente di disporre di un solido patrimonio
conoscitivo finalizzato a favorire una discussione consapevole sia tra gli stakeholders sia tra i cittadini, promuovendo anche proposte. Tale attività
può rappresentarsi come un’istruttoria delle questioni in agenda, utile anche come contributo dell’Amministrazione comunale per gli organi
deputati a redigere il futuro statuto della città metropolitano.
I dossier realizzati sono i seguenti:

la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale

la pianificazione territoriale

i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici

la programmazione delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
la programmazione delle reti di viabilità


la tutela e valorizzazione ambientale

i consorzi, associazioni, agenzie, società e strutture pubbliche di governance
Ogni dossier è organizzato in tre sezioni fondamentali. La prima parte definisce il quadro delle attuali competenze, con l’individuazione del livello
di governo in cui vengono esercitate le funzioni oggi (Regione, Provincia, Comune),. La seconda parte propone una possibile agenda per l’esercizio
delle funzioni della città metropolitana, con indicazione dei problemi esistenti. La terza parte ha carattere propositivo, incaricandosi di fornire
tracce per la discussione.
I dossier sono stati inseriti, all’interno dell’attività di informazione e pubblicizzazione, su una piattaforma web dedicata al tema città metropolitana.
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La piattaforma, oltre alla pubblicazione di documentazione ed elaborati vari, prevede una struttura a blog, con discussioni attive
contemporaneamente. Nel 2013 sono state oltre quarantaseimila le visualizzazioni delle pagine del sito, con un pubblico “fisso” di circa il 40%.
Sono stati inseriti centoquarantadue post, inerenti specifici temi, sono stati curati cinquantaquattro video, con quarantuno interviste pubblicate sul
web, in cui sono stati coinvolti stakeholders e cittadini comuni. L’attivazione di uno specifico profilo twitter consente il rimando automatico dei
contenuti sul sito ad un numero consistente di utenti.
Contestualmente, relativamente alla trasformazione del decentramento verso le Municipalità, il DASTU, nell’ambito dell’incarico di elaborazione
di ipotesi di nuova perimetrazione del decentramento, ha presentato gli esiti della propria attività in due distinte occasioni con illustrazione delle
chiavi di lettura per le nuove geografie possibili. Di fronte ad una platea di consiglieri di zona, di esperti di urbanistica, di associazioni impegnate
nel territorio sono stati descritti, nel giugno scorso, tre possibili scenari per la successiva costruzione delle nuove perimetrazioni.
I tre distinti scenari, con analisi della morfologia milanese, prevedono:

manutenzione della configurazione delle nove zone, con interventi di aggiustamento dei confini

nuove perimetrazioni imperniate sull’aggregazione di servizi di base, a partire dai Nuclei d’Identità Locale

rielaborazione dei confini a partire dai processi di trasformazione urbana che impattano in modo significativo sulla generazione di nuove
centralità urbane
L’analisi delle proposte, all’interno di focus group seguiti alla presentazione, ha consentito l’approfondimento del tema con osservazioni che sono
state raccolte e integrate nel volume “Verso le nuove Municipalità. Un Atlante”, curato dal DASTU, che presenta in modo dettagliato gli scenari e
condensa il dibattito generato dalla loro illustrazione. I temi del volume sono stati oggetto di un incontro pubblico nell’ottobre scorso all’Urban
Center, alla presenza di esperti di pubblica amministrazione, economisti e sociologi.
Parallelamente sono state svolte iniziative volte a comunicare alla cittadinanza attiva l’andamento del processo connesso alla generazione della città
metropolitana. In modo particolare sono stati svolti tre incontri con gli ordini professionali e associazioni di varia tipologia, con il supporto della
Fondazione Perini, per avviare una fase di ascolto attivo e ricevere contributi al riguardo.
E’ stata avviata la ricerca di natura sociologica-politologica, curata dall’Istituto Superiore della Amministrazione Pubblica, relativa alle opinioni dei
sindaci della provincia di Milano in merito agli orientamenti e reazioni degli attori istituzionali e politici alla razionalizzazione territoriale della
città metropolitana di Milano. Tale ricerca è volta a ricavare in particolare la percezione in merito al confronto con altre città metropolitane
europee, alla vocazione di Milano, all’identificazione delle priorità e delle risorse necessarie, alle modalità della governance e del processo
decisionale.
All’interno dei progetti per la valorizzazione del territorio è stato prodotto l’intervento denominato “Tempo riuso”, con il contributo
dell’associazione omonima, per la progettazione/riattivazione di spazi d’interesse cittadino con riuso temporaneo dei medesimi. Nello specifico le
azioni attivate sono state:
zona 4 – intervento Liberty con lancio di un bando per la creatività con selezione di tre associazioni e studenti, quali utenti degli spazi messi a
disposizione da Comune/Sogemi. Le associazioni e gli studenti sono coinvolti nel processo di autocostruzione e manutenzione ordinaria delle aree,
finalizzate all’ospitalità di parenti di degenti, ad uno studentato, all’aggregazione di realtà di quartiere;
zona 5 – intervento di rivitalizzazione del mercato comunale di via Montegani, tramite la promozione di attività di piccola ristorazione, attraverso
pranzi pubblici mensili, definizione di menu convenzionati, progettazione di arredi per la sosta;
zona 6 – progetto Argelati 3 volte l’anno, per l’uso della piscina anche nel periodo invernale (skate park smontabili, lounge bar in piscina, palestra
jogging, aggregazione,…...) con realizzazione d’incontri con il Consiglio di zona 6, abitanti ed esercenti locali;
zona 9 – progetto riuso temporaneo piscina Scarioni (skate park, trampolini elastici, graffiti e public art area,..), con incontro pubblico di realtà
locali interessate allo scopo.
E’ proseguito il percorso di potenziamento degli attuali Consigli di Zona, delineato con la deliberazione G.C. n. 420/2012, sia con il
consolidamento delle modalità di compartecipazione alla programmazione centrale dell’Ente, sia attraverso il trasferimento di nuovi compiti ai
Settori Zona.
Nel primo ambito va sottolineato che sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche i Consigli di Zona, oltre a deliberare sulle priorità di intervento
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e le esigenze di ciascun ambito zonale come avvenuto in passato, si sono interfacciati con i Settori Utenti e i Settori Tecnici Comunali per un
approfondimento di informazioni ed bisogni territoriali, partecipando a Tavoli di Lavori promossi dall’Assessorato LL.PP., per individuare le
opere da finanziare in termini di assoluta priorità nell’anno 2013.
Inoltre, in tema di servizi alla persona, le Zone hanno partecipato attivamente al processo che ha portato al primo aggiornamento generale del
Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, attraverso una serie di incontri tra i Consigli di Zona, la struttura amministrativa zonale e
centrale , tramite una metodologia che ha costituito una prima sperimentazione di costruzione del nuovo processo.
Per quanto attiene al trasferimento di compiti e funzioni, nel corso del 2013 si è concretizzata l’attribuzione ai Consigli di Zona – ed ai Settori
Zona delle competenze in ordine alla manutenzione dell’arredo urbano, del verde e degli edifici scolastici, decisa dalla Giunta Comunale con le
delibere n. 2406 del 20/11/2012 e n. 2452 del 23/11/2012. Ciò ha comportato il trasferimento alla Direzione Decentramento del personale
impegnato su tali attività, per un totale complessivo di 39 persone.
E’ stata ricondotta in capo alle Zone la competenza in tema di Comunicazione Inizio Attività di Edilizia Libera (C.I.A.E.L.) zonali, con una
nuova ripartizione di compiti tra le Zone e lo Sportello Unico per l’edilizia, secondo un processo di razionalizzazione che ha visto partecipi tutte le
componenti gestionali, sia amministrative che tecniche.
Inoltre le Zone hanno organizzato e gestito i mercatini di Natale, nell’ottica di una prospettiva futura di assegnazione di funzioni sempre più
pregnante.
Nell’ottica di un rafforzamento della struttura organizzativa preposta ai nuovi compiti assegnati alle Zone è stata esperita una procedura di
mobilità interna che ha comportato l’assegnazione di circa 2 persone di area amministrativa per ogni Zona.
Uno dei momenti salienti del processo di rafforzamento delle Zone è stato, infine, rappresentato dal percorso di formazione che ha interessato
nel corso del 2013 tutto il personale zonale, finalizzato allo sviluppo delle capacità e delle competenze in termini conoscenza amministrativogestionale, di revisione delle procedure, di relazione con gli utenti, di comunicazione esterna e di lavoro di gruppo.
La formazione ha coinvolto tutti i dipendenti in un primo momento informativo sullo stato e le prospettive del Decentramento cittadino, con
successivi momenti formativi differenziati in funzione delle attività svolte.
Per particolari professionalità esistenti nelle Zone (tecnici del verde, geometri, operatori sociali) si prevedono approfondimenti specifici nel
corso del 2014, secondo la stessa metodologia di partecipazione del personale alla costruzione degli ambiti formativi e di approfondimento,
confronto e discussione nelle aule delle proprie realtà di lavoro. La formazione è stata anche un momento propedeutico di analisi e definizione
delle nuove procedure amministrative da adottare nelle Zone, a partire dal 2014.
Nella stessa ottica di potenziamento delle funzioni delle Zone si è data attuazione al nuovo progetto relativo alle unità di servizio C.A.M.(
Centri di Aggregazione Multifunzionali), C.A.G. a gestione diretta e C.S.R.C.A. (Centri Socio ricreativi per Anziani), definito con le
deliberazioni G.C. n. 2807/2012 e n.120/2013. Con esso si è proceduto all’assegnazione di contributi ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro
per progetti zonali di animazione, culturali e sportivi da realizzare nei predetti Centri e nei quartieri cittadini per il Biennio 2013 – 2014. Il nuovo
sistema ha orientato i Centri verso il soddisfacimento di un obiettivo di benessere locale, concepito e gestito come apertura e vicinanza al territorio
e ai suoi quartieri, con un ulteriore salto di qualità consistente nell’assegnare loro gradualmente una visione generale delle esigenze di benessere
sociale delle persone, in una funzione preventiva dell’isolamento sociale e attiva verso l’integrazione. Inoltre ha reso più disponibili gli spazi dei
C.A.M., incrementato la fruibilità dei C.S.R.C per Anziani, in accordo con il Settore Servizi per Anziani e le Associazioni che li gestiscono, in
modo da assicurare localmente delle sinergie fra le strutture, idonee anche ad un’ottimizzazione della spesa comunale.
La programmazione proposta ha previsto, rispetto al 2012, un sensibile aumento di ore riservate all’animazione e ai corsi, a parità di spesa.
Le Zone di Decentramento hanno espresso una valutazione positiva dell’esperienza e manifestato l’intenzione di proseguirla anche per l’anno
2014 con gli stessi soggetti.
Per i CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) si sono consolidati i Tavoli Zonali di raccordo tra gli Enti gestori e i Consigli di Zona, il cui
compito è quello di monitorare la qualità dei servizi e l’utenza e di concorrere allo sviluppo di progettualità maggiormente legate al territorio e ai
suoi bisogni, così da consentire anche una maggiore partecipazione delle Zone nel processo gestionale del servizio. In tale ambito di politiche le
Zone hanno contributo alla progettazione e al monitoraggio di iniziative e progetti quali MIXigiovani, Giovani Volontari Protagonisti e
Adolescenti e Sicurezza.
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Inoltre si è data concretizzazione al un nuovo sistema di contribuzione di cui alla deliberazione G.C. n. 1476/2012 che prevedeva :
il mantenimento di un contributo base per le attività di tutti i centri;
una somma per realizzare specifici progetti biennali, coerenti con le esigenze del territorio.
A fine dicembre 2013, infine, perseguendo il percorso di rafforzamento dell’autonomia delle Zone, sono state concluse le procedure contabili che,
fermo restando la spesa complessiva già stanziata, hanno ricollocato in maniera corretta le risorse in capo a ciascuna Zona in relazione al numero di
centri sostenuti.
E’ proseguito, in collaborazione con i C.A.G. accreditati nell’ambito del V Piano Infanzia e Adolescenza il progetto, finanziato con i fondi della
legge n.285/1997, intitolato MILANO PER I GIOVANI, con la creazione dei Poli tematici che ospitano iniziative e laboratori finalizzati a
favorire lo sviluppo di una cultura giovanile e realizzare forme di intervento, per prevenire fenomeni di dispersione scolastica e agevolare
l’avvicinamento al mondo del lavoro. Sono state realizzate iniziative ed attività, basate sulla costruzione di relazioni di gruppo e sullo sviluppo
delle capacità dei singoli, con il coinvolgimento del territorio cittadino. Il progetto è stato presentato all’interno della Conferenza annuale
Eurochild, tenutasi a Milano dal 13 al 15 novembre 2013, con una study visit effettuata da una delegazione di esperti internazionali facenti parte
della Conferenza.
Dando seguito a quanto avviato nel 2012, nel corso del 2013 sono stati costituiti, tramite elezioni tenute nelle scuole interessate, i Consigli delle
Ragazze e dei Ragazzi, che hanno iniziato ad operare in collaborazione con i Consigli di Zona e le scuole per proporre interventi ed iniziative.
Nel corso del 2013 si è dato avvio, nell’ambito del V Piano Infanzia e Adolescenza, al progetto, finanziato con i fondi della legge n.285/1997,
“ADOLESCENTI E SICUREZZA”, che a partire da ottobre 2013 a settembre 2014, ha visto e vedrà impegnati la Direzione Centrale Sicurezza
Urbana e Coesione Sociale e le strutture centrali e Zonali della DC Decentramento.
Il progetto mira, in un quartiere per ciascuna Zona individuato dagli stessi Consigli di Zona, a:
- Promuovere azioni preventive e di contrasto ai fenomeni di criticità di sicurezza, di degrado, di conflitto intergenerazionale, di comportamenti
singoli o organizzati di accesso a pratiche illegali e prodromici all’accesso alla microcriminalità;
- Promuovere e attivare relazioni educative con i ragazzi e garantire ai gruppi coinvolti spazi di ascolto, di relazione e di scambio;
- Favorire lo sviluppo di competenze e di utilizzo delle risorse personali a partire dalla cultura, dagli interessi, relazioni e caratteristiche dei
ragazzi stessi, dai loro percorsi formativi e di accesso al lavoro, al fine di aumentare la loro capacità di scelte consapevoli;
- Supportare i gruppi nel loro agire quotidiano aiutandoli a “pensare”, e a renderli consapevoli circa la complessità del contesto in cui vivono ed i
rischi socio-sanitari connessi ad alcuni comportamenti;
- Favorire l’accesso e l’utilizzo delle risorse e opportunità del sistema dei servizi ordinari esistenti formali ed informali per l’adolescenza;
- Rinforzare il senso di appartenenza alla comunità locale, la capacità di costruire relazioni, l’autonomia nel proporre e gestire attività e
iniziative, per la costruzione di protagonismo positivo;
- Creare nuove relazioni tra adolescenti con più risorse e adolescenti con meno risorse, attraverso proposte e punti di riferimento adeguati, luoghi
alternativi per aggregarsi, iniziative attraverso occasioni di incontro tra giovani dal diverso background e profilo culturale;
- Stimolare la cultura della solidarietà all’interno del gruppo dei pari;
- Promuovere una relazione costruttiva tra adolescenti e ambiente;
- Incoraggiare i percorsi d’emersione delle subculture giovanili e innescare processi di conoscenza e interesse per le molteplici forme espressive
e di pensiero delle diverse età, generazioni e culture.
I quartieri, indicati dalle Zone di Decentramento Cittadino, sono i seguenti: Zona 1 – Porta Romana, Zona 2 – Padova, Zona 3 – Parco Lambro –
Cimiano, Zona 4 – Mazzini – Corvetto, Zona 5 – Gratosoglio – Missaglia, Zona 6 – Sant’Ambrogio, Zona 7 – Selinunte – Forze Armate, Zona 8 –
Quarto Oggiaro, Zona 9 – Bovisa.
Sempre in tema di iniziative finalizzate a sviluppare l’impegno civile e sociale dei giovani, il Comune di Milano ha partecipato per la prima volta,
nel mese di maggio 2013, alle cerimonie di commemorazione della liberazione dei Lager di Mauthausen, Gusen e Hartheim. La partecipazione
istituzionale si è concretizzata, secondo un percorso condiviso, oltre che con ANED e ANPI, con le Zone, consentendo ad una piccola delegazione
di giovani delle scuole medie superiori di secondo grado, individuate d’intesa tra le Commissione Educazione dei Consigli di Zona e le scuole del
territorio, nel partecipare direttamente ai pellegrinaggi e alle celebrazioni, presso i campi di concentramento sopra indicati, provvedendo a sostenere
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i relativi costi (rif. Delibera G.C. n. 350 dell’1.3.2013). E’ previsto che tale iniziativa si ripeta annualmente.
Infine, rispetto ai provvedimenti adottati nel 2012 in tema di realizzazione di giardini condivisi, realizzazione di nuovi orti urbani e assegnazione
di immobili di proprietà comunale per lo sviluppo di attività di carattere culturale, economico e sociale, le Zone hanno iniziato a dare
concretezza alle nuove funzioni sottese, con la creazione dei primi giardini condivisi, di orti urbani e con le prime assegnazioni di immobili.
Relativamente ad alcune attività di “sportello” per i cittadini svolte presso le nove Zone a titolo gratuito ed in convenzione con altri enti, si segnala
che:
- È stata rinnovata per l’anno 2013 la convenzione con l’Ordine degli Avvocati per il servizio “Avvocati in Zona”; in tale occasione sono state
ampliate le materie del servizio includendo le tematiche di maggior allarme sociale (violenze sui minori e le donne, quali ad esempio la
violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia, le nuove forme di schiavitù, lo stalking e i minori) e previsto di tenere per la cittadinanza
alcuni incontri sull’uso sicuro e consapevole di internet e delle nuove tecnologie (rischi e strumenti di tutela), sull’utilizzo del cellulare, sui
media (tv, stampa, videogiochi) e sulle dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti, internet, gioco d’azzardo). In vista dell’estensione del
servizio alle nuove problematiche da affrontare, è stato avviato un percorso trasversale tra la Direzione Decentramento e la Direzione Politiche
Sociali, ed è stato organizzato un momento formativo congiunto per il personale degli sportelli zonali e per le assistenti sociali con gli scopi di
illustrare le nuove tematiche oggetto della convenzione e di far conoscere meglio i relativi servizi. Inoltre, nell’ottica di consolidare
maggiormente il servizio alla realtà locale, nel corso del 2013 si sono tenuti alcuni incontri tra l’Ordine degli Avvocati e i Consigli di Zona tesi
a rafforzare la collaborazione in atto.
Nel mese di febbraio 2013 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari
(ANACI), relativo al servizio denominato “Diritti e doveri dell’abitare”, che in ciascuna delle Zone di Decentramento offre gratuitamente
informazioni e orientamento ai cittadini in sui problemi della casa e della vita in condominio; stante il gradimento manifestato dai cittadini è
previsto il rinnovo della collaborazione anche per il 2014.
Sempre nel mese di febbraio 2013 sono stati rinnovate le convenzioni con il Collegio Geometri e con la Asl di Milano, per l’effettuazione dei
sopralluoghi tecnici necessari al rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa ed igienico sanitaria per le istanze di ricongiungimento familiare. La
nuova convenzione, diversamente dal passato, ha una durata biennale, al fine dare maggiore continuità nello svolgimento delle indispensabili
attività istruttorie, ed ha rafforzato il coinvolgimento diretto delle Zone nelle relazioni e nelle procedure da seguire coi due enti summenzionati. E’
in previsione anche una nuova modalità informatizzata di inoltro delle istanze al fine di velocizzare il relativo iter.
Nel corso del 2013 sono proseguite le attività della Commissione Centrale di valutazione delle domande di riconoscimento del Contributo di
Solidarietà per gli inquilini di alloggi con contratto di e.r.p. di immobili comunali, di cui all’art. 35 della L.R. n. 27/20099. In particolare, è stato
avviato un percorso di revisione delle procedure in corso, tuttora in fase di evoluzione, teso a migliorare l’attività istruttoria e a riordinare alcuni
criteri di procedibilità delle domande.
Sempre in tema di potenziamento delle funzioni dei Consigli di Zona e nell’ottica di sviluppare servizi di prossimità per i cittadini, si segnala il
percorso avviato a novembre 2013 (rif. Delibera G.C. n. 2403) e in corso di attuazione per gli aspetti tecnico-operativi, che ha individuato tre sedi
zonali - Cascina Turro, in Zona 2; Cascina Monastero, in Zona 7 e Villa Scheibler, in Zona 8 - quali sedi di celebrazione dei matrimoni civili.
Di seguito le attività poste in essere dalle singole Zone:
ZONA 1
In attuazione delle finalità programmatiche previste, il Consiglio di Zona, in particolare, ha posto in essere le seguenti azioni:
Al fine di favorire la concreta mobilità pedonale e ciclistica sono state adottate, nel corso dell’anno 2013, in particolare, le deliberazioni nn. 5,
6, 123, 148, 164, 170, 177, 197, 251, 252, 288, 319. Si è inteso, in tal modo, sensibilizzare ed indicare ai competenti Settore Tecnici
dell’Amministrazione gli interventi operativi e specifici da porre in atto.
In ordine al recupero e valorizzazione degli elementi storici presenti sul territorio, la Commissione Istruttoria Verde e Ambiente sta
procedendo alla mappatura relativa agli immobili demaniali ubicati in Zona 1. Inoltre, il CDZ 1 ha deliberato (delibera n. 189 del 09/07/2013) una
mozione specifica sulla situazione degli immobili di via S. Croce, 19 e sugli immobili inutilizzati da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Per quanto attiene alla criticità degli spazi pubblici, con particolare riguardo alle ore notturne, il CDZ 1 ha approvato, con deliberazione n.
308 del 10/12/2013, un progetto volto a creare un presidio di osservazione e rilevazione dei consumi di sostanze legali e illegali in una zona nuova
della movida (Zona Solari – Sant’Agostino). La finalità del progetto è tesa a riconoscere il contesto e le modalità specifiche di frequentazione e ad
ipotizzare i dispositivi attivabili per contrastare i possibili effetti degenerativi.
Per la rivitalizzazione dell’offerta aggregativa il CDZ 1 ha realizzato le seguenti iniziative:

“Ottobre DOC” (Delibera n. 222 del 01/10/2013)

“Festa d’Autunno” (Delibera n. 241 del 15/10/2013)

“Iniziativa Quartiere Sarpi” (Delibera n. 258 del 12/11/2013)

“Linee guida Mercatini di Natale” (Delibera n. 248 del 29/10/2013)

“Iniziativa Quartiere Garibaldi” (Delibera n. 139 del 21/05/2013)

“Iniziativa Biblioteca del Parco” (Delibera n. 134 del 02/05/2013)

“Manifestazione Fleur and Fleur” (Delibera n. 105 del 04/04/2013)

“Riempiamo Milano di Poesia” (Delibera n. 94 del 26/03/2013)

“Carnevale in Zona 1” (Delibera n. 34 del 12/02/2013)
In relazione alla programmazione della manutenzione delle scuole il CDZ 1 ha adottato la deliberazione n. 184 del 09/07/2013 con particolare
riguardo alla priorità della manutenzione dei giardini scolastici. Per ciò che concerne, invece, la manutenzione delle aree verdi sono da evidenziare
le deliberazioni n 60 del 27/03/2013 e n. 129 del 23/04/2013 con le quali vengono indicate le priorità da seguire per i diversi interventi. In materia
di partecipazione dei cittadini nella valorizzazione delle aree verdi, si evidenzia che, ha seguito della deliberazione del CDZ 1 n. 137 del
07/05/2013, è stata prevista l’istituzione di un giardino condiviso (convenzione stipulata con l’Associazione “Giardini in Transito”, in data
10/05/2013).
ZONA 2
Nel corso dell’anno 2013, il Settore Zona 2 ha favorito, quale strumento di supporto all’attività degli organi politici e dell’amministrazione,
processi atti a valorizzare gli apporti di associazioni, comitati, gruppi informali e singoli cittadini nella elaborazione delle politiche degli organi
zonali, anche mediante la promozione di incontri e momenti di confronto su temi di interesse zonale legati alla coesione sociale, alla sicurezza e
allo sviluppo e valorizzazione del territorio.
Tra i più significativi si segnalano gli incontri sul tema degli interventi urbanistici del Quartiere Adriano, che hanno visto la partecipazione,
accanto agli Amministratori Zonali, di rappresentanti della Giunta, i tavoli e le iniziative sui progetti di riqualificazione dei “Magazzini
Raccordati”, i momenti di confronto sulla situazione del campo nomadi di Via Idro. Da ricordare inoltre il percorso partecipato che ha condotto
all’introduzione di un vincolo di tutela storico-ambientale rispetto alla Via Gluck, oltre alla richiesta di altri interventi mirati alla conservazione del
quartiere.
Numerose sono state inoltre le iniziative sostenute e promosse come strumento aggregativo utile ad avvicinare la cittadinanza agli organi zonali e
consentire quindi di conoscere direttamente le esigenze concrete degli abitanti dei quartieri di Zona 2, sulla base delle quali sviluppare politiche
zonali efficaci. Ricordiamo in particolare a tal proposito la festa di Cassina de’ Pomm, la festa di inizio attività presso i CAM, CAG e CSRCA, la
ormai consueta Festa dello Sport e il Concorso musicale per Band rock emergenti, esperienza nuova che ha riscosso un notevole successo in termini
di pubblico, coinvolgendo non solo giovani ma anche abitanti del quartiere di tutte le età.
Nell’ambito della valorizzazione degli spazi zonali, un evento fondamentale è rappresentato dalla riapertura, dopo anni di abbandono seguiti da una
lunga fase di ristrutturazione, di Cascina Turro, storica struttura in Piazza del Governo Provvisorio. La Cascina così riaperta è stata trasformata in
un centro civico che attrae, grazie a diverse iniziative aggregative e ricreative, un pubblico variegato, per età, interessi, culture ed esigenze. Inoltre,
la presenza settimanale presso la nuova struttura del Presidente del Consiglio di Zona rappresenta un forte segnale di vicinanza e volontà di
confronto tra gli organi zonali e i cittadini.
Sempre riguardo alla valorizzazione degli spazi zonali è stato sviluppato un progetto che ha visto protagonisti i ragazzi dei CAG a gestione diretta, i
quali con poche risorse ma molta fantasia ed entusiasmo hanno riqualificato, personalizzandoli, gli spazi interni dell’Anfiteatro Martesana e la
struttura CAG di Casina Cattabrega.
Con riferimento ai cittadini più giovani, va segnalato che nel corso dell’anno ha avuto pieno avvio il progetto del Consiglio dei Ragazzi e delle
Ragazze, con la seduta di insediamento che si è tenuta presso il Consiglio di Zona 2.
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Si è conclusa nel corso dell’anno la procedura per la realizzazione delle attività di corsistica e ricreative presso i CAM, i CAG a gestione diretta e i
CSCR, secondo quanto previsto dalle linee guida del Consiglio di Zona 2, in un‘ottica di coerenza tra le azioni aggregative e ricreative sviluppate
dai centri. La programmazione proposta ha previsto, rispetto al 2012, un sensibile aumento di ore riservate all’animazione e ai corsi, nonché un
ampliamento della gamma di proposte offerte.
Lo sviluppo della relazione con l’utenza interna ed esterna, in un’ottica di massima trasparenza, ha portato al potenziamento degli strumenti di
informazione e all’aumento dei canali di accesso, sviluppando in particolare le pagine dedicate alle Zone del sito internet del Comune di Milano e
la rete intranet dedicata, quale canale privilegiato di relazione con gli Amministratori. In particolare, nel corso dell’anno sono state attivate azioni
volte a potenziare le attività di comunicazione e promozione delle iniziative, rivedendo, ampliando e ottimizzando la distribuzione del materiale
stampato e le mailing list, e attraverso un più efficace e tempestivo utilizzo della pagina Internet Zonale all’interno del Sito del Comune di Milano.
Nell’ottica di promuovere un’azione di studio e monitoraggio al fine di identificare i bisogni dei cittadini che possono essere soddisfatti mediante
l’istituzione di nuovi servizi di prossimità, anche attraverso l’eventuale confronto con realtà italiane e europee analoghe, e in risposta alle esigenze
riscontrate, sono stati attivati e implementati i seguenti sportelli d’ascolto: Consulenza legale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati,
Sportello energia, Sportello “amministratori di condominio in zona” in collaborazione con ANACI, Sportello AscoltaMi in collaborazione con
l’associazione Articolo4.
Al fine di valorizzare il personale impiegato nelle Zone, attraverso un percorso di formazione finalizzato allo sviluppo delle capacità e delle
competenze in termini di relazione con gli utenti e di comunicazione esterna, tutti i collaboratori sono stati invitati a partecipare a corsi di
formazione completa su tutti gli argomenti aventi rilevanza zonale in modo tale da poter garantire l’interscambiabilità degli stessi e poter offrire
quotidianamente un servizio completo ai cittadini che si rivolgono alle zone. Anche i processi organizzativi operati hanno seguito la logica di
valorizzare la professionalità del personale di Zona, a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi.
ZONA 3
Il Settore Zona3 ha partecipato attivamente alle diverse fasi attraverso cui sono state avviate le attività per orientare l’azione del Comune di Milano
verso il più’ ampio coinvolgimento dei cittadini-utenti e dello stesso personale del Settore per adeguare la complessa macchina amministrativa
comunale ai nuovi compiti e funzioni attribuiti, al fine di sviluppare il trasferimento di processi decisionali dal centro alle strutture decentrate.
In tale ottica riorganizzativa, con l’apporto dello staff formativo interno, è stata implementata l’attività formativa del personale del Settore per
indirizzare le procedure e i tempi di trattazione delle materie assegnate, sia verso le nuove competenze attribuite per effetto delle deliberazioni
della Giunta comunale, sia affrontando le competenze già attribuite per conseguire l’omogeneizzazione delle procedure in essere.
Il percorso formativo ha avuto l’effetto di motivare ancor di più il personale stesso, per migliorare le proprie conoscenze in ordine al lavoro
quotidiano da svolgere, nonché ha contribuito a sviluppare l’aspetto qualitativo dell’approccio professionale per affrontare e risolvere le
problematiche derivanti dalle richieste dei cittadini-utenti.
ZONA 4
La Zona 4 nel 2013 ha attivato una serie di sportelli finalizzati a registrare i bisogni dei cittadini, in particolare dei giovani in cerca di lavoro e dei
migranti con necessità di conoscere la lingua italiana, di recuperare gli studi e di effettuare formazione in alcuni settori lavorativi.
Gli sportelli avviati in collaborazione con associazioni, con giovani legali e con il Centro Territoriale Permanete “Teresa Sarti Strada”, sono stati
finalizzati ad ascoltare le varie problematiche e a dare risposte concrete ai cittadini che vivono o lavorano nella Zona 4.
In particolare sono partiti:
lo “Sportello del precario”, tutti i lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20,30 presso una sala del Settore Zona 4 di via Oglio, 18 con la presenza di
due giovani legali;
lo sportello “Salva & crea JOB”, aperto tutti i martedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30, per assistere i dipendenti che hanno problemi per il posto
di lavoro e gli imprenditori per indicare possibili interventi atti a migliorare la situazione aziendale;
lo sportello “Telefono blù” , rivolto ai giovani adolescenti, che si occupa di ogni tipo di violenza (sessuale, domestica, psicologica, sui
minori), di bullismo e di stalking, aperto ogni giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
lo sportello “Lavoro Zona 4” finalizzato al recupero degli studi e ai corsi di formazione con orari di ricevimento il lunedì dalle 10,00 alle
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12,00 e il venerdì dalle 17,00 alle 19,00 in collaborazione con il CTP “Teresa Sarti Strada”;
inoltre è attivo uno sportello di orientamento legale aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
E’ stato realizzato del materiale informativo plurilingue (oltre l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo, l’arabo, il cinese e il russo) finalizzato a
promuovere l’attività dei quattro consultori familiari presenti nella Zona 4, coinvolgendo ASL, farmacie, medici di base e Dirigenti scolastici.
Infine all’interno del CAG Parea, nell’ambito di MIxI GIOVANI è stato realizzato uno sportello di orientamento al lavoro, di consulenza e
predisposizione dei curriculum.
ZONA 5
1)
Realizzazione Area Ortiva e assegnazione di 66 particelle ortive.
Nel corso dell’anno 2013, è stata avviata e conclusa la procedura di bando per l’assegnazione delle particelle ortive.2) Realizzazione data base delle
iniziative del Consiglio di Zona.
La realizzazione di un data base delle iniziative approvate dal Consiglio di Zona ha consentito di raccogliere maggiori informazioni sulla tipologia
di iniziative che sono state attuate, dando evidenza che la maggior parte delle iniziative ha potuto ottenere solo il patrocinio del Consiglio di Zona
(76% delle iniziative) mentre iniziative finanziate attraverso Mandati di Anticipazione per Attività Promozionali (M.A.A.P.) e Contributi si sono
attestati rispettivamente al 11% e al 9% del totale iniziative. La percentuale residua ha riguardato iniziative per le quali il Consiglio di Zona ha
concesso i locali per consentire lo svolgimento delle stesse.
ZONA 6
In merito ai temi previsti nel programma per il 2013, si evidenzia quanto segue:
1)
Sulla tematica connessa con l’evento EXPO “Vie d’Acqua”, la Zona 6 ha realizzato nel corso del 2013 due incontri con la cittadinanza. Gli
incontri predetti (a cui hanno partecipato Assessori e Funzionari comunali) hanno posto in rilievo il vivo interesse della cittadinanza sullo sviluppo
della situazione Darsena, nonché una diffusa conflittualità in relazione alle previsioni realizzative “Vie d’Acqua.”
2)
Il secondo tema, da programma 2013, ha visto l’impegno della Zona 6 sul terreno della marginalità sociale e del contrasto all’esclusione. La
Zona 6 ha realizzato nel periodo natalizio un bando per l’assegnazione di un finanziamento di Euro 3.000,00 per singola iniziativa, sul tema della
povertà. Il finanziamento complessivo di Euro 21.000, 00 è stato erogato a sette soggetti operanti sul territorio nel campo del disagio e della povertà
(parrocchie e associazioni). E’ assai rilevante sottolineare che l’insieme delle iniziative approvate ha comportato un intervento a ampio raggio, che
ha visto il dispiegarsi della azione di solidarietà nei confronti di un numero assai ampio di cittadini in stato di marginalità (circa
settecento/ottocento persone).
3)
Il terzo tema programmatico per il 2013 ha visto la Zona 6 attivarsi per definire le condizioni attuative delle competenze zonali in materia di
verde, sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale. Sono state così compiutamente configurate le competenze zonali, in ordine ai nuovi
spazi verdi, alla manutenzione straordinaria ed alle priorità, all’approvazione di progetti di manutenzione straordinaria superiore agli importi di €
20.000,00. E’ stata predisposta una delibera di Zona di indirizzo attuativo sui temi sopra indicati.
ZONA 7
Nel corso dell’anno 2013 il Settore Zona 7 ha favorito, quale strumento di supporto all’attività degli organi politici e dell’amministrazione, processi
atti a valorizzare gli apporti delle associazioni, comitati, gruppi informali e singoli cittadini al fine di sostenere la coesione sociale e l’elaborazione
delle politiche degli organi zonali, anche mediante la sperimentazione di tavoli tematici. Numerosi sono stati gli incontri promossi o a cui si è
partecipato in cui sono stati affrontati temi di interesse zonale (quali sicurezza, verde, sviluppo del territorio, cultura) con le associazioni e i
comitati.
Gli esempi più significativi: il progetto Baggio Expo 2015, il progetto relativo a Cascina Linterno, GenuinaGente/Filiere agroalimentari, il progetto
di iniziative culturali “Il Viaggio sotto casa”, l’organizzazione della Sagra di Baggio, la gestione delle problematiche connesse agli orti del Parco
delle Cave, della Scuola Civica San Giusto e del progetto di realizzazione delle vie d’Acqua.
Nell’ambito della valorizzazione degli spazi zonali, oltre all’effettiva apertura dello spazio CAM di Via Forze Armate, si è provveduto
all’individuazione di spazi da rendere disponibili alle associazioni del territorio e all’avvio dei bandi per la loro concessione. Inoltre sono stati
avviate le attività atte a rendere disponibili gli spazi dell’ex custodia del Cam Olmi da destinare ad attività a favore dell’associazionismo locale.
Nel corso dell’anno è stata avviata e conclusa la procedura per l’assegnazione di 179 particelle ortive presso il Parco delle Cave, dando così piena
attuazione alla gestione diretta da parte della Zona anche di questa area ortiva precedentemente affidata a Italia Nostra.
Sempre in collaborazione con le associazioni del territorio, la Zona ha promosso, nell’ambito dei mercatini natalizi, l’organizzazione del primo
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mercatino presso il Quartiere Baggio.
Per avvicinare ulteriormente i cittadini alla propria zona, in un percorso più ampio di Municipalità, la sede del Settore e Consiglio di Zona verrà
allestita anche per la celebrazione di Matrimoni.
Lo sviluppo della relazione con l’utenza interna ed esterna, in un’ottica di massima trasparenza, ha portato al potenziamento degli strumenti di
informazione e all’aumento dei canali di accesso, sviluppando in particolare le pagine dedicate alle Zone del sito internet del Comune di Milano e
la rete intranet dedicata, quale canale privilegiato di relazione con gli Amministratori.
Nel corso dell’anno si è data particolare cura al processo di gestione dei reclami, introducendo la procedura adottata dal Comune di Milano,
promuovendo tale servizio presso i Consiglieri e i cittadini, fornendo adeguate competenze e conoscenze al personale. Sono state altresì intraprese
attività finalizzate al miglioramento dei luoghi di accoglienza del cittadino (arredi, bacheche, ecc.) e potenziate le attività di comunicazione e
promozione delle iniziative, rivedendo, ampliando e ottimizzando la distribuzione del materiale stampato e le mailing list.
Nell’ottica di promuovere un’azione di studio e monitoraggio al fine di identificare i bisogni dei cittadini che possono essere soddisfatti mediante
l’istituzione di nuovi servizi di prossimità, anche attraverso l’eventuale confronto con realtà italiane e europee analoghe, e in risposta alle esigenze
riscontrate, sono stati attivati i seguenti sportelli d’ascolto: Consulenza legale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, Sportello energia,
Sportello “amministratori di condominio in zona” in collaborazione con ANACI, Sportello AscoltaMi in collaborazione con articolo4, Sportello
disoccupati e inoccupati in collaborazione con l’Associazione Metafora e lo sportello Soccorso Rosa in collaborazione con l’Ospedale San Carlo.
Con particolare riferimento al servizio sociale è stato avviato un tavolo di confronto e di lavoro con i referenti locali di tali servizi finalizzato a
costruire strumenti operativi di informazione dei Consiglieri e dei cittadini circa le attività, le modalità d’accesso e, più in generale, il
funzionamento del servizio sociale.
ZONA 8
Nel corso dell’anno 2013 sono stati ulteriormente valorizzati gli apporti delle associazioni, comitati, gruppi informali e singoli cittadini al fine di
sostenere la coesione sociale e l’elaborazione delle politiche degli organi zonali, anche mediante la sperimentazione di tavoli tematici. In
particolare si evidenziano i numerosi incontri con i comitati sia relativamente alle realizzazioni dei progetti interessati da Expo 2015 (Realizzazione
delle Vie d’Acqua, Piano di Interventi Integrato di Cascina Merlata e Tratto Eritrea Expo) sia relativamente ad altri interventi di interesse zonale,
quali lo stato avanzamento lavori della scuola Viscontini, la realizzazione delle aree verdi di zona e le nuove viabilità.
Si è concluso lo studio che ha portato all’approvazione di un progetto teso alla riqualificazione e messa a norma dell’Auditorium e della Sala
Consiliare, che permetterà di restituire alla cittadinanza e alla Zona uno spazio di importanza strategica.
- Attraverso il miglioramento della relazione con l’utenza e dell’ascolto dei bisogni del territorio, attraverso la definizione di procedure per la
gestione efficace dei reclami, segnalazioni e suggerimenti, armonicamente con altre procedure già in atto presso altri servizi e uffici centrali, grazie
alle sinergie attuate con gli altri Settori dell’Ente, si è finalmente pervenuti all’attivazione del servizio settimanale di pulizie del centro civico di Via
Quarenghi a cura di Amsa, che ha permesso di migliorare la fruibilità degli spazi zonali, anche con riferimento all’accoglienza dei luoghi.
- Lo sviluppo della relazione con l’utenza interna ed esterna, in un’ottica di massima trasparenza, ha portato al potenziamento degli strumenti di
informazione e all’aumento dei canali di accesso, sviluppando in particolare le pagine dedicate alle Zone del sito internet del Comune di Milano e
la rete intranet dedicata, quale canale privilegiato di relazione con gli Amministratori.
- Nell’ambito delle funzioni aggregative e ricreative svolte dalla Zona, la riapertura del CAM Gorlini, all’interno del Parco di Trenno ha
apportato un ulteriore momento aggregativo per anziani e bambini della Zona 8 che ha positivamente influito sulla rivitalizzazione del parco stesso
richiamando anche l’attenzione di associazioni di runner cittadini che hanno utilizzato il nuovo CAM quale punto di riferimento delle proprie
attività settimanali.
Nell’ottica di promuovere un’azione di studio e monitoraggio al fine di identificare i bisogni dei cittadini che possono essere soddisfatti mediante
l’istituzione di nuovi servizi di prossimità, anche attraverso l’eventuale confronto con realtà italiane e europee analoghe, e in risposta alle esigenze
riscontrate, sono stati attivati i seguenti sportelli d’ascolto: Consulenza legale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, Sportello “quando il
gioco non è più un gioco” in collaborazione con Orthos, Sportello energia, Sportello “amministratori di condominio in zona” in collaborazione con
ANACI, Sportello Auto Mutuo Aiuto – io dopo di te, Sportello AscoltaMi in collaborazione con articolo 4,
Per avvicinare ulteriormente i cittadini alla propria zona, in un percorso più ampio di Municipalità, il Consiglio di Zona 8 ha individuato l’exchiesetta della villa Scheibler nel Quartiere di Quarto Oggiaro quale sede istituzionale per la celebrazione di Matrimoni in zona. Il progetto, già in
fase di realizzazione, verrà avviato con le prime celebrazioni da aprile 2014.
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ZONA 9
Nel corso dell’anno 2013 sono stati ulteriormente valorizzati gli apporti delle associazioni, comitati, gruppi informali e singoli cittadini al fine di
sostenere la coesione sociale e l’elaborazione delle politiche degli organi zonali, anche mediante la sperimentazione di tavoli tematici. In
particolare si evidenziano i numerosi incontri con le associazioni e i comitati relativamente ai temi riguardanti la sicurezza e gli interventi di
manutenzione delle scuole.
La Zona 9 ha inoltre provveduto all’individuazione e alla sperimentazione di innovativi modelli di valorizzazione degli apporti delle associazioni,
pervenendo all’apertura, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, del primo Spazio Comune presso il Centro Sportivo di Via Iseo,
inaugurando uno spazio messo a disposizione di cittadini e Associazioni della Zona.
Nell’ambito della gestione del verde zonale e della valorizzazione degli spazi zonali, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni di
cittadini, è stato possibile rendere fruibili aree comunali abbandonate e degradate, valorizzando l’area di Via Pepe attraverso la modalità dei
giardini condivisi. Inoltre, la Zona ha concluso la procedura di valutazione dei progetti per l’assegnazione delle aree verdi nell’ambito del Progetto
Coltivami per la realizzazione di nuovi orti urbani. Nel mese di dicembre la Zona, in collaborazione con le Associazioni, ha ospitato un mercato
natalizio composto da operatori di provenienza internazionale.
La Zona si è inoltre attivata in particolar modo per il recupero di Villa Litta, collaborando alla definizione del progetto di ristrutturazione della Sala
Mostre, attualmente inagibile. Per avvicinare ulteriormente i cittadini alla propria zona, in un percorso più ampio di Municipalità, la sede verrà
allestita anche per la celebrazione di Matrimoni. Inoltre, per garantire un maggior presidio della Villa e del Parco circostante, sono stati riqualificati
e messi a bando i locali dismessi “ex Asl”, che verranno dati in concessione ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di un progetto
multifunzionale di interesse zonale.
Lo sviluppo della relazione con l’utenza interna ed esterna, in un’ottica di massima trasparenza, ha portato al potenziamento degli strumenti di
informazione e all’aumento dei canali di accesso, sviluppando in particolare le pagine dedicate alle Zone del sito internet del Comune di Milano e
la rete intranet dedicata, quale canale privilegiato di relazione con gli Amministratori.
Nell’ottica di promuovere un’azione di studio e monitoraggio al fine di identificare i bisogni dei cittadini che possono essere soddisfatti mediante
l’istituzione di nuovi servizi di prossimità, anche attraverso l’eventuale confronto con realtà italiane e europee analoghe, e in risposta alle esigenze
riscontrate, sono stati attivati i seguenti sportelli d’ascolto: Consulenza legale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, Sportello energia,
Sportello “amministratori di condominio in zona” in collaborazione con ANACI, Sportello AscoltaMi in collaborazione con articolo4.
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PROGRAMMA: INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Dott. Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi informativi e Agenda Digitale
Dott. Domenico Semisa (Direttore Settore Statistica)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

7.202.750,00

7.202.750,00

4.632.242,49

-2.570.507,51

·

Regione

7.224.170,00

7.224.170,00

2.604.064,96

-4.620.105,04

·

Provincia

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

220.000,00

1.935,55

-218.064,45

·

Altri Indebitamenti (1)

·

Altre Entrate
TOTALE

Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

952.180,00
15.379.100,00

992.510,00
15.639.430,00

668.370,15
7.906.613,15

-324.139,85
-7.732.816,85

7.491.800,00

7.491.800,00

8.149.301,80

657.501,80

101.115.331,87
123.986.231,87

102.732.378,87
125.863.608,87

59.146.701,11
75.202.616,06

-43.585.677,76
-50.660.992,81

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Impegni
(b)

Differenza
(b-a)

37.613.400,00

38.403.640,00

34.773.643,94

-3.629.996,06

2.532.890,00

2.566.940,00

2.315.540,23

-251.399,77

27.766.010,00

27.573.197,00

21.970.234,14

-5.602.962,86

33.000,00

33.000,00

30.000,00

-3.000,00

2.357.440,00

2.337.440,00

2.304.904,71

-32.535,29

Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

55.984,17

-104.015,83

1.030.220,00

1.030.220,00

1.030.191,72

-28,28

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di attività finanziarie

809.110,00
72.302.070,00
0,00

809.110,00
72.913.547,00
0,00

809.083,28
63.289.582,19
0,00

-26,72
-9.623.964,81
0,00

Investimenti fissi lordi

-16.665.175,86

Altre spese correnti
Rimborso di titoli obbligazionari

18.049.209,39

19.315.109,39

2.649.933,53

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

33.634.952,48

33.634.952,48

9.263.100,34

-24.371.852,14

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale

33.634.952,48

33.634.952,48

9.263.100,34

-24.371.852,14

51.684.161,87
123.986.231,87

52.950.061,87
125.863.608,87

11.913.033,87
75.202.616,06

-41.037.028,00
-50.660.992,81

TOTALE SPESE FINALI
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PROGRAMMA: Innovazione e servizi al cittadino
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Dott. Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi informativi e Agenda Digitale
Dott. Domenico Semisa (Direttore Settore Statistica)
Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Modernizzazione dei servizi al cittadino:
migliorare l'accesso delle cittadine e dei
cittadini ai servizi di front office utilizzando la
leva tecnologica e del capitale umano

Situazione alla data del 31/12/2013
Sono state intraprese una serie di azioni finalizzate al miglioramento delle modalità e delle condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti:


Implementazione di un sistema di autenticazione “forte” sul sito istituzionale attraverso la CIE, quale presupposto per l'accesso a nuovi
servizi anagrafici on line (cambi di residenza e indirizzo): in collaborazione con Direzione SIAD è stato lanciato e messo in esercizio il
nuovo servizio on line per le dichiarazioni di variazione anagrafica (cambio di residenza e cambio di indirizzo). Nei mesi di novembre e
dicembre 2013 è stata progettata la campagna di comunicazione denominata SemplificaMI che intende promuovere l’utilizzo del canale
telematico per l’accesso ai servizi anagrafici. Attualmente la diffusione dei servizi on line ha raggiunto un ottimo livello per quanto concerne
il rilascio dei certificati con timbro digitale via e-mail (circa 30% sul totale dei certificati emessi nel 2013), mentre è apparso necessario
rafforzare la comunicazione sulla possibilità di dichiarare il cambio di residenza e indirizzo attraverso il canale e-mail (attualmente meno del
8% sul totale delle pratiche inoltrate)



Implementazione di sistema informativo di gestione delle code esteso a tutte le delegazioni anagrafiche che consenta di monitorare i livelli di
servizio in tempo reale, di pubblicare sul sito l’affluenza in tutte le sedi decentrate e i tempi medi di attesa, di prenotare i servizi : è stata
esperita un’approfondita analisi di mercato circa i prodotti disponibili per soddisfare le esigenze dell’Ente. E’ in corso di svolgimento, nella
fase conclusiva, la gara per l’aggiudica della fornitura al miglior offerente. Il sistema che sarà implementato prevede la possibilità anche di
gestire un ampio numero di servizi destinati al cittadino attraverso un sistema di prenotazione dei servizi. I risultati dell’analisi delle
funzionalità del sistema di Agenda Elettronica sono pertanto confluiti nella progettazione del sistema di gestione delle attese.



Progettazione e 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: è stato concluso il ciclo di formazione a tutti gli operatori di Front Office e ai Responsabili
delle sedi anagrafiche decentrate.



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 attraverso la “piattaforma” ADOBE (P.E.C., fax, posta elettronica, carta): è stata ultimata l’analisi dei requisiti
di sistema per la produzione dei documenti e delle comunicazioni da SIPO e SIMA verso le altre PA. Le attività di analisi e implementazione
dei sistemi informativi sono confluite nel progetto denominato “Lombardia più Semplice”, per il quale il Settore Servizi al Cittadino ha
ottenuto il primo posto in graduatoria nel relativo bando indetto da Regione Lombardia, aggiudicandosi un finanziamento di Euro 210.000.
Una prima sperimentazione del sistema è già stata attuata in fase di elaborazione delle comunicazione di cancellazione dalle liste elettorali,
inviando con successo n. 2128 PEC ai comuni interessati, con un risparmio di circa Euro 20.000 rispetto all’invio di telegrammi. Il sistema è
stato consolidato nel corso del 2013 estendendo l’uso della PEC per lo scambio del modello APR/4 (trasferimento di residenza) con i comuni
di immigrazione/emigrazione. Attualmente il 100% delle comunicazioni di scambio APR/4 avvengono sul canale PEC. Il risparmio in termini
di spesa postale è stato di circa Euro 58.000 (confronto 2013 su 2012).

Si è inoltre provveduto a:


proseguire nel programma di ristrutturazione e ridefinizione del layout delle delegazioni anagrafiche: si sono conclusi i lavori nella
delegazione di Via Padova e sono stati avviati e già conclusi i lavori nella delegazione di P.le Accursio. . La delegazione di Accursio è stata
individuata quale delegazione pilota per la connotazione del layout con il brand Milano legato a Expo 2015 e l’esposizione dei prodotti
brandizzati;
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razionalizzare il numero e l’ubicazione degli sportelli anagrafici attraverso un’approfondita analisi dei carichi di lavoro sulle varie
delegazioni anagrafiche. Il risultato di tale analisi ha portato alla chiusura degli uffici di Faenza e Bovisasca, e alla riprogettazione degli uffici
di Baldinucci, De Benedetti, Padova, e Accursio con l’aumento del numero degli sportelli disposti in ciascuna di queste sedi. L’analisi di
custumer satisfaction effettuata tra settembre e novembre 2013 ha confermato la percezione positiva da parte dell’utenza sui miglioramenti
apportati al servizio.



individuare nuove sedi decentrate per la celebrazione dei matrimoni civili e avviare il progetto di decentramento di questa funzione verso i
Consigli di Zona, che consentirà di ampliare l’offerta di luoghi e orari per i matrimoni civili, sia in termini qualitativi che quantitativi;



proporre al Consiglio Comunale la revisione dei criteri per la tariffazione del servizio di custodia degli oggetti rinvenuti, semplificando la
tariffa stessa e passando dal criterio legato al valore del bene al criterio del tempo di conservazione del bene.

Per quanto attiene ai Servizi Funebri e Cimiteriali, nel corso del 2013 è stata completata la revisione dell’attuale Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria, riformulato in un'ottica di semplificazione delle regole e di un maggiore orientamento ai portatori di interesse e agli addetti ai lavori. Il
gruppo di lavoro interno ha concluso l’elaborazione della bozza del nuovo regolamento che, con le prime indicazioni e il parere favorevole
espressi, rispettivamente, dalla Segreteria Generale e dall’Internal Auditing, affronterà nel 2014 le ultime tappe prima della discussione consiliare
(confronti con le associazioni di categoria del comparto funebre e cimiteriale; proposta di deliberazione della Giunta Comunale).
Al fine di avviare le attività di revisione del Piano Programmatico dei Cimiteri, è stato individuato quale partner per la redazione del Piano;il
Politecnico di Milano, ente in possesso delle necessarie professionalità e capacità. Attraverso la stipulazione di una convenzione,nel 2014 saranno
avviate le relative attività.
La valorizzazione degli aspetti monumentali e culturali dei cimiteri ha visto la realizzazione delle seguenti iniziative ed eventi:
1.
“X edizione della Giornata Europea dei Musei a Cielo Aperto”: con l’intento di dar risalto all’immagine e diffondere la conoscenza di questo
luogo unico per la qualità delle opere in esso conservate, tanto da qualificarlo come un vero e proprio museo a cielo aperto, si è svolta nel
cimitero Monumentale il 02/06/2013 la“X edizione della Giornata Europea dei Musei a Cielo Aperto”; l’iniziativa ha riscosso un gran
successo, testimoniato da oltre 10 mila persone che vi hanno partecipato.
2.
Realizzazione dell’ “Infopoint” nel cimitero Monumentale: nell’ambito di un più vasto progetto di valorizzazione del patrimonio storicoartistico e architettonico di questo cimitero, attraverso la stipulazione di un accordo di collaborazione con l’Associazione amici del
Monumentale è stato inaugurato l’“infopoint” dove visitatori, turisti e utenti possono ricevere informazioni introduttive riguardanti i luoghi
che si apprestano a visitare, visitare la mostra fotografica permanente e, grazie all’allestimento di un piccolo punto di ristoro, consumare
bevande calde o fredde e snack.
3.
Destinazione dell’Edicola Garbin a civico Mausoleo: situata nel cimitero Monumentale Riparto III – Area 134, l’edicola in questione è stata a
suo tempo oggetto di donazione, da parte della famiglia concessionaria, all’Amministrazione. Tra le condizioni della donazione vi era la
destinazione dell’edicola in questione a Civico Mausoleo; con l’approvazione da parte della Giunta Comunale della Deliberazione n.
2549/2013 l’edicola Garbin è stata destinata, quale reparto speciale, a civico Mausoleo per la sepoltura di resti e ceneri di artisti milanesi
illustri, ai quali l’Amministrazione intende attribuire particolari onori in segno di riconoscenza e stima.
4.
Progetto di valorizzazione e di promozione del cimitero Monumentale: con l’adozione da parte della Giunta Comunale della Deliberazione n.
2170/2013, anche in vista di Expo 2015, sono state stabilite le linee guida di un progetto per inserire tale struttura quale elemento essenziale
del sistema museale cittadino, partendo dalla rivalutazione degli spazi interni già attualmente destinati alla divulgazione della sua identità.
Avviata dal 2011 e diretta a migliorare la funzionalità, la fruibilità, il decoro, la sicurezza dei cimiteri della città è proseguita nel 2013 l’attuazione
del piano di intervento pluriennale a carico delle strutture cimiteriali; i principali interventi realizzati nel 2013 hanno riguardato:
1.
riqualificazione della camera mortuaria del cimitero Monumentale e risanamento/tinteggiatura della palazzina camera mortuaria del cimitero
di Lambrate.
2.
ristrutturazione/realizzazione servizi igienici per i cittadini, anche per disabili, presso il cimitero Monumentale (rep. XX e lato via L. Nono in
prossimità della sepoltura famiglia Campari), ristrutturazione di un blocco servizi igienici, destinati anche a disabili; al cimitero di Lambrate.
3.
ristrutturazione reparti nel cimitero Maggiore: rifacimento del materiale lapideo e impermeabilizzazione di n. 4 scale di accesso ai reparti
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

storici e di n. 4 frontali reparti fra le scalinate (impermeabilizzazione e blocco rivestimento lapideo); ripristino della pavimentazione lapidea,
impermeabilizzazione sottostante, rifacimento e messa in sicurezza dell’area accessi con corrimano e parapetti in acciaio inox presso il piano
rialzato lato Nord Ovest dell’edificio Piramide con integrazione e messa in sicurezza, a tutti i piani, dei parapetti con distanze libere superiori
a 10 cm; al cimitero di Baggio eseguita la ristrutturazione delle facciate interne ed esterne dell’edificio cellette colombari dei reparti 1-2-3-45-6 mq. 2.000
interventi di sistemazione e rifacimento coperture: ristrutturata la copertura della palazzina uffici (lato destro e lato sinistro) del cimitero di
Greco, al cimitero Maggiore sono state ripristinate le coperture dei reparti perimetrali (dal reparto 200 alla porta 32 e dal reparto 52 al reparto
57) per complessivi 6.400 mq; ripristino e rifacimento delle coperture dell’edificio cellette colombari reparti 1-2-3-4-5-6 del cimitero di
Baggio per complessivi 1.000 mq.
asfaltatura dei viali: realizzata l’asfaltatura di 4.000 mq di viali all’interno del cimitero di Baggio; sistemazione del posteggio esterno
adiacente al cimitero di Muggiano e collocazione dei dissuasori di accesso (limitazione altezza)
impianti di scarico e canalizzazione delle acque meteoriche: al cimitero di Baggio è stata realizzata una linea di raccolta acque piovane;
realizzazione di nuovi reparti e ossari: al cimitero di Greco è stato realizzato un nuovo ossario comune nell'area verde di fianco alla chiesa e
operata la sistemazione ed effettuato il risanamento dei reparti 103 a110; al cimitero di Muggiano è stato realizzato un nuovo reparto ossario
(circa 80 cellette).
posa in opera di rastrelliere con gettoniera per la collocazione di annaffiatoi destinati all’utilizzo degli utenti nei all’interno del cimitero di
Lambrate.
posa in opera di segnaletica rivolta agli utenti e visitatori al cimitero Monumentale, al cimitero di Bruzzano, al cimitero di Greco

In un’ottica di miglioramento nell’erogazione dei servizi, nel 2013, sono stati, inoltre, realizzati i seguenti interventi:
1.
Nuovo forno nel crematorio di Lambrate: nell’ambito dell’attività di implementazione/sostituzione delle linee di cremazione e in
considerazione dell’inserimento del progetto relativo al nuovo forno a gas, inserito nelle priorità del Piano Triennale Opere 2013, con il
Settore Impianti è stata definita la road-map delle attività conseguenti e attuative; la tempistica concordata ha previsto nel 2013 la
conclusione degli accertamenti preliminari per la progettazione definitiva.
2.
Riaccorpamento, nella sede di Via Larga, di alcune funzioni amministrative decentrate: nel mese di marzo 2013 è stato completato il rientro,
nella sede centrale, degli uffici dei servizi riguardanti le esumazioni e le concessioni, dislocati nella palazzina sita al cimitero Monumentale,
dal settembre 2010.
3.
Istituzione del Servizio Tombe di famiglia: il nuovo servizio ha tra le proprie competenze quelle altamente strategiche, in considerazione dei
servizi erogati e dell’entrate generate, della pianificazione territoriale nei cimiteri e dell’assegnazione delle aree per la realizzazione di tombe
di famiglia.
4.
Nuova modalità per la dispersione in natura delle ceneri: è stata individuata nel “Boschetto del ricordo” una innovativa modalità di
dispersione delle ceneri da proporre ai cittadini milanesi; all’interno del cimitero Maggiore si potranno, infatti, disperdere le ceneri dei defunti
in un’area verde ove verrà collocata, in ricordo del caro estinto, un’essenza arborea/arbustiva scelta dai familiari. Con la collaborazione del
Settore Parchi e Giardini nel corso del 2013 è stato definito il relativo progetto preliminare e il computo metrico estimativo; nel 2014 è
prevista la progettazione definitiva, il reperimento delle risorse necessarie e l’affidamento dell’opera, affinché, nel 2015 possano essere
operate le prime dispersioni di ceneri con questa nuova modalità.
5.
Programma estumulazioni di colombari: sono state pianificate e avviate le attività di estumulazione ordinaria di colombari, la cui concessione
risultava scaduta e non rinnovata, nei cimiteri di Bruzzano (n. 198 operazioni) e di Chiaravalle (n. 15 operazioni) attraverso una gestione delle
operazioni ricorrendo esclusivamente al personale comunale. Il conseguimento di tali risultati pianificati rappresenta quindi la
concretizzazione della volontà di produrre un aumento di attività e servizi e del corrispondente aumento delle entrate, permettendo inoltre
l’esecuzione di una procedura amministrativa e operativa importante, mai realizzata finora in modo così massivo e dai riflessi molto delicati.
6.
Nuovo applicativo per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali: nel corso del 2013 è stato predisposto il piano operativo per la
realizzazione del nuovo applicativo; l’analisi dei processi, con lo scopo di mappare le attività che devono essere gestite dall’applicativo ai fini
della sua implementazione, è iniziata nell’estate 2013 con l’attività di uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale e la ditta che dovrà
realizzare l’applicativo. Quest’ultima, recependo le informazioni fornite dal gruppo di lavoro, ha formulato una prima analisi dei processi nel
settembre 2013; tale elaborato è quindi stato oggetto di ulteriori approfondimenti, nonché rielaborazioni di verifica e modifica protrattesi fino
alla fine del 2013.
7.
Revisione di alcuni processi interni : nell’ambito di una più vasta attività di analisi dei processi certificati e delle soluzioni operative,
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8.

Sviluppare i servizi Information
Communication Technology (ICT)

and

finalizzata allo sviluppo del nuovo applicativo di gestione dei servizi funebri e cimiteriali, è in fase di conclusione la rivisitazione dei seguenti
processi/procedure: 1) il processo relativo al rinnovo delle concessioni ed estumulazioni ordinarie nella parte di competenza del servizio
funerali e concessioni, secondo le indicazioni dell'audit interno del 15.7.2013; 2) una procedura amministrativa per la programmazione delle
estumulazione dei defunti dalle concessioni scadute e non rinnovate; 3) la procedura per l'accreditamento delle imprese che intendono
lavorare nei cimiteri; 4) il processo di accreditamento per l'attività funebre e per lavorare nei cimiteri; 5) il processo funerali nell'ultima parte
relativa al funerale calmierato e nella parte relativa all'assegnazione del cimitero, secondo quanto concordato nell'audit del 15.7.2013; 6) il
flow chart di autorizzazione al trasporto e all'ingresso dei feretri resti e ceneri nella parte relativa all'assegnazione del cimitero di spettanza,
secondo quanto concordato nell'audit del 15.7.2013.
Individuazione di una nuova articolazione oraria dei turni di lavoro degli operatori cimiteriali: al fine di verificare la possibilità di contenere il
ricorso alle prestazioni straordinarie effettuate dal personale tecnico cimiteriale, è stata analizzata l’attuale articolazione oraria. E’ emerso che,
a causa della turnazione adottata, degli orari di apertura delle sedi cimiteriali e dell’organico di personale tecnico assegnato, l’erogazione dei
servizi cimiteriali non può prescindere dall’effettuazione di straordinario che risulta effettuato per il 40% durante la settimana (dal martedì al
venerdì). Nel corso del 2013 sono quindi state formulate ipotesi alternative di turnazione, che ridurrebbero drasticamente il ricorso allo
straordinario nei gironi infrasettimanali, per l’adozione delle quali è necessario avviare la concertazione con le OO.SS.

Ottimizzazione e riduzione dei costi dei servizi di fonia mobile
Al 31/12/2013 si è riscontrata una diminuzione dei costi del 30% rispetto ai parametri fissati per l’anno 2012
Evoluzione del sistema dei Portali del Comune di Milano
Dopo avere adeguato il progetto del sistema dei Portali alle mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale e alla nuova organizzazione degli
Uffici comunali è’ stata esperita la gara pubblica per la fornitura dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema dei portali del Comune di
Milano. La gara è stata aggiudicata nel mese di gennaio 2013 e il 4 febbraio 2013 è stato trasmesso all’ATI aggiudicataria l’ordine di avvio
anticipato della fornitura in pendenza di stipula del contratto, come previsto all’art. 6, Parte II, del Capitolato Speciale. L’obiettivo del progetto è di
rafforzare l’infrastruttura e il ruolo centrale dei Portali che l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini e delle imprese e di mettere in
condivisione a tutti i portali nuovi ed esistenti i componenti tecnologici da usare per progettare servizi di informazione/news di tipo giornalistico, di
social networking e community e servizi di tipo transazionale.
Dall’avvio del progetto sono stati realizzate le attività di presa in carico e redazione del progetto esecutivo di innovazione
Migrazione su piattaforma dipartimentale del Sistema Informativo di Bilancio e del Sistema Informativo della Popolazione e dismissione
dell’ambiente Mainframe
Il downsizing del Sistema Informativo di Bilancio da piattaforma Mainframe a piattaforma open è stato eseguito con successo in data 18/01/2013
Il downsizing del Sistema Informativo della Popolazione e dismissione dell’ambiente Mainframe, è stata portata a termine al secondo tentativo.
Infatti il primo, eseguito a settembre non è andato a buon fine e si è ripassati temporaneamente al vecchio sistema su Mainframe.
Il secondo tentativo eseguito in data 28/11/2013 è andato a buon fine e da allora il nuovo ambiente del Sistema Informativo della Popolazione è
installato e funziona con performance superiori al passato su macchine di tipo dipartimentale.
Potenziamento del servizio di Posta Elettronica H24
A dicembre 2013 è stata sottoscritta l’adesione del Comune di Milano alla convenzione Consip vista la già presente “Convenzione per
l’affidamento dei servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP delle Pubbliche Amministrazioni” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/1999 e dell’art. 58 Legge n.388/2000, per affidare in outsourcing ad un fornitore qualificato tutta la posta elettronica dell’amministrazione che
sarà quindi gestita con un servizio h24 7/7 a costi più bassi della gestione attuale con disponibilità di risorse di calcolo e di memoria superiori
all’attuale.
Realizzazione di un sistema di Disaster Recovery
Al 31/12/2013 il Sistema di Disaster Recovery risulta progettato e diverrà operativo nei primi mesi del 2014
Sviluppo del sistema Open Data
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Il progetto Open Data trae origine dalla delibera di Giunta 1919/2012 contenente l'indicazione delle linee guida secondo cui pubblicare e rendere
disponibili i dati ed i principi di base su cui si è costruito il portale.
Il 2013 ha visto la partecipazione del Comune, attraverso ANCI, all’attività del Gruppo di lavoro tecnico finalizzato alla redazione delle Linee
Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nel quadro delle attività dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Piano Innovativo : Si sono stabilite ulteriori relazioni con il mondo accademico (Politecnico di Milano attraverso la presenza di due stagisti,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso il concorso “Statistica, Open Data e Società”). E’ stato avviato lo studio del passaggio
dagli Open Data agli Open Services per creare l'infrastruttura tecnologica che espone ai cittadini non esclusivamente i dati grezzi ma veri e propri
servizi tecnologici di infrastruttura che possano essere utilizzati da tutti in forma gratuita ed integrati in applicazioni mobile, portali web,
applicazioni per smart tv, etc.
Piano Organizzativo: Sono proseguiti i contatti con le altre Direzioni dell’Ente al fine di favorire la diffusione della cultura degli open data
all'interno dell'Ente e i contatti con altre istituzioni che producono dati relativi alla città di Milano al fine di definire il perimetro di riferimento del
patrimonio di dati pubblici della Città.
Si è proceduto all’aggiornamento dei dataset esistenti e alla pubblicazione di nuovi dataset attraverso le seguenti azioni:

Analisi dei dati potenziali e loro stato

Attuazione data cleaning, normalizzazione delle informazioni di base, eliminazione informazioni ridondanti, verifica qualità del dato

Creazione del metadato relativo ad ogni dataset: scheda descrittiva con le informazioni di base utili per una corretta gestione e diffusione
degli stessi (data creazione, data aggiornamento, tipologia dato, descrizione)

Rilascio dei dataset pronti nel portale open data
Nella visione di un utilizzo del sistema open data con finalità statistiche e al fine di generare un più ampio sistema-dati attraverso la costituzione di
un repository alla base di un Sistema Statistico Integrato, si proceduto all’attuazione delle seguenti azioni:

è stato costituito e reso operativo un gruppo di lavoro interno al Settore Statistica finalizzato alla conversione della tradizionale annalistica
cartacea (es.”Milano Statistica”) o resa in formato non strutturato (es. pdf) ad una versione strutturata e consultabile anche in forma di serie
storica all’interno di un sistema organizzato e interrogabile; il gruppo di lavoro ha avviato e concluso l’attività di migrazione di dati e tabelle
dalla vecchia alla nuova organizzazione strutturale.

Particolare attenzione è stata data al popolamento di BDS- Banca Dati Statistica, applicativo inizialmente interno al Settore, con l’obiettivo di
rendere disponibile il patrimonio informativo gradualmente anche all’esterno. A tal fine si è strutturato un albero tematico per catalogare le
diverse fonti dati. Per ciascuna fonte è stato svolto un lavoro di data cleaning, normalizzazione, eventuali riaggregazioni o riclassificazioni di
variabili, scelta delle variabili significative da esporre e predisposizione di tutti i possibili “incroci” tra le stesse.

Attuazione delle azioni necessarie per consentire la successiva evoluzione tecnologica dell’applicativo interno BDS in SISI-Sistema
Statistico Integrato, in forma inizialmente prototipale, e di una sua pubblicazione finale sulla rete intranet e, infine, sul Portale del Comune.

analisi per il miglioramento dell’interfaccia di navigazione anche con la collaborazione con il Politecnico di Milano per sviluppo di data
visualization.
Piano Tecnologico: ci sono state iniziative volte a permettere agli opendata di esprimere al meglio le proprie potenzialità.
In particolare è stato rilasciato il portale http://ws.dati.comune.milano.it/opendata/wsopendata.asmx che espone buona parte dei dataset presenti sul
portale degli Opendata come servizi web per fare in modo che fossero maggiormente fruibili da coloro che volessero realizzare applicazioni di
pubblica utilità.
Sempre al fine di estendere la conoscenza delle potenzialità insite negli opendata. Si è realizzata una iniziativa denominata APP4Mi. APP4Mi era
composta di due moduli distinti : uno formativo, altro relativo alla realizzazione di APP.
Il modulo formativo, strutturato in 10 incontri, ha favorito la divulgazione dei concetti alla base dello sfruttamento degli opendata per creare
innovazione tecnologica.
Il modulo relativo alla realizzazione di APP ha permesso invece di far emergere concretamente, attraverso la presentazioni di APP, cosa è possibile
realizzare con gli opendata del Comune.
E’ stato realizzato il portale http://ws.dati.comune.milano.it/opendata/wsopendata.asmx sul quale sono presenti buona parte dei dataset esposti sul
portale Opendata, garantendo in questo modo la possibilità per gli sviluppatori di ottenere dati dinamici che permettessero alle proprie realizzazioni
applicative di funzionare in maniera più semplice ed agile.
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Si è completato il passaggio del portale opendata verso la gestione integrata nel sistema dei portali del Comune di Milano. In questo modo la
gestione dello stesso avverrà in un ambito organico e meglio rispondente alle richieste di adeguamento tecnologico che si rendessero necessarie.
Progetti di semplificazione
Alla data del 31/12/2013 i progetti Reti Amiche, InfoAtti e il Sistema Integrato di Posta elettronica certificata risultano attuati e attivi
Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per
un’efficace comunicazione interna

Realizzazione del nuovo Portale Intranet dell’Amministrazione Comunale
Dall’avvio del progetto (descritto nella Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e richiamato nella sezione precedente “Evoluzione del
sistema dei Portali del Comune di Milano”) aggiudicato a gennaio 2013 è stato redatto il progetto esecutivo.

Estendere la rete WiFi nella città

Implementazione della rete WiFi ed estensione della rete nella città

Dal 14 ottobre 2013 sono in funzione 12 Isole Digitali, ciascuna dotata di un access point

Dal 20 novembre 2013 in tempo per la manifestazione City Book Milano 2013, è stato coperto il sito ex-Fornace, in Alzaia Naviglio Pavese
16

Dal Giugno 2013 Openwifimilano è in estensione (Fase 2), con l'allestimento dei percorsi in fibra mediante convenzione Metroweb, che
andranno a servire ulteriori 200 siti sul territorio cittadino. L'allestimento dei nuovi siti Openwifimilano sta avvenendo in contemporanea
all'attuazione del Piano Sicurezza 2013, anch'esso partito ad inizio Dicembre 2013, che prevede l'installazione di 274 telecamere di nuova
generazione,
distribuite
nelle
9
zone
della
città
sui
pali
di
illuminazione
pubblica.
La sinergia dei 2 piani, Openwifimilano Fase 2 e Sicurezza 2013, ha consentito l'ottimizzazione di risorse tecnologiche ed economiche,
portando ad installare sia la telecamera sia l'access point sullo stesso palo IP con lo stesso intervento, all'interno di uno stesso progetto
tecnico.
In particolare, circa 70 dei 200 nuovi siti Openwifimilano coincidono con i luoghi di installazione delle telecamere del Piano Sicurezza 2013.
L'allestimento dei siti del Piano Sicurezza 2013, e quindi dei circa 70 siti Openwifimilano coincidenti con le nuove telecamere, ha data di
termine prevista metà di Febbraio 2014.
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PROGRAMMA: FUNZIONALITA' INTERNA E TRASPARENZA
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci

Previsioni finali
(a)

Previsioni Iniziali

Accertato
(b)

Differenza
(b-a)

Entrate specifiche
·

Stato

·

Regione

·

Provincia

96.672.922,86

288.238.082,86

249.003.899,20

-39.234.183,66

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

4.767.461,05

4.767.461,05

4.500.000,00

-267.461,05

·

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

·

Altre Entrate

5.709.662,32
107.150.046,23

5.722.572,32
298.728.116,23

3.216.718,52
256.727.617,72

-2.505.853,80
-42.000.498,51

TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

4.690.000,00

4.720.000,00

4.725.928,79

5.928,79

2.285.437.888,06
2.397.277.934,29

2.287.529.801,10
2.590.977.917,33

548.099.296,69
809.552.843,20

-1.739.430.504,41
-1.781.425.074,13

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Redditi da lavoro dipendente

Prev. finali
(a)

Prev. iniziali
116.624.620,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Impegni
(b)

117.574.067,10

Differenza
(b-a)

117.430.008,48

-144.058,62

6.566.600,00

6.662.280,00

6.292.909,17

-369.370,83

76.567.310,00

73.209.855,94

62.513.783,73

-10.696.072,21

Trasferimenti correnti

9.480.430,00

225.327.340,00

8.368.582,66

-216.958.757,34

Interessi passivi

5.964.180,00

5.298.400,00

4.636.745,74

-661.654,26

0,00

0,00

0,00

0,00

401.479.340,00

382.826.000,00

33.388.641,62

-349.437.358,38

Rimborso di titoli obbligazionari

1.766.560,00

1.766.560,00

1.766.504,72

-55,28

Rimborso mutui e altri finanziamnti a medio lungo termine

2.864.700,00

2.864.700,00

2.864.638,46

-61,54

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totale Spesa Corrente

553.000.000,00
1.174.313.740,00

553.000.000,00
1.368.529.203,04

0,00
237.261.814,58

-553.000.000,00
-1.131.267.388,46

Acquisto di beni e servizi

Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti

Acquisizione di attività finanziarie

3.000,00

2.503.000,00

0,00

-2.503.000,00

Alre spese per incremento di attività finanziarie

990.000.000,00

990.000.000,00

500.000.000,00

-490.000.000,00

Investimenti fissi lordi

113.382.935,49

37.849.545,49

10.162.189,37

-27.687.356,12

Contributi agli investimenti

0,00

72.317.910,00

15.000.000,00

-57.317.910,00

Altre spese in conto capitale

119.578.258,80

119.778.258,80

47.128.839,25

-72.649.419,55

di cui Fondo Pluriennale vincolato
Totale Spesa in c/capitale
TOTALE SPESE FINALI

86.878.428,80

86.878.428,80

47.128.839,25

-39.749.589,55

1.222.964.194,29
2.397.277.934,29

1.222.448.714,29
2.590.977.917,33

572.291.028,62
809.552.843,20

-650.157.685,67
-1.781.425.074,13
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PROGRAMMA: Funzionalità Interna e Trasparenza
Responsabili:

Dott. Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
Dott.ssa Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Entrate e Lotta all’evasione)
Dott. Carlo Lopedote (Direttore Centrale Risorse Umane, Organizzazione e Servizi generali)
Dott.ssa Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere Pubbliche e Centrale Unica Appalti)
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Dott. Michele Petrelli (Direttore Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli )
Dott.sa Mariangela Rimoldi (Direttore Settore Strategie e Controllo Partecipate)
Ing. Francesco Iaquinta (Direttore Settore Cittadella degli Archivi e Gestione Documentale)
Avv. Antonello Mandarano (Direttore Centrale Avvocatura)

Linee d’intervento / Obiettivi Strategici
Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella
gestione delle risorse economico - finanziarie

Situazione alla data del 31/12/2013
A seguito dell’approvazione del rendiconto 2012, sul sito del comune di Milano sono stati pubblicati documenti esplicativi della struttura e delle
logiche sottostanti al bilancio stesso, per renderlo maggiormente comprensibile ai cittadini. Prosegue, inoltre, il percorso di sperimentazione dei
nuovi principi contabili, nell’ambito del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Quanto alla gestione 2013, si rileva come la stessa, a causa dell’evoluzione del quadro programmatico riguardante le risorse a disposizione
dell’ente e la conseguente proroga, operata normativamente, dell’approvazione del Bilancio fino al 30 novembre 2013, sia stata resa difficoltosa ed
ai limiti dell’inverosimile, come anche affermato dalla Corte dei conti – Sez. Riunite, con la propria delibera del 14 ottobre 2013; sono stati
pertanto introdotti strumenti adeguati per consentire di operare una gestione “prudente” nella fase di esercizio provvisorio prolungata nel tempo, di
dare trasparenza al Consiglio Comunale e di dare contestualmente attuazione alle nuove norme ed al Regolamento sui Controlli Interni. Sono state
così introdotte le delibere di Giunta di assegnazione provvisoria di risorse per finanziare specifiche voci di spesa non considerate obbligatorie (le
c.d. short list) che, in quanto pubbliche, hanno consentito al Consiglio Comunale di monitorare in modo trasparente, nel corso dell’esercizio
provvisorio, le spese correnti dell’ente; lo stesso Consiglio, in tema di trasparenza contabile, ha ricevuto trimestralmente la verifica sugli equilibri
di bilancio, corredata dal parere dell’Organo di Revisione.
Sulla base degli obiettivi indicati nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 sono stati presentati i seguenti progetti per la partecipazione a bandi
europei:
Sostenibilità ambientale: sono stati presentati due progetti in risposta al bando europeo del programma Life+; il primo intende realizzare un
sistema di mappatura dinamica in grado di rilevare e rappresentare in tempo reale l’impatto acustico delle infrastrutture stradali; il secondo parte
dal presupposto che la governance stia diventando un argomento molto importante e pertanto si pone come obiettivo l’aumento della diffusione di
modelli di governance a livello europeo per migliorarne l’efficacia;
Scommettere sul livello di internazionalizzazione di Milano, sull’immigrazione senza paura: sono stati presentati n. 11 progetti che mirano a
sostenere, monitorare e valutare le misure di integrazione di bambini e adulti stranieri in risposta ai bandi del Fondo Europeo per l’Integrazione di
cittadini di paesi terzi, del Fondo Europeo per i Rifugiati e della Fondazione Telecom Italia;
Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città: è stato presentato un progetto che si pone come obiettivo generale la
sperimentazione di una metodologia volta a ridurre la distanza tra i cittadini e le forze dell’ordine rafforzando il concetto che la sicurezza sia il
risultato di una partecipazione attiva dei cittadini in risposta al bando europeo del programma ISEC (prevenzione e lotta contro il crimine);
Per un lavoro di qualità a favore dei giovani: è stato presentato un progetto che prevede la sperimentazione di un nuovo modello di coordinamento
e intervento tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore per agire sull’area del disagio, dispersione scolastica e promozione delle opportunità
occupazionali per le giovani donne in condizione NEET (giovani esclusi dai percorsi formativi e dal mercato del lavoro) in risposta al bando
europeo del programma Progress;
Potenziare l’integrazione fra servizi sociali e sanitari, la diffusione dei servizi nel territorio l’innalzamento dei livelli di protezione sociale
ai cittadini/e: è stato presentato un progetto che intende implementare e valutare la sperimentazione di un sistema di collaborazione tra i servizi che
si occupano delle donne e i programmi per gli uomini maltrattanti, in modo che ciascuno offra servizi specialistici e paralleli ma che gli interventi
risultino nel complesso integrati fra loro in risposta al bando europeo del programma Daphne;
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Promuovere Milano come destinazione turistica anche in vista di Expo 2015: è stato presentato un progetto che offre pacchetti turistici in grado di
garantire un’esperienza turistica accessibile attuando campagne di comunicazione e commercializzazione per promuovere e diffondere le migliori
pratiche in materia di turismo accessibile in risposta all’invito a presentare proposte di “Progettazione, realizzazione, promozione e
commercializzazione di itinerari turistici accessibili ” dell’azione preparatoria Turismo Accessibile per tutti;
Modernizzazione dei Servizi al Cittadino: candidatura del Comune di Milano all’iniziativa “iCapital” – capitale europea dell’innovazione – che
premia la città che adotta il miglior ecosistema innovativo per collegare cittadini, organismi pubblici, università e imprese.
Si è proceduto alla rendicontazione di n. 4 progetti (Smart Ciber, Laika, Prousall e City Mobil) nonché all’organizzazione di n. 3 eventi: Public
Hearing svoltosi il 19 aprile 2013;“Aprire all’innovazione sociale” svoltosi il 18 luglio 2013, “Smart City Road show” che ha avuto luogo il 24
ottobre 2013 presso Fieramilanocity
Sono stati organizzati 6 incontri di formazione con le seguenti Direzioni: Sport e Tempo Libero, Mobilità Trasporti e Ambiente, Politiche Sociali e
Cultura della Salute, Educazione e Istruzione. Durante gli incontri si è approfondita la tematica della programmazione comunitaria 2014-2020 e
sono stati esaminati nel dettagliato i progetti prioritari delle direzioni coinvolte. Sono state effettuati n. 4 incontri con la Regione Lombardia che
hanno condotto alla redazione di un documento che raccoglie i progetti prioritari dell’ente da sottoporre alla Regione Lombardia per l’elaborazione
di un quadro strategico comune da assegnare al Fondo Sociale, al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale.
Sul fronte della programmazione e dei controlli si è contribuito all’attuazione del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni (approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell’11 febbraio 2013, recependo il D.L. 174/2012) in particolare per quanto attengono il controlli
successivo di regolarità amministrativa (controllo sui processi), il controllo strategico, il controllo di qualità dei servizi. Relativamente ai controlli
successivi di regolarità amministrativa, di qualità dei servizi e relativi alla privacy si è proceduto in modo integrato tra le diverse Unità
Organizzative preposte a tali tipi di controllo, con il coordinamento della Direzione Generale e della Segreteria Generale. Una volta definito, ai
sensi del regolamento sui controlli interni, il campione di procedure da sottoporre a controllo, si è provveduto ad effettuare le verifiche ai sensi del
regolamento.
I risultati complessivi delle verifiche relative all’anno 2013 sono contenuti nel referto annuale trasmesso dal Segretario Generale e in quello
trasmesso dal Direttore Generale agli organi politici e agli organi di controllo.
Si è partecipato inoltre al progetto"Performance management nella grandi Città". Il progetto, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e dall'Università Bocconi, è finalizzato ad indagare, nei grandi comuni italiani (città metropolitane) alcuni temi, tra cui la pianificazione ed il
controllo strategico. A tal fine, nei comuni partecipanti, sono state effettuate indagini volte ad individuare lo stato dell'arte, best practices e proposte
di miglioramento. In questo contesto si è collaborato con l’Università Bocconi nel fornire documentazione e supporto informativo per esaminare la
situazione del Comune di Milano; il lavoro si è concluso con l’elaborazione di un documento di analisi e “posizionamento” dell’ente in cui sono
stati sintetizzati punti di forza e criticità.
Sono state altresì organizzate una serie di giornate di formazione interna sul tema “ciclo della performance” in cui sono state affrontate le
specificità relative alla programmazione e alla valutazione della performance nel Comune di Milano.
A seguito della costituzione della Direzione di Progetto Coordinamento Planner, nata con lo scopo primario di garantire il monitoraggio degli
obiettivi strategici ed operativi in corso d'anno, è stato avviato un percorso finalizzato alla acquisizione e formazione del personale individuato per
il ruolo di planner . In particolare, grazie alla collaborazione di diverse Direzioni, è stato definito e sviluppato un percorso formativo ampio e
trasversale finalizzato a fornire ai planner gli strumenti di base per avviare il progetto. Nel contempo, per fornire ai planner gli strumenti necessari
per svolgere al meglio le proprie funzioni, si è lavorato allo sviluppo di un sistema informativo per la gestione e il monitoraggio continuo degli
obiettivi.
Per quanto concerne il tema dei tributi anche l'anno 2013 è stato caratterizzato da un'incessante produzione normativa. Si è reso quindi necessario
istituire nuovi tributi e disciplinare nuovamente i tributi esistenti, riallineando modulistica, programmi informatici di calcolo sia per gli uffici che
rivolti all'utenza, informazioni e guide sia informatiche che cartacee, scadenze fiscali, call center e processi di gestione.
Purtroppo i cambiamenti proseguiranno nel 2014 con l'istituzione di nuovi tributi e la rimodulazione dei vecchi.
Per tutti i tributi sopra richiamati si è provveduto all'aggiornamento del portale istituzionale www. comune.milano.it con la creazione delle pagine
informative e, per IMU, è stato sviluppato un apposito motore di calcolo dell'imposta. Inoltre sono state redatte Brochure informative, per
263

agevolare la comprensione delle imposte e delle modalità di pagamento, distribuite nelle principali sedi comunali.
Di grande utilità è stato il Servizio telefonico 020202 che ha fornito supporto ed è stato utilizzato anche per gestire gli appuntamenti relativi alla
consulenza. Per facilitare le operazioni al contribuente sono stati attivati un servizio di consulenza su appuntamento, fisico e telefonico, che ha
generato 148.586 ( comprensivo del servizio dello 020202) consulenze telefoniche e 50.000 contatti diretti. A questo si deve aggiungere il numero
di istanze pervenute attraverso i canali disponibili e per via telematica, pari a ca 100.000.
Di seguito si riassumono i principali interventi:
IMU
A fronte del mantenimento delle aliquote e dell'impianto normativo per i fabbricati diversi dalla prima casa, salvo qualche variazione molto
specifica e relativa ad un esiguo numero di soggetti/immobili e una diversa modalità di attribuzione del dovuto tra Stato e Comune, è stata invece
oggetto di continua variazione e revisione l'IMU prima casa.Prima la sospensione della prima rata, poi la sua soppressione, indi la decisione di
ridurre la seconda rata al 40% della differenza tra l'aliquota di base e quella effettiva ed infine lo spostare la scadenza della seconda rata al 24
gennaio, confermando la misura del dovuto solo il 29: un vero groviglio normativo che ha portato incertezza, ansia , richiesta incessante di
informazioni. A gennaio e' stato reso così disponibile un portale di calcolo per aiutare l'utenza a determinare la cifra dovuta e a compilare
automaticamente il modello di pagamento (F24).
Ai circa 48.000 soggetti iscritti al portale istituzionale è stata inviata la newsletter INFORMA MI contenente le modalità di pagamento dell’imposta
comunemente detta, mini imu.
TARES
L'anno 2013 e' iniziato con un complesso lavoro di recupero del date base tarsu a seguito della risoluzione del contratto con il fornitore del
software che avrebbe dovuto sostituire il vecchio gestionale. Il lavoro iniziato a gennaio è durato oltre quattro mesi e ha impegnato molte risorse
informatiche e dell'ufficio per ricostruire nel gestionale l'annualità 2012 e le relative variazioni. Anche per il tributo rifiuti, sebbene fosse definito
da gennaio il passaggio tarsu tares, la normativa ha cambiato le scadenze tre volte, rendendo da ultimo possibile ai comuni regolamentare la
scadenza stessa; inoltre sempre con una norma successiva ( D.L.8 aprile 2013, n.35) ha definito che i primi due acconti sarebbero stati calcolati
sulla base delle tariffe tarsu in vigore nel 2012, e che solo la rata finale (con scadenza obbligatoria entro il 16/12) sarebbe stata calcolata sulla base
di tariffe tares.Naturalmente questo ha comportato un primo conguaglio tariffario nell'anno di competenza in relazione ad acconti pagati su tariffe
diverse e comporterà un ulteriore conguaglio nel 2014, relativi alle variazioni intervenute nel 2013 e dichiarate entro il 20/1/2014, come da
regolamento.
Le norme poi hanno inciso anche sullo strumento di pagamento: il mav per gli acconti e il modello F24 per la terza rata.'applicazione della tares con
la relativa nuova modulazione tariffaria basata sul D.P.R. 158/99 ha comportato la revisione integrale dell'impianto della banca dati. si è infatti
passati da un sistema improntato a 12 categorie tariffarie applicate in ragione della metratura , ad un sistema di oltre 30 tariffe applicate, per le
utenze domestiche, in ragione di superficie e numero degli occupanti. La produzione di due documenti di pagamento per oltre 650.000 contribuenti
ha comportato per gli uffici il raddoppio delle attività che sommato alle attività di controllo della conversione della banca dati ha reso necessario un
intervento di personale esterno a supporto della struttura ed un'elevata attività informatica di rigenerazione dei software in uso con evidente ed
inevitabile aggravio di costi. Il percorso di approvazione della tares ha coinvolto anche il gestore del servizio nella predisposizione del P.e.f., piano
economico finanziario, base economica legittimante la pretesa tributaria. Si e' trattato del primo P.e.f. predisposto e approvato sulla base degli
indirizzi forniti da ministero e certamente costituisce un esempio di trasparenza visto che consente di controllare quanto speso per il servizio nelle
diverse voci economiche che lo compongono. Sia per l' acconto che per il saldo e' stato messo a disposizione un servizio duplicati che ha fornito
complessivamente 31.584 bollettini mav/F24 per posta elettronica. Il servizio e' stato reso possibile dal fatto che il comune già nel 2012 è passato
a riscossione diretta della tassa rifiuti e ha continuato in questo senso anche per la tares. Solo la riscossione diretta infatti consente di avere copia
digitale degli inviti di pagamento e di poterli ristampare o rimandare ai contribuenti che non l'hanno ricevuto per disguido postale (come purtroppo
accaduto) o, l'hanno smarrito o si trovano fuori sede. Peraltro tale gestione diretta, al netto dei maggiori costi informatici e di spedizione, ha
consentito il risparmio di oltre 2 milioni di euro nel 2012 e di una cifra che si stima in circa 3 milioni nel 2013, oltre ad aver migliorato la
riscossione, salita per il 2012 a circa l'85% del dovuto. Infine, proprio nella consapevolezza della difficoltà di lettura delle norme, è stato riaperto il
servizio di consulenza reso con sportello fisico differenziato (persone fisiche e giuridiche - in un mese oltre 33000 contatti). E' stato attivato un
portale (tares web) che permette anche per la tares ( come già per la tarsu) ai cittadini autenticati di interagire con gli uffici , consultando la propria
posizione tributaria. Sempre con lo stesso portale e' stata resa possibile la cooperazione di CAF, Assolombarda e Unione del commercio, tutti
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autorizzati ad agire come mediatori tributari. Sul versante tariffario si segnalano per importanza le seguenti misure: a) riduzioni del tributo per
incentivare la raccolta differenziata presso le utenze domestiche (-10% per le utenze domestiche; -20% per le non domestiche); b)
esenzioni/riduzioni dirette ad attenuare il carico impositivo per categorie in stato di grave disagio economico: esenzione per i titolari di pensione
minima o redditi assimilati; riduzione del 25% per le famiglie numerose ( 4 o più componenti in alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq) e
infine c) agevolazioni per gli esercizi commerciali interessati dagli aumenti più sensibili (alberghi, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, bar, caffè,
pasticcerie, nonché i mercati pubblici nei quali venga effettuata una corretta raccolta differenziata).
TARSU
E' continuata l'azione di riscossione diretta della vecchia tarsu per le partite ancora non riscosse. Sono stati inviati oltre 75000 solleciti ai soggetti
inadempienti, dando così il via alla successiva fase accertativa e sanzionatoria che sarà condotta nel 2014. La gestione dei solleciti ha portato un
sensibile recupero, incrementando il valore complessivo riscosso.
LOTTA ALL'EVASIONE
Tributi locali
Nel corso del 2013 è stata bandita e completata la procedura di gara necessaria ad individuare il soggetto esterno che affianca gli uffici comunali
nella quotidiana attività di repressione dell'evasione. Molte sono le aree di indagine specifica frutto di campionature fatte che hanno dato esito
positivo e che meritano quindi controlli a tappeto e molti gli strumenti di indagine, alcuni dei quali veramente innovativi, come è il caso
dell'impiego di droni e auto con telecamere georeferenziate. L'indagine è per la prima volta estesa anche alla revisione del classamento catastale
quando questo diventa strumento di elusione fiscale e ai tributi erariali con particolare riferimento a tipologie di evasione connesse al patrimonio
immobiliare.
In particolare sono stati sottoposti a verifica unità immobiliari ad uso abitativo e non che godono di riduzioni e agevolazioni a vario titolo; immobili
ad uso abitativo con particolare riferimento a incoerenze tra il versamento effettuato con aliquota relativa all'abitazione principale e i presupposti
della dimora abituale; immobili relativi ad attività direzionali situati non fronte strada e unità immobiliari di pregio. Tale attività di indagine ha
portato all'emissione di 34.478 avvisi di accertamento TARSU e oltre 24.000 avvisi di accertamento ICI.
Tributi erariali
L’azione di contrasto all’evasione di tributi erariali si fonda sulla consolidata sinergia tra il Comune di Milano, l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) e la
Guardia di Finanza (G.d.F). Dopo la sottoscrizione di una convenzione bilaterale nel settembre 2010, la collaborazione è stata storicamente
rafforzata con ulteriori convenzioni, che hanno incorporato il contributo della G.d.F (2011) ed esteso il campo d’azione all’evasione internazionale,
di competenza dell’U.C.I.F.I.(Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), con particolare attenzione alle residenze fittizie
all’estero. Nel 2013, con Delibera G.C. n. 942/2013, la sinergia è stata rafforzata dando luogo a una convenzione integrativa, che identifica in
modo più particolareggiato gli ambiti di azione dell’attività accertativa, che si avvale dell’apporto di un nucleo specializzato di agenti della Polizia
Municipale.
Controlli tariffari
Il fenomeno dell’evasione tariffaria consiste nel lucrare agevolazioni ed esenzioni per l’accesso ai servizi pubblici soggetti a pagamento mediante
una rappresentazione mendace, ovvero inferiore alla realtà, della propria condizione economico patrimoniale, resa alla civica amministrazione. Nel
2013 è stato inaugurato il contrasto sistematico del fenomeno allo scopo di reprimere abusi e perseverare nella perequazione del carico tributario
secondo i principi costituzionali di capacità e progressività. La prevenzione e repressione dell’evasione tariffaria si giova di controlli massivi e
puntuali, preventivi e successivi, sulle dichiarazioni di consistenza economica e patrimoniale fornite dagli utenti dei servizi, in particolare l’ISEE. Il
sistema dei controlli necessari è stato disegnato, nelle linee di indirizzo, dalla Delibera G.C. n. 156/2013, che tra altre misure prevede: una
campagna di sensibilizzazione del pubblico; la concessione di un congruo termine per la regolarizzazione spontanea; la proiezione di controlli
sistematici sulle annualità 2008/2012.
Antiriciclaggio
Primo fra gli enti locali il Comune di Milano, con delibera G.C. n. 892/2013 ha dato esecuzione alla volontà del legislatore di coinvolgere la
pubblica amministrazione nella lotta al riciclaggio. E’ stato così elaborato il Progetto antiriciclaggio con oggetto l’ideazione e lo sviluppo di un
modello di organizzazione in grado di favorire l’incrocio di una serie di dati, in possesso dell’Ente o provenienti dall’Agenzia delle Entrate o da
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altre P.A., al fine di ottenere una serie di indicatori in grado di evidenziare i fattori di rischio. Ad oggi è in fase di avanzata elaborazione un
Protocollo d’intesa con U.I.F. (Unità di Informazione finanziaria) per finalizzare le attività predette ed attivare un tavolo tecnico con le istituzioni
preposte nell’ambito lombardo.
Pubblicità
E' stato sostituito il vecchio gestionale relativo all'imposta di pubblicità con un più performante applicativo che permetterà nel 2014 la piena
integrazione tra i dati delle autorizzazioni pubblicitarie e quelli della liquidazione dell'imposta.
E’ proseguita l’attività di razionalizzazione e riordino degli impianti pubblicitari presenti sul territorio cittadino, principalmente focalizzata sulla
rimozione di piccoli impianti pubblicitari (oltre 800 targhe su pali A2A/ATM) che insistevano sul territorio in modo illegittimo o facevano capo a
Società morose.
Tale azione ha in via collaterale indotto alcune delle Società con le maggiori esposizioni debitorie a presentare piani di rientro/rateizzazione dei
debiti maturati al cui rispetto sono stati, o lo saranno, condizionati i rinnovi triennali, perseguendo altresì la conseguente finalità di recupero
ICP/COSAP.
Si è conclusa la sostituzione/installazione di n° 160 nuovi impianti adibiti alle pubbliche affissioni(stendardi e trespoli) nell’ambito di un più
generale riordino del territorio.
Si sono concluse alcune attività funzionali ad EXPO, a partire dalla mappatura dell’impiantistica pubblicitaria di riferimento, realizzando nel
contempo alcune campagne di comunicazione (maggio e settembre) sugli impianti comunali di Pubbliche Affissioni.
In aggiunta si è assicurato, tramite un concessionario di pubblicità, comunicazione EXPO su diversi manufatti connessi all’erogazione di servizi di
pubblica utilità (c.d. armadietti Telecom) in alcune zone cittadine.
E’ proseguita nel 2013 la Fase 2 del Bike Sharing (da contratto ATM/CLEAR CHANNEL) finalizzata alla copertura dei costi di gestione relativi al
graduale completamento delle 100 stazioni biciclette da installare e correlata impiantistica pubblicitaria (n° 388 impianti assentiti/autorizzati)
addivenendo, per il tramite di due Conferenze di Servizio all’uopo convocate, alla sostanziale conclusione dell’obiettivo contrattuale, fatta salva
eventuale estensione dello stesso in relazione alle esigenze del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità.
COSAP
Nell'anno 2013 è stato avviata la personalizzazione del software che permetterà di avere tutte le tipologie di concessione in un unico applicativo.
Nel corso del 2013 sono stati predisposti e spediti 3.129 inviti relativi a oltre 9.000 posizioni mercatali, 17.789 inviti di pagamento per il saldo 2012
relativi per oltre 24.000 passi carrai e 18.052 inviti di pagamento per i passi carrai annualità 2013 ed inoltre 4.600 inviti di pagamento cosap altre
tipologie.
Si è inoltre provveduto ad avviare la riscossione coattiva di debiti pregressi insoluti, inviando rispettivamente
Ingiunzioni 2008 : 2.610
Ingiunzioni 2009 : 1.848
Ingiunzioni 2010 : 1.934
Accertamenti Tarsug 2009: 591
Accertamenti Tarsug 2010 : 581
Imposta di soggiorno
Con delibera G.C. n. 1222/2013 sono state rimodulate le tariffe dell’Imposta di soggiorno, dopo i primi sei mesi di applicazione del tributo,
aumentando di 1 Euro ogni tariffa già prevista. Restano invariate le agevolazioni già previste con il Regolamento approvato dalla delibera di
Consiglio Comunale n. 19/2012, tra cui si segnalano quelle a vantaggio del turismo congressuale, per permanenze di lunga durata, per i periodi di
scarsa affluenza turistica, individuati sulla base delle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici, e le esenzioni per particolari
categorie, la cui permanenza a Milano è legata a scopi di cura e studio. A supporto delle strutture alberghiere è stata predisposta un’ apposita
sezione del sito internet del Comune di Milano, in continuo aggiornamento, per la compilazione e l’invio on line della autodichiarazione mensile e
per assolvere al pagamento dell’imposta. L’imposta interessa 765 strutture censite. Nel 2013 sono state ricevute in media 550 dichiarazioni/mese.
Sono stati eseguiti 107 controlli mirati per contrastare in particolare il fenomeno, in aumento, della inadempienza totale, nella quale il gestore
trattiene senza riversare al Comune l’imposta percepita dal turista. In tali casi si è proceduto anche con la segnalazione all’autorità giudiziaria. Sono
stati elevati circa 1400 verbali per violazioni regolamentari.
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Catasto
Nel corso del 2013 sono state tate rilasciate dall’inizio dell’anno circa 44.500 visure, planimetrie ed estratti di mappa; sono state trattate 14.627
docfa (atto di aggiornamento catasto fabbricati) che hanno riguardato circa 23.000 unità immobiliari. E’ in corso il perfezionamento di un
protocollo con l’Agenzia del Territorio che prevede fra le attività da porre in essere anche quella relativa alla mosaicatura dei 704 fogli di mappa
catastali (attività questa importante per l’attuazione del nuovo Piano di Governo del Territorio) nonché la bonifica della banca dati catastali (circa
2.000 posizioni). Le attività anti evasione/elusione si sono sviluppate lungo tre direttrici:
a)
incremento base imponibile IMU, perseguita mediante la segnalazione all’Agenzia del Territorio di 450 posizioni il cui classamento, proposto
dalla Parte a seguito di redazione di atto di aggiornamento catasto fabbricati (DocFa), risulta essere palesemente incongruente;
b)
individuazione delle Unità Immobiliari di lusso (circa 2500) censite come civile abitazione;
c)
verifica delle superfici e segnalazione delle anomalie a fini Imu e Tarsu
Progetti di semplificazione
Sportello integrato Anagrafe/Tributi - Riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie. Le esperienze maturate nel 2013 nel
servizio di consulenza tributaria ai contribuenti hanno ispirato un progetto di ristrutturazione dei canali di comunicazione, mirante a realizzare un
punto unico permanente di consulenza nel quale il cittadino possa ricevere tutta l’assistenza necessaria per regolare in via definitiva le sue
periodiche necessità in ordine ai tributi locali ( ICI/Imu/Tarsu/Tares/Iuc), ai diritti sulle pubbliche affissioni, e al canone di occupazione suolo
pubblico; ambito d’azione estensibile progressivamente a tutte le altre entrate del Comune. Oltre a servizi erogati a domanda, lo sportello dovrà
svolgere un ruolo proattivo, ovvero gestire la domanda potenziale anticipandola/sollecitandola secondo una conveniente pianificazione (un
esempio: sollecito pagamenti scaduti). A questo fine è essenziale la sinergia sistematica con l’ Ufficio Anagrafe, per legare in uno il dato
anagrafico col dato catastale e attivare d’ufficio le successive procedure interessate (ad esempio nel caso dei cambi di residenza).Questo processo
deve interagire con la riorganizzazione del centralino telefonico 020202 già pianificata a livello centrale. In prospettiva si delinea la realizzazione
dello sportello multifunzione (URP) evocato dalla L. n. 29/1993 e n. 150/2000.
Riscossione
Si è lavorato al recupero di entrate della Polizia Locale ed entro il dicembre scorso sono state prodotte (elaborando e studiando nuovi modelli
dedicati) oltre 3000 ingiunzioni riferite a sanzioni del codice della strada o a violazioni regolamentari.Complessivamente quindi sono stati inviati
oltre 1400000 inviti di pagamento, 75.000 solleciti , 10.000 ingiunzioni e sono stati rendicontati pagamenti relativi agli anni 2012 e 2013 per un
totale di oltre due milioni di documenti contabili e tre milioni circa di rate.
Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare
le azioni di indirizzo e controllo sulle
partecipate per migliorare la qualità dei servizi
prestati

Le responsabilità di controllo della Pubblica Amministrazione sulle partecipate spingono l’Amministrazione a prestare attenzione e impegno nel
riordino strategico delle partecipazioni, nonché nella messa a punto del sistema dei controlli societari attraverso diversi strumenti quali: (i)
opportune integrazioni allo Statuto societario, (ii) all’adozione di atti di indirizzo generale e specifico ai singoli enti, (iii) l’attribuzione di obiettivi
gestionali all’organo amministrativo, (iv) all’adozione di operazioni straordinarie consentite dalla normativa societaria e civilistica in genere.
È in questo quadro e che va collocata l’attività di coordinamento e di controllo dell’Amministrazione sul “Gruppo Comune di Milano”, che
definisce le strategie di fondo, gli obiettivi e le risorse da assegnare.
Nel corso del 2013, sono state approvate modifiche statutarie in ordine ad adeguamenti normativi o volte a modificare il tipo di governance al fine
di realizzare strutture organizzative snelle e semplificate, così da assicurare decisioni tempestive, e la più ampia governance da parte del Comune di
Milano:
‐ con deliberazione n. 11 del 14 marzo 2013 sono state approvate le modifiche agli artt. 14 e 19 dello Statuto Sociale della Società Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a volte a recepire i contenuti della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto le c.d. “quote di
genere” finalizzate ad incrementare la presenza del genere meno rappresentato nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle
Società quotate e delle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni; per quanto riguarda l’organo amministrativo la proposta ha
previsto che il Socio di maggioranza includa nelle proprie designazioni un numero di candidati del genere meno rappresentato mentre in
riferimento all’organo sindacale è stato posto in capo all’Assemblea l’obbligo di assicurare il rispetto delle quote di genere; altresì il
Consiglio Comunale ha integrato la proposta di modifica dello Statuto dando indirizzo a che si proponesse in seno all’Assemblea
straordinaria (i) di stabilire che tutti i Consiglieri di Amministrazione della Società debbano possedere i requisiti di indipendenza di cui
all’art. 14 dello Statuto societario, (ii) di inserire all’art. 14, punto b), il seguente alinea ….non essere membri del consiglio di
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amministrazione di Società controllate dalla Società, di Società che la controlla, o di Società sottoposte a comune controllo.

‐

con deliberazione n. 12 del 14 marzo 2013 è stata approvata la modifica allo Statuto della Società CAP Holding S.p.A. diretta alla creazione
di un servizio idrico integrato sul modello organizzativo e gestionale “in house” nella provincia di Milano al fine di superare il dualismo
gestore/erogatore in aderenza alla decisione della Corte Costituzionale n. 307/2009, e all’intera normativa del servizio idrico che spinge
verso la concentrazione dei gestori/erogatori all’interno dei bacini ottimali.

‐

la Giunta Comunale in data 25 ottobre 2013 ha licenziato, per il successivo inoltro al Consiglio Comunale, la proposta di delibera inerente
l’approvazione di modifiche allo statuto sociale di AFM S.p.A.; le modifiche riguardano: (i) la possibilità di svolgimento dell’Assemblea
tramite videoconferenza (art. 8), (ii) la convocazione dell’Assemblea mediante comunicazione ai soci tramite raccomandata r.r., almeno otto
giorni prima della seduta (art. 9), (iii) previsione della composizione del CDA di almeno tre membri, mantenendo in capo al Comune di
Milano la nomina diretta di un Amministratore (art. 15), (iv) la possibilità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in
videoconferenza o teleconferenza (art. 17); l’approvazione della delibera da parte del consiglio Comunale è prevista nei primi mesi del
2014;

‐

il 23 dicembre 2013 il Consiglio Comunale si è espresso approvando la delibera n. 42 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di governance di
A2A S.p.A. e di cessione di una quota della partecipazione detenuta: Approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto e ai patti
parasociali in essere con il Comune di Brescia”.

Le modifiche apportate allo statuto sociale di A2A S.p.A sono volte a determinare il passaggio del sistema di amministrazione e controllo della
Società dal sistema c.d. dualistico, a quello c.d. tradizionale il quale prevede strutture decisionali snelle e semplificate rispetto al duale, può
assicurare decisioni tempestive, accorciare e rendere più trasparente la filiera di comando avvicinando gli azionisti a scelte e decisioni, perseguire
massima efficienza e sobrietà elevando la qualità dei servizi offerti al territorio e coniugando efficienza e sensibilità verso le comunità di
riferimento;
In conseguenza delle modifiche statutarie la Giunta Comunale (delibera n. 2815 del 30 dicembre 2013) ha approvato un nuovo Accordo
Parasociale, sottoscritto dai Sindaci di Milano e Brescia in pari data, che oltre a prevedere modifiche inerenti la governance e il controllo, ha
recepito l’indirizzo dei rispettivi Consigli Comunali a che siano cedute le azioni non sindacate in possesso dei due Comuni.
La Giunta Comunale ha dettato indirizzi ai rappresentanti del Comune di Milano nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione la Welfare
Ambrosiano, che ha quale fine quello di rispondere alle esigenze dei lavoratori svantaggiati e dei loro nuclei familiari, per l'approvazione di
modifiche statutarie, che riguardano: la precisazione che lo scopo dell’Ente è quello di tutelare da rischi specifici non solo i cittadini milanesi ma
tutti coloro che a Milano lavorano, la sottolineatura del principio per il quale la Fondazione è esclusa da ogni finalità lucrativa, la conferma della
presenza attiva del Comune attraverso la partecipazione diretta del Sindaco o di Assessore delegato, la riduzione della composizione numerica del
Consiglio di Gestione da un minimo di quattro ad un massimo di cinque componenti, nei limiti di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 (delibera n.
2006 del 14.10.2013).
Si sono verificate le seguenti variazioni del Portafoglio Azionario:
APERTURA LIQUIDAZIONE FONDAZIONE ACCADEMIA:
‐ Con deliberazione di Giunta Comunale del 10 gennaio 2013, n. 16, sono stati dati indirizzi ai rappresentanti del Comune di Milano nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola per la Formazione Professionale per Dirigenti, Quadri e Funzionari degli Enti Locali
e delle loro Partecipate, in ordine alla nomina del Presidente della Fondazione quale organo di liquidazione, a seguito presa d’atto da parte
dell’Organo Amministrativo della volontà della maggioranza dei soci di liquidare la Fondazione stante l’impossibilità di raggiungere lo
scopo sociale e valutate anche le criticità economiche rese note in data 12 dicembre 2012; nei primi mesi del 2014 si avrà la cancellazione
della Fondazione dal Registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia e l’adozione gli atti conclusivi;
RECESSO DA ASSOCIAZIONE ENERGYLAB:
‐ La Giunta si è espressa per l’esercizio della facoltà di recesso, con efficacia dal 31 ottobre 2013, dalla Fondazione Energylab Laboratorio
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dell'Energia, Fondazione a carattere internazionale, in ragione dei numerosi richiami della normativa e della Corte dei Conti ad orientare
l’attività degli Enti Locali prioritariamente verso il territorio di competenza oltre che al contenimento delle risorse pubbliche (Del. N. 682 del
12.04.2013);
CESSIONE PATTI PARASOCIALI A F2i AEROPORTI ( con solidarietà F2i SGR):
‐ Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Società SEA S.p.A. e dei contenuti del contratto di compravendita con cui il Comune di Milano
ha ceduto ad F2i SGR il 29,75% del capitale sociale della Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., la Giunta Comunale, con provvedimento n.
273 del 23.12.2012, ha consentito la cessione del contratto di compravendita di azioni e del patto parasociale relativo alla gestione nella
società, da F2i SGR ad F2i Aeroporti, fermo restando che il Fondo F2i sarà responsabile in solido con F2i Aeroporti in relazione agli obblighi
che faranno capo a quest’ultima ai sensi del Contratto di Compravendita e del Patto Parasociale per effetto della cessione;
CHIUSURA ZINCAR:
‐ La chiusura della Procedura Concorsuale è intervenuta con decreto del Tribunale competente in data 22 dicembre 2012 attesa la completa
esecuzione del concordato fallimentare, proposto dal Comune, che ha condotto all’integrale pagamento del passivo nella percentuale
concordataria ed ha evidenziato l’inesistenza del residuo attivo. Di conseguenza i Liquidatori della Società hanno provveduto a redigere il
bilancio finale del periodo di liquidazione della ZINCAR ed al suo deposito nell’agosto 2013 presso il registro Imprese della Camera di
Commercio di Milano, con la contestuale richiesta di cancellazione della società dal Registro. Decorsi i termini previsti dalle norme in
materia, la Zincar sarà cancellata quale ultimo atto in esecuzione della decisione del Comune di liquidazione della Società.
LIQUIDAZIONE CIMEP:
‐ Il Consiglio Direttivo Liquidatorio, con deliberazione n. 4 del 04 luglio 2013, ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 che
ha visto un Avanzo di Amministrazione per € 167.970,34 e un fondo di cassa al 31.12.2012 di € 1.808.072,47.
Piani strategici straordinari.
SOGEMI:
E’ proseguita l’attività di messa in sicurezza e mantenimento dei mercati generali di Milano attraverso l’attuazione dei contenuti della deliberazione
Consiliare n. 6 del 16.02.2012, che ha confermato la rilevanza dei servizi affidati a SOGEMI S.p.A.
Nello specifico si sono susseguite le seguenti attività:
‐ nel primo semestre 2013 da parte di MIR S.r.l. è stata indetta la gara per l’affidamento del “servizio di advisor finanziario e legale, di
supporto tecnico specialistico, nell'ambito dell'operazione per la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei mercati generali di Milano”;
‐ la gara è stata aggiudicata all’ATI Valdani Vicari & Associati – Studio Legale Robaldo-Ferraris – Reddy’s Group, che ha effettuato l’analisi
nel periodo 21 giugno – 9 ottobre 2013;
‐ l’ATI ha presentato il lavoro al Consiglio di Amministrazione di MIR e al Consiglio di Amministrazione di SoGeMI il 6 dicembre 2013.
SERRAVALLE :
Con deliberazione n. 38 del 26 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la vendita congiunta da parte del Comune di Milano e della
Provincia di Milano, per il tramite si ASAM S.p.A., dei pacchetti azionari rispettivamente detenuti nella società Milano Serravalle – Milano
Tangenziale S.p.A. ad un prezzo a base d’asta pari ad € 4,45 per azione.
Dopo un primo tentativo di vendita andato deserto nel 2012, nell’anno 2013 è stato esperito un ulteriore tentativo di vendita congiunta da parte del
Comune di Milano e della Provincia di Milano, per il tramite si ASAM S.p.A., di tali pacchetti azionari: con Determinazione Dirigenziale n.1/2013
del 14 gennaio 2013 è stato aggiornato il mandato conferito alla Provincia di Milano, e per gli effetti ad ASAM S.p.a., ad espletare ogni attività ed
adempimento per la vendita congiunta; Asam S.p.a. ha pubblicato l’avviso d’asta in data 18 gennaio 2013, con termine di presentazione delle
offerte fissato alla data del 10 luglio 2013. La gara è andata deserta.
Presidio e controllo delle Società e degli Enti Partecipati:
Il 2013 è stato il primo esercizio di applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni.
In applicazione degli adempimenti ivi previsti si è verificata la sussistenza di situazioni economiche delle società partecipate che potessero avere
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ripercussioni sul bilancio comunale, in particolare quelle di cui all’art.2447 del codice civile. Sono stati inoltre attivati tavoli di incontri con le
Direzioni e le Società interessate per la definizione degli obiettivi da assegnare alle società partecipate a norma dell’art. 170 c. 6 del Tuel e
dell’Art.12 del Regolamento.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190 c.d. “Legge Anticorruzione”; del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Decreto Trasparenza) e del
D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013, si è provveduto ai conseguenti adempimenti, in particolare si sono ricercate e informatizzate le diverse
informazioni e dati pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n. 33/2013) relativamente a 90 organismi
tra Società, Enti privati ed Enti Pubblici partecipati dall’Ente. Contestualmente si è provveduto a sensibilizzare gli stessi organismi partecipati ai
fini dell’assolvimento degli adempimenti o previsti a loro carico dallo stesso D.Lgs. 33/2013 e dagli altri provvedimenti in materia di prevenzione
alla corruzione e di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
Sono stati altresì assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.26 del decreto D.Lgs. n. 33/2013 (sovvenzioni e contributi) ed ai sensi
dell’art.1 comma 32 della legge 190/2013 relativamente agli affidamenti di servizio posti in essere nel corso dell’anno.
Nell’ambito dell’attività di comunicazione e trasparenza sono state emanate circolari indirizzate a Società ed Enti Partecipati inerenti il regime
vincolistico vigente per il Comune di Milano, e per diversi aspetti estendibile anche a tali organismi, oltre che riguardanti i contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione emanato dalla CIVIT, ora ANAC, in data 11 settembre 2013.
Sono stati assolti gli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti da altre normative già vigenti.
Attuare una politica di sviluppo di lavori
pubblici efficiente ed efficace

Nell’ambito della gestione degli Uffici Giudiziari (UU.GG.), è in corso la realizzazione del nuovo edificio che verrà adibito ad Uffici Giudiziari
nell’area compresa fra la via della Pace e Via San Barnaba.
Con i suoi 12.500 mq di superficie consentirà il ricollocamento in spazi adeguati di parte dei servizi. La mancanza di spazi sufficienti ha sinora
imposto il ricorso a finanze passive con evidenti maggiori spese per l’Amministrazione.
Lo stabile avrà un elevato coefficiente tecnologico, collegato alla rete di teleriscaldamento, che consentirà un risparmio anche dal punto di vista
energetico, oltre ad una apprezzabile razionalizzazione degli spazi.
Il nuovo edificio, realizzato con finanziamenti in gran parte provenienti dal Ministero della Giustizia, amplierà il patrimonio immobiliare comunale
costituendo, di fatto, un vero e proprio anello di congiunzione fra il nucleo principale rappresentato dal Palazzo di Giustizia, con gli stabili intorno
ad essi gravitanti.
Nel corso del 2013 sono state quasi ultimate le opere comprese nel 1° stralcio. Sono state ultimate infatti le facciate sia esterne che quelle del cortile
interno, completati rivestimenti, pavimenti, controsoffitti, gli impianti idrici e termici. Sono in fase di ultimazione gli impianti elettrici ed opere di
finitura interne.
Si prevede la consegna parziale dell’edificio agli UU.GG. ovvero dei piani interrato, terra, primo e parzialmente secondo entro il mese di maggio
2014.
Per il secondo lotto, che prevede il completamento delle opere di finitura e di distribuzione orizzontale degli impianti elettrici e termo meccanici al
secondo, terzo, quarto e quinto piano è stato redatto ed approvato il progetto definitivo.
Sono stati collegati alla rete di teleriscaldamento la scuola materna di via Dolci, l’asilo nido di via G. Reni, la Biblioteca Sormani, l’edificio
scolastico di via Salerno 1. Si è in fase conclusiva per gli allacciamenti degli stabili della zona centrale (Beccaria, P.zzo Reale, via Dogana2) e per
le zone periferiche. Sono stati conclusi gli interventi di rimozione amianto sulle reti termiche presso gli edifici di via dei Narcisi e Via Degli
Anemoni. Per lo stabile di via Pirelli 39 si è conclusa la messa in sicurezza dei fan coils al corpo alto e basso ed è in fase di ultimazioni la bonifica
ai tre piani interrati.
Per quanto attiene gli edifici residenziali si è predisposto ed è stato approvato apposito progetto che prevede, attraverso l’affidamento di un appalto,
l’esecuzione di lavori di riattamento ed adeguamento impiantistico degli alloggi, al fine del recupero degli alloggi sfitti.
Proseguono le attività per la rimozione dei componenti edilizi o impiantistici contenenti amianto, con particolare riguardo alle coperture degli
edifici e alle facciate che nella coibentazione presentano materiali contenenti amianto.
Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria su edifici residenziali, quali il rifacimento delle coperture in via Coppin 3, mentre sono
ultimati i lavori in copertura in via Martinelli 55, ed è stato ultimato l’adeguamento normativo ai fini antincendio dell’autorimessa interrata di via
Scaldasole, 5.
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Attualmente sono in corso interventi negli stabili residenziali siti in Via Feltrinelli , 16 (stato di avanzamento lavori 95%). Sono stati ultimati i
lavori di bonifica amianto dalla copertura e sistemazioni facciate di Via Mazzolari, 48 e Via Don Gervasini, 37.
E’ in fase di esecuzione l’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento coperture e rivestimento isolante a cappotto con sostituzione
dei serramenti esterni nel complesso residenziale di via Domus Teramo 29 e 31 (stato di avanzamento lavori 50%).
E’ in fase di esecuzione l’intervento di manutenzione straordinaria per la bonifica amianto dalle coperture e rifacimento del rivestimento isolante a
cappotto nel complesso residenziale di via Lorenteggio 178 (stato di avanzamento lavori 75 %).
E’ stato completato il progetto esecutivo per la bonifica amianto ed adeguamento normativo dello Stabile di Via Santi 6/8, mentre sono iniziati i
lavori nello stabile di Via Sestini (stato avanzamento lavori 28%).
Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione, che riguardano edifici che necessitano di adeguamenti normativi sia delle parti edilizie sia
degli impianti, e che data la loro complessità comportano tempi di esecuzione piuttosto lunghi (qualche anno) e un consistente impegno
economico, sono in corso di esecuzione gli interventi presso il Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro (stato di avanzamento lavori 43%); è
stato approvato e finanziato il progetto definitivo per il recupero di una parte del quartiere storico di via Solari 40 realizzato nei primi anni del 1900
ed inaugurato nel 1906, in occasione, appunto, dell’EXPO del 1906.
Relativamente agli interventi sugli edifici scolastici sono state portate a termine tutte le attività preventivate per la scuola di via Ugo Pisa
(progettazione e gara di appalto) e si è dato inizio ai lavori di demolizione, in accordo al piano lavori per la bonifica di manufatti contenenti
amianto e fibre artificiali vetrose approvato dalla ASL. Al termine del 2013, la scuola di via Pisa risulta in avanzato stato di bonifica.
E’ stato, inoltre, portato a termine il programma di bonifica dei siti più urgenti e, laddove aumenti di costo o indisponibilità dei locali non abbiano
consentito l’esecuzione di quanto programmato, i medesimi interventi sono stati rinviati al 2014 e programmati con altri appalti di manutenzione
straordinaria (Stoppani, Zambeletti, Palmieri, Cechov, Ojetti). I lotti denominati A e B sono stati finanziati, progettati ed aggiudicati al termine del
2013. Contestualmente si e’ provveduto a progettare ulteriori 3 lotti, denominati C, D, E, finalizzando la progettazione all’utilizzo dell’ingente
cofinanziamento regionale (pari a circa 7.5 mln di €).
Sono state completate le opere previste nelle prime 6 palestre (tutte quelle che potevano essere sezionate impiantisticamente). Inoltre sono stati
avviati i lavori in ulteriori 4 palestre che saranno completati nel corso del 2014.
In Via Volga, 7, pur con l’imprevedibile rinvenimento di un serbatoio interrato, sono state portate a termine le demolizioni, gli scavi e le fondazioni
per il nuovo edificio. Analogamente in via Rubattino sono stati avviati i lavori e si è giunti alla realizzazione di consistente parte delle strutture del
nuovo edificio in accordo al cronoprogramma.
Sono state completate le opere di P.zza Axum, relative alla costruzione di un nuovo edificio scolastico. Per quanto attiene a Via Bergognone,
interessata da un profondo intervento manutentivo, sono state completate le opere strettamente indispensabili per consentire l’attività scolastica e
restano ormai da ultimare limitate opere di sistemazione delle aree a verde.
Nella Scuola Elementare di via Cittadini, 9 (Zona 8) sono state portate a termine le demolizioni ed i lavori per i rinforzi dei solai e sono stati
montati i serramenti nella zona rigoverno e refettorio.
A completamento delle procedure avviate al termine del 2012 sono stati aggiudicati e consegnati alle imprese tutti i 5 lotti previsti per le opere
necessarie all’ottenimento del certificato di idoneità statica su 86 immobili.
Fra elementari e medie, sono stati completati n. 15 refettori e spazi di pertinenza e consegnati alla Società Milano Ristorazione per la gestione del
Servizio Mensa. Le opere erano indispensabili per l’idoneità igienico-sanitaria.
Oltre alle opere nei locali per la preparazione e somministrazione dei pasti, sono state avviate e completate le opere previste nei Verbali di Notifica
ASL (servizi igienici, imbiancature, messe in sicurezza di facciate, coperture, sostituzione serramenti pericolanti, etc.) su numerosi edifici
scolastici, fra i quali Ariberto, Watt, Cesalpino, Comisso, Pisacane, Goffredo da Bussero e diversi Padiglioni dell’ex parco Trotter di via Giacosa
46. E’ stato inoltre finanziato e bandito un ulteriore appalto, per quasi 4 Mln €, necessario per adeguare altri 7 siti.
C’e’ stato poi un leggero slittamento nelle attività preventivate in tema di consegna e conseguente approvazione dei progetti necessari per
l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi (CPI). Nel corso del 2013 sono stati infatti completati dalle aggiudicatarie, consegnati ed
esaminati i progetti di tre lotti sui sei previsti. E’ imminente il completamento della consegna ed esame progettuale sui restanti tre lotti. Il leggero
slittamento e’ stato dovuto al marcato aumento dei costi delle opere preventivate e messe a base d’asta (appalto integrato).
Per le infrastrutture (strade, ponti, piste ciclabili, ecc..) si è data priorità al mantenimento del patrimonio esistente e tale attività è stata gestita con
35.000 ordini di lavoro che i reparti strade hanno emesso verso le imprese che curano la manutenzione ordinaria. Questo dato, che ha avuto un
incremento rispetto ai dati del precedente anno, è stato caratterizzato anche dalle molteplici segnalazioni che sono pervenute attraverso i cittadini sui
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portali dell’Amministrazione.
Per quanto attiene la manutenzione straordinaria, nell’anno sono state interessate da nuove asfaltature 325 località con una superficie totale di circa
1 milione di metri quadrati di nuove pavimentazioni. E’ stata posta particolare attenzione alla ricerca di nuovi materiali innovativi, che sono stati
testati e monitorati sul posto e che hanno dato risultati confortanti sia in ordine alla risposta tecnica che alla convenienza economica sul rapporto
qualità/prezzo.
Con gli appalti specifici in atto si è potuto migliorare la sicurezza sugli incroci di importanti intersezioni, adeguandole alle nuove normative e
migliorando la fluidità veicolare; priorità è stata data al miglioramento della visibilità nei punti critici.
Per quanto attiene alle opere in elevazione, quali ponti e passerelle si è mantenuto il controllo periodico delle strutture con sopralluoghi effettuati
da personale tecnico ispettivo, provvedendo anche alla registrazione dei dati raccolti su apposito data-base, così da consentire la formazione di un
archivio storico / dinamico accessibile dai progettisti per valutare le eventuali emergenze e priorità di intervento.
Per rispondere positivamente al problema della circolazione legata alle cosiddette “utenze deboli”, l’unico appalto in essere è stato rescisso in
danno perché l’impresa non ha risposto alle disposizioni impartite dal contratto di appalto e pertanto si è in attesa che venga riassegnato ad altro
concorrente; nel frattempo si sono eliminate le situazioni più’ disagevoli segnalate dalle associazioni di disabili, utilizzando a tal proposito le
risorse derivanti dagli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso.
Sulle piste ciclabili sono stati completati i relativi progetti per la realizzazione dei tracciati richiesti dall’Amministrazione e nel frattempo si sono
realizzati oltre 20 km di piste in sola segnaletica secondo le ordinanze emesse dalla competente Direzione Mobilità e Trasporti.
Per rispondere alle molteplici richieste di sistemazione delle strade ex proprietà Aler, nei diversi quartieri della città, considerato che negli anni
precedenti non è stato possibile finanziare il progetto specifico per tali interventi, si è destinata parte della somma destinata alle emergenze per i
ripristini di circa il 50% delle aree al quartiere Gratosoglio. Tale intervento, attualmente in corso, si protrarrà anche per parte del 2014 interessando
strade marciapiedi e parte di infrastrutture.
Sono continuate e, attualmente, sono ancora in corso, le opere per il completamento della sistemazione delle sponde del Naviglio, che
comprendono anche la sistemazione delle balaustre in pietra esistenti; il tutto per un miglioramento delle aree limitrofe alla Darsena che sono
attualmente in corso di riqualificazione.
Sono stati ripristinati alcuni sottopassi veicolari in località Stazione Centrale, che hanno visto la sistemazione delle strutture e il risanamento delle
superfici verticali e orizzontali dei manufatti, con l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica.
Con gli appalti della Segnaletica Stradale si è dato corso alla realizzazione della segnaletica orizzontale delle strade riasfaltate nell’anno precedente
e al ripristino delle tracciature ormai vetuste.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica sono stati effettuati rifacimenti in diverse località della città, alcuni dei quali con impianti di nuova
generazione a led in conformità alle azioni volte al risparmio energetico.
Infine si è dato corso alla realizzazione dei primi interventi per la formazione di isole digitali con punti wi fi.
Prosegue la riqualificazione del patrimonio di archeologia industriale attraverso il recupero dell’ex Carminati-Toselli denominata “Fabbrica del
Vapore” la percentuale di avanzamento dei lavori è al 95%.
Sono stati eseguiti i lavori prioritari di messa in sicurezza e razionalizzazione delle strutture, volte, in particolare, a consentire la conservazione del
patrimonio, l’accessibilità, l’igienicità e il corretto utilizzo da parte degli operatori e degli utenti dei cimiteri cittadini. Per quanto concerne gli
interventi di emergenza e razionalizzazione presso il Cimitero Maggiore e presso gli altri cimiteri cittadini, sono stati conclusi: gli interventi degli
appalti n° 68/2010 e n° 10/2011 di adeguamento normativo dei cimiteri cittadini; gli appalti n° 17/2011 e n° 18/2011 relativi agli interventi di
manutenzione ordinaria di tutti i cimiteri. Sono in corso gli interventi di manutenzione periodica per l’allestimento (appalto n° 29/2013 –
avanzamento 21%) e per lo smantellamento (appalto n° 30/2013 – avanzamento 15%) dei campi inumativi dei cimiteri cittadini.
Sono stati altresì eseguiti i lavori dell’appalto n° 4/2011 riguardante la realizzazione di n° 1896 cellette ossario presso il Cimitero di Lambrate. La
conclusione dei lavori è avvenuta il 28/06/2013.
Relativamente agli interventi per la razionalizzazione delle sedi anagrafiche, per la messa norma e ridefinizione del “Front Office”, sono stati
conclusi i lavori per la ristrutturazione delle sedi anagrafiche di Via Padova, P.le Accursio e L.go De Benedetti (via Sassetti), mentre sono ancora in
corso i lavori di cui all’appalto n° 39/2011 – ripristino della pavimentazione della sede di Via Quarenghi e sostituzione della macchina UTA
(trattamento aria) di L.go De Benedetti – (lo stato di avanzamento dei lavori è al 92%);
Prosegue regolarmente anche l’appalto per la manutenzione straordinaria per l’ammodernamento dei mercati comunali coperti, garantendo anche
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l’adeguamento normativo: lo stato di avanzamento dei lavori è del 91%
Sono stati conclusi gli interventi dell’appalto n° 14/2009 “Arena Civica – Manutenzione Straordinaria”.
Anche i lavori dell’appalto n° 11/2010 – “Castello Sforzesco: restauro delle facciate della Cortina Ducale, Cortile della Rocchetta, Cortina sud e
revisione della copertura di Corte Ducale” e anche i lavori dell’appalto n° 100/2010 – “Ristrutturazione della Cascina Turro da destinarsi a C.A.M.”
sono stati ultimati.
Sono in corso i lavori dell’appalto n° 24/2011 per la Manutenzione Ordinaria edile degli stabili demaniali (D.C. Cultura, D.C. Sport, Benessere e
Qualità della Vita, D.C. Servizi al cittadino): lo stato di avanzamento è del 97%.
Sono in corso anche i lavori dell’appalto n° 14/2012 di emergenza per tutti gli immobili della D.C. Cultura e lo stato di avanzamento è del 90%.
Proseguono i lavori di creazione del nuovo polo museale cittadino “La Città delle Culture” e lo stato di avanzamento degli stessi, a seguito anche
delle varianti approvate, è del 98%.
Sono stati eseguiti, e hanno avuto conclusione in data 07/02/2013, i lavori dell’appalto n° 11/2011 per gli interventi di “manutenzione straordinaria
sugli immobili in carico alla DC Sport,Benessere e Qualità della vita”. Con detto appalto si è provveduto ad allestire la parte lasciata a rustico
dell’edificio “Cattedrale” della Fabbrica del Vapore.
Sono stati eseguiti i lavori di risanamento conservativo delle facciate e sostituzione delle coperture presso il Museo del Risorgimento – Palazzo
Moriggia di Via Borgonuovo, finanziati in parte da un contributo regionale.
Sono in corso gli interventi dell’appalto n° 91/2010 di conservazione e riuso dei locali dell’Antico Ospedale del Castello Sforzesco per ospitare la
Pietà Rondanini, lo stato di avanzamento è del 7%.
Sono in corso anche i lavori dell’appalto n° 33/2013 per il risanamento conservativo della Torre Poligonale, Torre Quadrata e Mura Romane del
Museo Archeologico di C.so Magenta: lo stato di avanzamento è del 7%.
Aggiornamento modulistica procedure di gara e istituzione albo professionisti
Si è conclusa l’operazione di aggiornamento di tutti i modelli e format inerenti le procedure di gara, e, per ciascun Settore e per ogni singola
tipologia di gara(in ogni sua fase), sono attualmente disponibili modelli aggiornati e coerenti con la vigente disciplina in materia di appalti pubblici.
Si sono concluse le attività propedeutiche all’istituzione dell’Albo Professionisti, che previa verifica dei requisiti di tutti i professionisti partecipanti,
è stato regolarmente istituito il 30/12/2013. Con successivi atti è stata data comunicazione a ciascun professionista dell’esito dell’iscrizione.

Razionalizzazione dei costi di gestione

Mobilità dipendenti
A seguito della entrata in vigore delle limitazioni previste del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, sono state adottate le soluzioni
necessarie per consentire a partire dall’1 gennaio 2014 di ridurre del 50% della spesa sostenuta nel 2013 per la mobilità dei propri dipendenti
Ciò è stato possibile mediante l’attivazione del progetto che ha previsto la restituzione di 46 Punto a nolo utilizzate per il car sharing interno. Il car
sharing interno avrà a disposizione solo 15 vetture, di cui due di proprietà, e delle restanti 13, undici saranno Panda il cui costo per il nolo è
inferiore rispetto alle Punto. L’operazione oltre a consentire i risparmi previsti per legge ha avuto quale risultato utile collaterale il recupero
consistente di personale avendo potuto riconvertire per altri servizi 25 autisti risultati eccedenti a seguito dell’avvenuta riorganizzazione.
Nel 2013 è stata inoltre incrementata la disponibilità del bike sharing con l’attivazione di 200 abbonamenti con un incremento di 170 messi a
disposizione dei dipendenti. Si è anche proseguito nel mantenere attive modalità di rifornimento dando priorità nei limiti consentiti dalle condizioni
tecniche al metano. Si è proseguito poi nella adozione di disposizioni organizzative per eliminare disfunzioni.
Per venire incontro alle esigenze di bilancio è stata operata una riduzione del nolo di mezzi da lavoro rinnovando il nolo di solo il 75 % di quelle in
scadenza. Pur in presenza dei limiti di bilancio si è potuto precedere alla sostituzione di alcuni mezzi di proprietà particolarmente vetusti
Adesione convenzioni
Diverse sono le convenzioni consip attivate e tutte di grande impatto nella logica del principio dei vantaggi derivanti dalle opportunità offerte in
termini di prezzi e qualità.
Sono state attivate a supporto della Direzione Tecnica le convenzioni calore per importi superiori a € 250.000.000,00
E’ stata attivata la convenzione uffici FM3 per le pulizie e servizi vari
E’ stata attivata la convenzione scuole per le scuole paritarie di competenza comunale
E’ stata attivata la convenzione per la sostituzione copiatrici
E’ stata attivata la convenzione regionale per carta e cancelleria
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In considerazione delle emergenze legate alla necessità di bilancio che sono diventate emergenziali nel corso del 2013 si è deciso che per alcuni
servizi residui e particolari quali sorveglianza nei centri di formazione e nei musei, normalmente eseguiti in subappalto, di procedere
sperimentalmente con gare autonome con l’intento di poter ottenere servizi migliori a prezzi più bassi rispetto a quelli previsti dalle convenzioni
Mercato elettronico
Nel 2013 ci si è avvalsi del mercato elettronico (MEPA) che, correttamente utilizzato e sfruttando le capacità di mettere in azione la concorrenza,
ha dato importanti risultati sia in termini di qualità che di prezzo. Si è infatti potuto verificare che le gare espletate per forniture di arredi, tende e
vestiario hanno permesso di ottenere importanti ribassi e migliorie tecniche. Si è peraltro potuto allargare il campo dei partecipanti ed aggiudicare
forniture a nuovi operatori con indubbi vantaggi
Assicurazioni
Nel 2013 sono entrate a regime le polizze scadute. Ad esito delle gare, sia pure in un momento particolarmente difficile del mercato, nel
complesso si sono ottenuti notevoli risparmi soprattutto per la polizza responsabilità civile verso terzi (RCT). Questo grazie all’ottimo risultato
della gestione in proprio degli incidenti da responsabilità civile sotto franchigia che hanno ridotto al minimo il costo dei risarcimenti (anche se nel
2013 si è invertito il trend positivo degli ultimi anni che aveva visto una costante riduzione del numero dei sinistri) .
Nel 2013 è stata eseguita la gara pubblica per il servizio di brokeraggio che, prevedendo una richiesta di collaborazione limitata rispetto alle
precedenti attività, consentirà un risparmio per l’ente superiore ai 360.000,00 euro stimati a partire da gennaio 2014 e a valere anche sul 2015.
Nel 2013 è stata conclusa in via transattiva la definizione di tutti i sinistri avvenuti sino al 2012 che hanno interessato i beni di proprietà comunale
che consentirà di realizzare nel 2014 entrate per poco meno di nove milioni di euro. Di questi, la somma di € 7.500.000,00 è da ricondurre al
risarcimento dei danni a seguito di esondazione Seveso, in aggiunta alla somma di € 2.500.000,00 ricevuta nel 2012 a titolo di acconto.
Pulizie
E’ stata attivata la nuova convenzione Consip mantenendo attivi gli standard precedenti. In tal modo si è garantito il risultato dell’attività di
spending che aveva avuto inizio nel 2012 con notevoli benefici economici pur mantenendo un livello di pulizia accettabile grazie anche al sistema
di controllo attivato che prevede un costante monitoraggio effettuato giornalmente in ogni sede. Inoltre il controllo è stato esteso grazie alla
collaborazione della speciale sezione della Polizia Locale su tutti gli operatori utilizzati: nessuno dei numerosi operatori impiegati è risultato non
essere regalmente assunto.
Per una migliore razionalizzazione, si segnala che per alcuni servizi ha avuto esito positivo l’accordo con le DC competenti per la gestione in
autonomia della attività di pulizia nei CAM, CAG e CSR.
Traslochi
Anche a fronte di una costante contrazione delle risorse disponibili, si è continuato ( e si continuerà) a fare ricorso a fornitori, selezionati
nell’ambito del comparto cooperazione sociale di tipo B, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla deliberazioni della Giunta. In questo contesto ha
assunto un importante rilievo tutta l’attività svolta nei traslochi nelle scuole interessate da interventi di ristrutturazioni urgenti dovuti alla presenza
di amianto che, sia pure in un contesto di emergenza, sono stati eseguiti garantendo il normale svolgimento delle lezioni.
Cedim
A conclusione del nuovo processo di riorganizzazione dell’Ente, è continuata in accordo con le Direzioni il lavoro per l’integrale revisione degli
inventari con il costante aggiornamento dei dati.
Rimodulazione del servizio di pulizia nei nidi e materne per consentire a parità di risorse una migliore esecuzione dei servizi.
E’ stato portato a conclusione il progetto che ha visto l’affidamento a Milano Ristorazione a partire da settembre 2013 delle pulizie serali nei nidi
che risultava sempre più difficile eseguire con risorse interne ormai limitate nei numeri e nelle capacità. La rimodulazione, che ha portato notevoli
benefici, è stata attivata a costo zero avendo destinato risorse previste per il passaggio a Milano Ristorazione della attività di bidellaggio di un
residuo numero di scuole materne che è stato mantenuto in capo ai servizi comunali e che risultano meno impegnative e stressanti rispetto alle
pulizie nei nidi.
Arredi
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Pur in presenza di forti limitazioni imposte dalla normativa e di scarsità di risorse è stato possibile garantire le necessità per le scuole ed un
adeguato mantenimento di condizioni accettabili per gli arredi degli uffici. Se si considera che per questi ultimi la spesa massima consentita era del
20 % rispetto alla media di quanto speso nel 2010 e 2011 si evidenzia lo sforzo posto in essere per recuperare e riutilizzare arredi già usati gestendo
la disponibilità dei nuovi con assoluta parsimonia dando priorità alle esigenze vere e svolgendo un lavoro di sensibilizzazione e convincimento
presso le Direzioni richiedenti.
Cittadella degli archivi
Sono stati ottenuti i seguenti risultati e realizzate le seguenti attività:
‐
incremento del 24% delle trasmissioni di copie digitalizzate documenti archiviati;
‐
incremento del 200% degli introiti da fotoriproduzioni e accesso agli archivi da utenze esterne;
‐
inizio trasferimento di tutti gli archivi di Via Pirelli e trasferimento di porzioni di archivio dalle direzioni Tecnica, Sviluppo Territorio,
Ambiente, Segreteria Generale, Partecipate, Consiglio Comunale, con liberazione di circa 2.000 metri lineari di spazi;
‐
incremento del traffico annuo di posta elettronica da 60.000 a 90.000 e-mails;
‐
bonifica di vari archivi con scarto di oltre 800 faldoni di vecchia documentazione.
Valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione
L’anno 2013 è stato caratterizzato da due “momenti” (aprile e novembre) in cui si è intervenuti in modo ampio sulla Struttura Organizzativa del
Comune di Milano.
La Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 20/03/2013, nell’ambito del processo di miglioramento continuo dell’organizzazione dell’Ente
volto a garantire – anche in attuazione degli obiettivi fondamentali individuati nel Piano Generale di Sviluppo 2011/2016 e degli altri documenti di
pianificazione e programmazione – un presidio più efficace delle attività gestite e una migliore erogazione dei servizi offerti, ha ridefinito gli assetti
organizzativi di alcune strutture dell’ente, con conseguente modificazione delle connesse posizioni di responsabilità.
In particolare, con decorrenza 3 aprile 2013 sono stati approvati gli aggiornamenti delle seguenti unità organizzative: Direzione Centrale Politiche
Sociali e Cultura della Salute, Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, Direzione Centrale Educazione e Istruzione, Direzione Centrale
Decentramento e Sevizi al Cittadino, Direzione Centrale Casa, Direzione Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita, Direzione Centrale
Mobilità, Trasporti e Ambiente, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Direzione Centrale Cultura, Settore Enti Partecipati e Settore Statistica;
conseguentemente, sono stati aggiornati gli organigrammi dei settori impattati dalle modifiche di 1° livello approvate.
In aggiunta, sempre con decorrenza 3 aprile 2013, per meglio rispondere a esigenze organizzative e di miglioramento dei servizi offerti, sono stati
aggiornati gli organigrammi della Direzione Generale e di alcuni settori afferenti alle seguenti direzioni: Gabinetto del Sindaco, DC Politiche del
Lavoro, Sviluppo Economico e Università, DC Opere Pubbliche e Centrale Unica Appalti, DC Tecnica, DC Attività Produttive e Marketing
Territoriale, DC Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, DC Sistemi Informativi e Agenda Digitale e DC Facility Management.
In prossimità della scadenza al 3 novembre dell’assetto direzionale dell’Ente e a seguito dell’insediamento del nuovo Direttore Generale, pur
confermando le linee fondamentali dell’assetto ordinamentale e organizzativo adottato nel settembre 2011, la Giunta ha valutato l’opportunità di
apportare alcuni adeguamenti di particolare rilievo alla macrostruttura dell’Ente procedendo ad integrare e modificare il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con Deliberazione della Giunta n. 2071 del 18/10/2013 dando mandato al Direttore Generale per
l’adozione di tutti i provvedimenti organizzativi per la messa a regime della revisione organizzativa prevista.
Pertanto, con decorrenza 3 novembre 2013, il Direttore Generale ha adottato le conseguenti determinazioni.
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati attuati aggiornamenti organizzativi, impattanti su ambiti specifici, al fine di soddisfare esigenze contingenti
derivanti dall’evoluzione del contesto interno ed esterno di riferimento, che hanno riguardato le seguenti unità organizzative: DC Entrate e Lotta
all’Evasione, Segreteria Generale, DC Decentramento e Servizi al Cittadino, DC Tecnica, DC Educazione e Istruzione e DC Politiche Sociali e
Cultura della Salute.
Complessivamente - tra aggiornamenti della macrostruttura, delle competenze riportate nella Tabella 2 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi e degli organigrammi di Direzioni Centrali e Settori - sono stati effettuati 88 interventi organizzativi.
Al 31/12/2013 la struttura del Comune di Milano si presenta nel seguente modo:
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Direzione Generale
Segreteria Generale
3 Aree di Coordinamento
19 Direzioni Centrali, compreso il Gabinetto del Sindaco
3 Settori - 1° livello
1 Direzione Specialistica - 1° livello
1 Direzione di Progetto - 1° livello
79 Settori - 2° livello
2 Direzioni Specialistiche - 2° livello
3 Direzioni di Progetto - 2° livello
Alcune delle modifiche organizzative attuate hanno avuto impatti sia sul sistema delle Posizioni Organizzative che sul sistema delle Posizioni
Dirigenziali.
In particolare, per quanto concerne le Posizioni Organizzative, sono state approvate 2 Determinazioni di istituzione, integrazione e aggiornamento
del sistema delle stesse, che hanno portato ad avere, al 31/12/2013, 544 posizioni organizzative; inoltre, in relazione alla revisione organizzativa
della struttura comunale in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2071 del 18 ottobre 2013, con propria determinazione, il
Direttore Generale ha dato disposizioni in merito al Sistema delle Posizioni organizzative dell’Ente in essere al 3 novembre 2013 prevedendo il suo
mantenimento fino al 31 gennaio 2014 e dando mandato alla Direzione Centrale Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali, in
collaborazione con i dirigenti responsabili, di effettuare un’analisi complessiva finalizzata all’individuazione delle “Posizioni Organizzative”
interessate dalla revisione attuata con decorrenza 4 novembre.
In merito alle Posizioni Dirigenziali, è in corso l’istruttoria per l’aggiornamento del sistema in recepimento delle modifiche organizzative apportate
e che si concluderà a seguito della definizione dettagliata dell’assetto della struttura comunale.
Qualità
In coerenza con quanto esplicitato nella Relazione Previsionale Programmatica 2013 – 2015, rispetto alla diffusione di un metodo di lavoro basato
sui processi, sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sulla flessibilità, sulle evidenze e sul monitoraggio continuo delle performance al fine del
miglioramento continuo, 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 31.12.2013, i seguenti risultati:
Revisione e pubblicazione in rete intranet di tutta la
documentazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente in coerenza con le variazioni della struttura organizzativa dell’Ente e
aggiornamento delle pagine dedicate alla qualità sul sito WEB.
Superamento dell’audit di rinnovo della certificazione ISO
14001 (Ambiente), svolto dall’Istituto di Certificazione il 7, l’11 e il 12 giugno 2013, in cui sono stati coinvolti il Settore Arredo Urbano e
Verde della DC Tecnica e il Servizio Vigilanza Ecologica della DC Sicurezza Urbana e Coesione Sociale: in tale sessione non sono state
rilevate Non Conformità e sono stati formulati 4 Raccomandazioni / Suggerimenti.
Superamento dell’audit di rinnovo della certificazione ISO
9001 (Qualità), svolto dall’Istituto di Certificazione dal 3 al 9 ottobre 2013, in cui sono stati coinvolti n. 64 Servizi / Uffici delle diverse
Direzioni: in tale sessione, in cui il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente è stato implementato con la certificazione di ulteriori 10 processi,
non sono state rilevate Non Conformità e sono stati formulati 37 Raccomandazioni / Suggerimenti.
Dati di contesto attualizzati del Sistema di Gestione Qualità e
Ambiente:
438 processi certificati;
~ 85% del personale coinvolto;
tutte le Direzioni di 1° livello coinvolte nella certificazione;
347 i siti in cui vengono erogati i processi certificati.
~350 audit interni effettuati;
13 audit di sorveglianza / rinnovo sostenuti
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~ 600 dipendenti formati sul tema specifico della Qualità.
Sperimentazione attuata della Check-list Qualità all’interno dei Controlli sulla Qualità dei Servizi del Sistema dei Controlli
Interni effettuati, tra ottobre e dicembre 2013, su alcuni processi delle DC Attività Produttive e Marketing Territoriale e Risorse Umane,
Organizzazione e Servizi Generali.
Formazione
Il focus della programmazione e degli interventi in area formazione è sullo sviluppo delle persone e su quelle leve che garantiscono l’affermarsi di
valori e comportamenti caratterizzati dalla partecipazione, dal riconoscimento dei meriti e dall’integrazione attiva, dall’autonomia, dalla
responsabilità, dalla coerenza e trasparenza
La formazione, quindi, anche per l’anno 2013 si è qualificata come investimento sulle persone e sull’organizzazione, leva che si prefigge di
tracciare obiettivi di sempre più ampio respiro, non solo nell’ottica dello sviluppo delle competenze del personale ma anche in quella di strumento
per aumentare la consapevolezza del ruolo agito.
In particolare, forte attenzione è stata data alla Formazione Continua che ha coinvolto trasversalmente tutta la popolazione organizzativa, finalizzati
a garantire standards di conoscenze e di competenze per il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità.
Si è trattato di una programmazione che ha riassunto in sé la formazione di base finalizzata a sviluppare orizzontalmente conoscenze di carattere
generale richieste a tutti i dipendenti, pur nella distinzione delle competenze tecniche e delle funzioni svolte, la formazione tecnico-professionale
che assicura l’acquisizione di conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale, così da possedere competenze adeguate al
ruolo ricoperto, sia di tipo gestionale che operativo e di aggiornarle nel tempo e, infine, la formazione trasversale/motivazionale, volta a garantire
l’acquisizione di abilità cognitive e/o comportamentali tali da sviluppare il senso di appartenenza alla struttura al fine di favorire le relazioni
interpersonali e di gruppo, l’integrazione organizzativa e la motivazione necessaria a perseguire obiettivi condivisi, nell’interesse generale
dell’Ente.
FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
SUPPORTO AL
ORGANIZZATIVI

RUOLO

E

ACCOMPAGNAMENTO

AI

TOT. PARTECIPAZIONI
CAMBIAMENTI

859
145

INFORMATICA
RICONVERSIONE PROFESSIONALE
AGGIORNAMENTO PRINCIPALI NOVITA' GIURIDICO-NORMATIVE

24
107

FORMAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA

3.887

TOTALE

5.022

Benessere organizzativo:
Azioni per favorire la conciliazione vita-lavoro del personale
Flessibilità orari
Si è conclusa in giugno la sperimentazione sulla flessibilità oraria, iniziata nel dicembre 2012 presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
È stato effettuato il monitoraggio tramite i dati del sistema informatico di gestione delle presenze e la compilazione, da parte del personale e delle
Posizioni Organizzative, di un questionario di valutazione dell’esperienza. La sperimentazione è stata estesa alla Direzione Sport, Benessere,
Qualità della Vita.
Supporto alle donne in maternità
È proseguito, con la prevista prosecuzione di incarico, fino a giugno 2013, all’associazione vincitrice della gara effettuata nel 2012, il servizio di
supporto alle donne che rientrano dal congedo di maternità, attraverso colloqui individuali o la partecipazione a gruppi, per aiutarle ad affrontare i
problemi di reinserimento lavorativo.
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Bimbi/e in comune
È stato realizzato un servizio per sostenere il personale nella gestione familiare nei giorni non festivi, ma di chiusura delle scuole, di Pasqua e del
ponte del 26 aprile. Sono state organizzate, in diversi sedi comunali, attività ludico-creative per i/le figli/e del personale di età compresa fra i 6 e gli
11 anni, per un numero complessivo di 180 posti.
E’ stato definito un progetto di massima per l’ampliamento del servizio e il coinvolgimento di aziende private, con l’obiettivo di chiedere un
finanziamento alla Regione Lombardia.
Azioni per l’incremento del benessere psicofisico
Sono state organizzate, nel periodo novembre-dicembre, 14 presentazioni di 5 discipline bio-naturali rivolte al personale (circa 200 partecipazioni),
presso diverse sedi comunali, durante la pausa del pranzo, realizzate da Associazioni di operatori esperti che hanno partecipato a un Avviso
Pubblico per la verifica dei requisiti richiesti. L’obiettivo è di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline bio-naturali e olistiche per
favorire l’incremento del benessere psicofisico e lavorativo.
Azioni per lo sviluppo del senso di appartenenza all’Ente
Biglietti gratuiti per le partite di calcio e i concerti allo stadio, le mostre d’arte nelle sedi comunali.
È stato realizzato un programma informatico che consente l’iscrizione sulla Intranet ai diversi sorteggi, una più puntuale ed efficace informazione e
una maggiore trasparenza. La distribuzione dei biglietti gratuiti, inizialmente per le partite di calcio, è stata ampliata con i biglietti delle mostre e dei
concerti allo stadio; nel corso dell’anno sono stati assegnati i biglietti a circa 1700 persone per circa 70 eventi.
Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Sono stati avviati incontri per definire le modalità di collaborazione fra CUG e Direzione Risorse Umane. Sulla base di questa collaborazione è stata
prodotta una bozza di Codice Etico per l’Amministrazione e si sta realizzando un’analisi di fattibilità di uno sportello di ascolto del personale.
Part time a termine
Dall’1/4/2013 è iniziata la sperimentazione del “part time a termine”, a seguito dell’“Accordo per l’adozione di Misure a sostegno della flessibilità
oraria del personale del Comune di Milano in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale” siglato con le OOSS in data 30/11/2012.
Nel periodo marzo-dicembre sono pervenute n. 55 istanze di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale (di cui n. 23 per
l’assistenza e la cura dei familiari, lo svolgimento di attività di volontariato o l’attività di studio, e n. 32 per la cura dei figli fino al compimento dei
tre anni). A fronte di n. 55 istanze, è stata concessa la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale a n. 47 dipendenti.
Assunzioni e politiche del Personale
Approvazioni di graduatorie a tempo indeterminato
Nel periodo marzo-dicembre, in esito alle prove orali, sono state approvate le graduatorie di merito relative alle selezioni pubbliche per assunzioni a
tempo indeterminato per i seguenti profili professionali:
-

Funzionario dei servizi Socio Assistenziali (n. 42 idonei in graduatoria)
Conservatore dei Beni Culturali (n. 10 idonei in graduatoria)
Funzionario dei Servizi tecnici (n. 16 idonei in graduatoria)
Istruttore Direttivi di Polizia Municipale (n. 74 idonei in graduatoria)
Istruttore dei Servizi Educativi – Scuola dell’Infanzia (n. 441 idonei in graduatoria)

Fabbisogno e assunzioni di personale
Nel corso dell’anno è stata effettuata presso tutti i Settori dell’Ente la rilevazione dei fabbisogni e delle eccedenze di personale prevista ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs 165/01. Successivamente, in seguito alla sottoscrizione del verbale di concertazione sulle politiche occupazionali 2013-2015,
la Giunta Comunale, in data 18/11/2013, ha approvato il documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015
prevedendo il numero di assunzioni a tempo indeterminato per le annualità di riferimento, che per l’anno 2013 ammontano a n. 293, comprensive di
n. 16 assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99 e degli inserimenti per mobilità da altri Enti.
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Nel mese di dicembre sono state effettuate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:
n.
profilo
1
Dirigente Amministrativo
2
Dirigenti Tecnici
3
Conservatori dei Beni Culturali
10
Funzionari dei Servizi Tecnici
2
Funzionari dei Servizi Socio Assistenziali
1
Funzionario dei Servizi Amministrativi
6
Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi
14
Assistenti Sociali
18
Istruttori Direttivi di Polizia Municipale
55
Istruttori dei servizi educativi – ambito di attività: scuola d’infanzia
50
Istruttori dei servizi educativi – ambito di attività: Nido d’infanzia
12
Agenti di Polizia Municipale
19
Istruttori dei Servizi Socio Assistenziali
9
Istruttori dei Servizi di Biblioteca
1
Istruttore dei Servizi Amministrativi
5
Istruttori dei Servizi Tecnici
3
Collaboratori dei Servizi Amministrativi
10
Esecutori dei Servizi Tecnici
Sempre nel mese di dicembre è stata indetta la selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo indeterminato, di n. 14 Agenti di Polizia
Municipale.
Assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99:
Nell’anno 2013 sono state attivate complessivamente n. 16 borse lavoro finalizzate all’ assunzione.
Complessivamente al 31/12 sono state realizzate tutte le 16 assunzioni previste a completamento del contingente determinato dal piano delle
assunzioni.
Mobilità:
Per quanto riguarda la mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001, pur avendo approvato il Bilancio nel mese di novembre, sono stati banditi
avvisi di mobilità per i profili di seguito indicati:











Dirigenti
Agenti di Polizia Municipale
Funzionari dei Servizi Amministrativi
Funzionario dei Servizi Economico Finanziari
Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi
Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici
Istruttori dei Servizi Tecnici
Istruttori dei Servizi Amministrativi
Istruttori dei Servizi di Biblioteca
Collaboratori dei Servizi Amministrativi

in esito ai suddetti avvisi sono state acquisite n. 37 unità di personale. Nel contempo si sono gestite n. 25 mobilità in uscita.
Si è gestita altresì una riammissione in servizio.
Trasferimenti interni:
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E’ continuata la sperimentazione della bacheca mobilità per quanto attiene ai trasferimenti interni di personale.
In particolare lo strumento della bacheca è stato utilizzato, oltre che per gestire le domande “ordinarie”, anche per raccogliere le candidature delle
Posizioni Organizzative vacanti (n. 17) raccogliendo complessivamente n. 225 candidature nonché personale afferente alle categorie C e D per la
Direzione Pianificazione, Bilancio e Controlli con la specificità professionale di Planner.
Si sono gestiti complessivamente nell’anno 307 trasferimenti.
Reperimenti Interni:
Si è continuato ad utilizzare lo strumento del reperimento interno per il reclutamento di varie professionalità e/o esigenze strategiche
dell’Amministrazione Comunale come ad esempio il reclutamento per la Direzione Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino per la copertura
di n. 9 Collaboratori dei Servizi Amministrativi e n. 4 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili per il potenziamento dei Settori di Zona;
Comandi:
Per quanto attiene invece i comandi si sono curate 7 proroghe di comandi in entrata, contemporaneamente si è proceduto all’attivazione di 18
comandi in uscita e si sono gestite n. 50 comandi in uscita già in essere.
Si specifica che a seguito del raggiungimento del massimo della durata temporale prevista dalla normativa vigente si è gestito il rientro di 7
dipendenti dall’INPS con contestuale riassegnazione ai Settori dell’Amministrazione.
I distacchi attivati sono stati n. 6 di cui 4 prorogati.
Si è gestito il rientro (5 dipendenti)da distacco con contestuale riassegnazione ai Settori dell’Amministrazione.
Mobilità orizzontale:
Nell’anno 2013 è stata effettuata una ricognizione sui profili professionali.
In particolare di concerto con tutte le Direzioni interessate si sono valutati i casi di personale che rivestiva un profilo professionale non aderente alle
mansioni effettivamente svolte.
Il processo di ricognizione è durato circa 6 mesi ed ha portato ad un complessivo cambiamento di profilo professionale per n. 154 dipendenti,
soddisfacendo anche singole esigenze da tempo manifestate.
Sono stati inoltre gestiti n. 23 ulteriori cambi di profilo professionale.
Servizio Civile
Nel mese di aprile 2013 si è organizzata la giornata di chiusura del Servizio Civile Nazionale per i 72 volontari che hanno svolto il loro servizio
presso i progetti del Comune di Milano.
Nei mesi di agosto e settembre si è provveduto alla progettazione del Servizio Civile nel Comune di Milano per l’anno 2014/2015, è stata
organizzata un’apposita formazione rivolta agli Operatori Locali di Progetto e sono stati raccolti i progetti per 80 volontari.
Ad ottobre 2013 è stata confermata la convenzione con Anci Lombardia per aderire a bandi di servizio civile.
Nel mese di ottobre e novembre a seguito di apertura dell’avviso del bando di servizio civile da parte dell’ Ufficio Nazionale del Servizio Civile, si
sono svolti i colloqui per la selezione di 62 volontari per n. 17 di progetti per il Comune di Milano.
Numero domande pervenute 712
Numero colloqui effettuati 608
L’avvio dei progetti è previsto nei primi mesi del 2014. Si è provveduto a organizzare la giornata di formazione per i nuovi operatori Locali di
Progetto.
DoteComune
Si è aderito al nuovo protocollo con Anci Lombardia che prevede un cofinanziamento dei progetti di DoteComune da parte di Regione Lombardia.
Nell’anno 2013 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di Dote Comune per un totale di n. 20 tirocinanti così suddivisi:
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Avviso

n. 2 aprile 2013

n. 3 maggio 2013

n. 4 luglio 2013

Numero
tirocinanti

Numero
candidati

1

14

CULTURA

AgriCity

1

35

CULTURA

Forum Città Mondo

1

26

CULTURA

Sviluppo promozione cultura

1

8

MOBILITA' TRASPORTI AMBIENTE

Trasportando

1

8

MOBILITA' TRASPORTI AMBIENTE

Nuovi impianti termici nel "CURIT"

2

20

SPORT BENESSERE QUALITA' DELLA
VITA

Conciliazione Vita-Lavoro

1

15

POLITICHE SOCIALI
DELLA SALUTE

E

CULTURA

IL TERRITORIO per la SALUTE e il
BENESSERE

1

10

POLITICHE SOCIALI
DELLA SALUTE

E

CULTURA

1

3

POLITICHE SOCIALI
DELLA SALUTE

E

CULTURA

1

23

GABINETTO SINDACO

Visite guidate a Palazzo Marino

2

34

GABINETTO SINDACO

MILANO CITTA’ INTERNAZIONALE

7

83

DC SVILUPPO DEL TERRITORIO

SVILUPPO TERRITORIO: Interventi
Attuazione
Strumenti
Urbanistici
e
Sportello Unico per l’Edilizia

DC

Nome progetto

DIRITTO IN COMUNE
Sistema
Informativo
ASSISTENZIALE

SOCIO-

Leva Civica Regionale
Nel mese di ottobre 2013 sono terminati i progetti di Leva Civica, è stata effettuata la rendicontazione in regione Lombardia per l’accredito del
finale finanziamento.
Stage e Tirocini
Nell’anno 2013 vi sono stati 402 stage nel Comune di Milano così suddivisi:
stage curriculari
104

Stage extracurriculari
10

Gli stage sono così suddivisi tra soggetti promotori:
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Dc Educazione
288

Totale
402

SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA MILANESI
UNIVERSITA FUORI MILANO
ISTITUTI
ENTI
ALTRO

INCIDENZA PERCENTUALE
84%
7%
7%
2%
0

A seguito dell’introduzione della nuova normativa regionale, è stato fissato un incontro di confronto con la Regione Lombardia e nel mese di
dicembre si è provveduto a predisporre l’attivazione delle nuove convenzioni e dei nuovi progetti formativi nel rispetto della normativa vigente.
Telelavoro
Nei mesi da gennaio a marzo 2013 si è costituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione del telelavoro nel Comune di Milano.
Ad aprile 2013 è stato firmato l’accordo con le organizzazioni sindacali per l’avvio della sperimentazione del telelavoro con l’attivazione di 3
progetti.
Nei mesi di maggio e giugno sono stati avviati due progetti.
Nel mese di settembre è stata effettuata la ricognizione tra le direzioni centrali del Comune di Milano sulla fattibilità di progetti di telelavoro nel
Comune di Milano.
Comunicazione e trasparenza

E’ stata realizzata una apposita sezione del portale istituzionale che comprende una serie di informazioni relative al bilancio, organizzata in modo
da rendere più facile la lettura dei dati del bilancio.
Nonostante la scarsità di risorse economiche, sono state attuate numerose campagne per promuovere la conoscenza dei programmi , progetti e
servizi dell’Ente attraverso una sapiente relazione con le aziende partecipate e con gli uffici interni (Settore Pubblicità, Civica Stamperia, Ufficio
Distribuzione ecc.) garantendo una visibilità ad ampio raggio e fortemente capillare in tutta la città.
Nell’ambito di City Operations - EXPO 2015, sono stati realizzati alcuni progetti per informare i cittadini sul grande evento di EXPO. In proposito
e a scopo esemplificativo, si evidenzia la realizzazione del progetto pilota sul quartiere Baggio e due video promozionali per i Tour Operator
internazionali convenuti a Milano nel mese di ottobre 2013. E’ stato ripristinato e decorato con grafica promo Expo un bus ATM che in diverse
manifestazioni e feste di via della città, funge da infopoint per Expo a favore di cittadini e city users. Tutte le attività sono state realizzate in
economia e con il coinvolgimento di soggetti esterni all’Amministrazione.

Milano Verso Expo e grandi eventi

Il successo dell’Expo di Milano 2015 non sarà solo determinato dall’attrattività del sito espositivo per i visitatori, ma da tutta l’atmosfera che
pervaderà la città durante i sei mesi della manifestazione e dal livello di accoglienza e servizi che i visitatori troveranno sul territorio. Pertanto la
città di Milano ha attivato delle iniziative propedeutiche alla realizzazione di Expo 2015 attraverso il Piano di “City Operations” che integra i
servizi e le attività di competenza degli uffici comunali, con quelli sotto la responsabilità di Expo S.p.A. e/o di altre Amministrazioni locali
(Regione, Provincia, altri Comuni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Società di gestione di servizi, ecc.).
Il lavoro di pianificazione integrata fra il Comune e Expo S.p.A. è stato elaborato nel corso del secondo quadrimestre del 2012 e ha dato origine a
uno strumento di pianificazione congiunto: il Master Programme City Operations. Il piano comprende 66 progetti di cui 45 obbligatori e 21
qualificanti suddivisi in 5 macro-aree: Accoglienza della Città, Immagine e Comunicazione, Mobilità ed Ambiente, Sicurezza e Volontariato,
Palinsesto Eventi. Al fine della corretta attivazione e realizzazione dei progetti in tempo utile, sono stati attivati, nel corso dell’anno 2013 circa 70
tavoli operativi con Expo e altre Istituzioni/Società coinvolte nell’organizzazione dell’evento e periodicamente sono stati convocati Comitati
Esecutivi per ciascuna area di competenza, con il compito di monitorare costantemente tutte le fasi e attività dei progetti contenuti nel Piano,
esaminare le criticità riscontrate e non risolte all’interno dei tavoli operativi, al fine di individuare e promuovere le soluzioni più idonee al
superamento delle stesse. Si sono tenuti incontri con i referenti dei progetti finalizzati alla quantificazione degli stessi e all’inserimento nel bilancio
di previsione 2013-2015. Inoltre i principali progetti del City Operations sono stati inseriti nel Piano Triennale degli Obiettivi dell’ente.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2013
DESCRIZIONE
PROGRAMMA
Cultura Design e
moda

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013
Educazione
Istruzione e
Formazione

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

APPALTO

OPERE/INTERVENTI

91/2010

Conservazione e riuso dei locali dell'antico "Ospedale" del Castello Sforzesco di Milano - appalto integrato.

14/2012

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale
Cultura - Anno 2010

79/2007

La Citta' delle Culture - Area ex Ansaldo - progetto David Chipperfield - Centro Culture Extraeuropee - Padiglione
Servizi - Lotto A

33/2013

Museo Archeologico - Corso Magenta, 15 - Risanamento conservativo della Torre Poligonale, Torre Quadrata e mura
romane del Museo Archeologico.

11/2010

Castello Sforzesco - Restauro delle facciate della Corte Ducale, Cortile della Rocchetta, Cortina Sud e revisione della
copertura della Corte Ducale.

15/2013

Museo del Risorgimento - Palazzo Moriggia via Borgonuovo, 23 - MI - Risanamento delle facciate e sostituzione
delle coperture in tegole marsigliesi con coppi - 1° lotto.

43/2012

PRU Rubattino/Maserati: realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna nell'area ex Maserati. Zona 3

15/2012

Contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini.
D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere
complementari - Lotto 2 - Z.d. 2-9

31/2009
51/2010
65/2011
72/2010
9/2009
20/2012
32/2011
21/2012
66/2011
67/2011
68/2011
69/2011

Interventi da eseguirsi nei refettori delle scuole elementari e medie per l'ottenimento della certificazione di idoneità
igienico sanitaria ai sensi dell'art. 4.5.19 del R.L.I. del Comune di Milano - 6° fase
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 2 Zona 4 e 5.
Scuole varie - Interventi di emergenza, razionalizzazione e ordinanze sanitarie A.S.L. in edifici scolastici cittadini - 7°
fase.
Plesso scolastico di via Bergognone, 2/4 - Risanamento ambientale interno ed esterno, sostituzione serramenti,
ristrutturazione servizi igienici, superamento barriere architettoniche ed adeguamenti normativi
Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze A.S.L. presso edifici scolastici cittadini - Anno 2010
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle
componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 1 - z.d. 1-5-6
Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze A.S.L. presso edifici scolastici cittadini - 8° fase.
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 5 Zona 8 e 9.
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 1 Zona 1, 2, 3 e 4.
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 4 Zona 7 e 8.
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 3 Zona 6 e 7.
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
33/2011
34/2011
44/2011
9/2011
1/2013
10/2013
22/2013
23/2013
37/2013
38/2013
39/2013
40/2013
41/2013
42/2013
43/2013
44/2013
45/2013

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013

OPERE/INTERVENTI
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle
componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 2 - z.d. 2-9
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle
componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 3 - z.d. 3-4
Interventi di manutenzione straordinaria nelle palestre - appalto integrato
Riordino generale dell'edificio, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamenti normativi nella scuola
elementare di via Cittadini, 9 - Appalto integrato
Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di via del Volga 7, sede di scuola materna - zona 9
Via Ugo Pisa, 1 - Demolizione del plesso scolastico. Zona 6.
Scuole varie - contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini Lotto A.
Scuole varie - contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini Lotto B.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - zona 8.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ex
extraurbani in 9 zone - zona 9.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, degli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - Zona 4.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - zona 7.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, degli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - Zona 2
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - zona 6
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, degli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - Zona 1
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - zona 5.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, degli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed
extraurbani in 9 zone - Zona 3.

91/2009

Ricostruzione dell'edificio scolastico di Piazza Axum, 5. - Completamento del progetto 325080.000/2005

1/2011

Scuole varie - interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.LGS. 81/08) presso gli edifici scolastici
cittadini - 7° fase - z.d. 1-2-3-4.

32/2009

D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere
complementari - Lotto 3 - Z.d. 3-4

33/2009
Affidamento
diretto

D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere
complementari - Lotto 4 - Z.d. 7-8.
Interventi di somma urgenza finalizzati all'adeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Trasferimento scuola elementare di via Viscontini, 7 esecuzione di somma urgenza da eseguirsi presso la
struttura di via Cilea, 12.
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto

Innovazione e
servizi al cittadino

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

39/2011
29/2013
30/2013

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013

Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle delegazioni anagrafiche - VIII° lotto
Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini
della 1° e 2° area - anno 2013 - 1° stralcio - opere di allestimento
Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini
della 1° e 2° area - anno 2013 - 2° stralcio opere di smantellamento
Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi per adeguamento normativo - VI° lotto.

4/2011
10/2011
17/2011
18/2011

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi - Realizzazione cellette ossari - X° lotto.
Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri cittadini per adeguamento normativo - VII° lotto
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini della 1° e 2° area - opere da marmista - anno 2011
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini della 1° e 2° area - opere edili - anno 2011
Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi mortuari nei cimiteri cittadini
della 1° e 2° area - anno 2011 Allestimento
Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi mortuari nei cimiteri cittadini
della 1° e 2° area - anno 2011 - Smantellamento

42/2011
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

Interventi di somma urgenza finalizzati all'adeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Trasferimento scuola elementare di viale Puglie, 4 esecuzione opere di somma urgenza da eseguirsi
presso le strutture di via Oglio, 20 e via Polesine, 12.
Interventi di somma urgenza finalizzati alladeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Trasferimento scuola media di via Strozzi, 11 esecuzione opere di somma urgenza da eseguirsi presso le
strutture di via Scrosati, 3 e Scrosati,4.
Interventi di somma urgenza finalizzati all'adeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Bonifica amianto scuola elementare di via Brocchi, 5.
Interventi di somma urgenza finalizzati all'adeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Trasferimento scuola materna di via Martinelli, 57 esecuzione opere di somma urgenza da eseguirsi
presso la strutture di via San Colombano, 8.
Interventi di somma urgenza finalizzati all'adeguamento di alcune strutture scolastiche per l'inizio dell'anno scolastico
2013-2014 - Trasferimento scuola media di via Hermada, 18 esecuzione opere di somma urgenza da eseguirsi presso
le strutture di via De Calboli, via Passerini, 4 e via Passerini,5.

68/2010

41/2011

Mobilità urbana e
trasporti sostenibili

OPERE/INTERVENTI

12/2011

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 2/A - Z.D.6-7-8

14/2011
15/2011

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 4/A - Z.D.4-5
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 1/A - Z.D.1
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 1: località centro nord - Z.D. 1/2/3/8/9.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 2: località centro sud - Z.D. 1/4/5/6/7.

38/2010
39/2010
40/2011

Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione di situazioni di pericolo - lotto D.
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
47/2010

OPERE/INTERVENTI
Interventi di manutenzione dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - appalto aperto. Lotto C - z.d. 1/9.

61/2011

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti / A - Lotto 1/A - Centro- Nord - Z.D. 1-2-3-8-9
Interventi di recupero e modifica ambiti urbani attraverso la riqualificazione di strade e marciapiedi - appalto aperto
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti / A - Lotto 2A - Centro-Sud - z.d. 1-4-5-6-7
Via dei Missaglia: nuova viabilità di P.R.G.

32/2013

Electric City Movers - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di isole digitali.

39/2012

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale: 2 lotti: lotto 1 - Centro Nord; lotto 2 - Centro Sud. Durata dei
lavori 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. - Lotto 2

38/2012

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale: 2 lotti: lotto 1 - Centro Nord; lotto 2 - Centro Sud. Durata dei
lavori 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. - Lotto 1- z.d. 1-2-3-8-9.

5/2011
90/2009
6/2011

33/2012
32/2012
31/2012
30/2012

29/2012
24/2013
16/2013
9/2012
8/2012
7/2012
6/2012
96/2009
50/2011
M.M.
M.M.
M.M.

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 - 5 lotti - Lotto 5
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 - 5 lotti - Lotto 4 - Zone 4 e
5
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 - 5 lotti - Lotto 1 - Zona 1
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 - 5 lotti - Lotto 3 - Zone 2,
3e9
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 - 5 lotti - Lotto 2 - Zone 6,
7e8
Interventi di restauro conservativo sui muri spondali dei navigli milanesi e manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni nella zona portuale - lotto C.
Interventi manutentivi di emergenza sulla viabilità cittadina - lotto A - Z.D. dalla 1 alla 9.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 1/B - z.d. 1
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 4/B - z.d. 4-5
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 3/B - z.d. 2-3-9
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 2/B - z.d. 6-7-8
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni
naturali e consecutivi - riapprovazione a seguito di risoluzione del contratto d'appalto con A.T.I. F.A.U. SPA SAPIEM.
Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli - lotto C.
Protezione dell'abitato con barriere fonoassorbenti della strada di accesso alle Autostrade Nord (ex Ghisallo).
Strada di collegamento Zara-Expo - Lotto 1/A - da via Eritrea a via Stephenson, in Milano.
Allargamento e ristrutturazione di via Ripamonti, da via Selvanesco al confine comunale.
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013

APPALTO
M.M.

Corsia preferenziale della linea 92 - 1° lotto - da Viale Abruzzi/Piccinni a Piazza Cappelli
Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e interventi diffusi di
manutenzione e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria.

30/2011

Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Cavalcavia Monteceneri - Serra. 1° Lotto

13/2011

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 3/A - Z.D.2-3-9

56/2009

Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di smaltimanto acque meteoriche - appalto aperto 4 lotti
z.d. 1/9 - lotto 2 - z.d. 6-7-8

57/2009

Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di smaltimento acque meteoriche - appalto aperto 4 lotti
z.d. 1/9 - lotto 4 - z.d. 4-5

74/2009

Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento e sottopassi - appalto aperto - lotto B. Z.D.
1/9

78/2009

Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 1/A - z.d. 1

80/2009

Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 2/A - z.d. 6-7-8

81/2009

Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 4/A - z.d. 4-5

21/2010

Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - Lotto B - 2° fase - z.d. 1/9

29/2010

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali - appalto
aperto - lotto E - z.d. 1/9.

40/2010

Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione delle situazioni di pericolo - Lotto B

73/2010
74/2010
4/2010
Politiche abitative
e valorizzazione
del patrimonio
immobiliare

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

OPERE/INTERVENTI

Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione di
corsie riservate e altri interventi di mobilità sostenibile - lotti F-G - LOTTO F. Localita' Centro - Nord - z.d. 1, 2, 3, 8
E9
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione di
corsie riservate e altri interventi di mobilità sostenibile - lotti F-G - LOTTO G. - Località centro sud - z.d. 1-4-5-6-7.
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei
manufatti di scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
consecutivi - 5 lotti - Z.D. 1/9 - lotto 4 - z.d. 4-5

106/2010

Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro

12/2009

Appalto aperto - Recupero alloggi sfitti - Lotto Unico 2008.
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STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
34/2007
45/2011

OPERE/INTERVENTI
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà
comunale sita in via Appennini, denominato "Abitare a Milano/2" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia
sociale - via Appennini
Interventi di razionalizzazione logistica ed adeguamento normativo Testo Unico 81/08 riferiti a spazi per la polizia
locale - 1° lotto.

46/2011

Interventi di razionalizzazione logistica e adeguamento normativo D.L.GS 81/08 (ex lege 626/94) riferiti a spazi per
uffici e servizi dell'Amministrazione. - 1° lotto - Fase 1.

48/2011

Interventi di rinforzo e messa in sicurezza sul sistema delle cascine del Comune di Milano - 1° lotto

54/2009
7/2009
88/2008

44/2009

43/2011

Interventi di manutenzione straordinaria e bonifica amianto su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - Lotto B.
Ristrutturazione e bonifica amianto dello stabile di edilizia residenziale pubblica di via Feltrinelli, 16. - appalto
integrato.
Manutenzione straordinaria del Quartiere "Domus Teramo" - via Teramo, 29-31.
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà
comunale sita
in via Cogne, denominato "Abitare a Milano2" - nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via
Cogne.
Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto C.

28/2012

Manutenzione straordinaria e bonifica amianto dello stabile residenziale di via Sestini n. 45 - Quartiere Sestini.

27/2012

Stabile residenziale di via Lorenteggio 178 - bonifica amianto.
Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Sud/Ovest
Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Nord/Ovest.
Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Sud/Est
Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Nord/Est
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà
comunale sita in via del Ricordo, denominato "Abitare a Milano2" - nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia
sociale - via del Ricordo
Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali scolastici e demaniali, urbani ed extraurbani ed interventi
elettrici sugli immobili cimiteriali - periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2013 - Stabili demaniali - z.d.
1-2-9
Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali scolastici e demaniali, urbani ed extraurbani ed interventi
elettrici sugli immobili cimiteriali - periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2013 - Opere da elettricista
stabili demaniali
Approvazione degli interventi di somma urgenza per la bonifica amianto presso il locale archivio fognatura, messa in
sicurezza fan coils corpo alto e basso, bonifica n. 3 piani interrati e redazione del piano di bonifica generale – edificio

34/2012
35/2012
36/2012
37/2012
90/2010

19/2011

25/2011
Affidamento
diretto
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OPERE/INTERVENTI

APPALTO

OPERE/INTERVENTI
comunale di via Pirelli, 39.

97/2010
(vuoto)
Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013

Politiche sociali,
cultura della salute
e nuovo welfare

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

36/2008

Manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad uffici giudiziari - opere edili, affini ed
elettriche -periodo 2011-2013
Nuovo edificio da adibire a uffici giudiziari da realizzare nell'area sita fra via San Barnaba e via Pace - 1° lotto Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Milano Lotto A

89/2009

Lavori di manutenzione straordinaria al Quartiere Palmanova Casette - via Civitavecchia, Rovato, Brenno, Molfetta,
Corato, Castano, Recco - civici vari. - Appalto integrato

64/2009

Intervento di adeguamento normativo degli stabili comunali in uso alle forze dell'ordine e ai VV.F.

107/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli stabili del Demanio e Patrimonio - X° lotto

47/2011

Interventi eccezionali di messa in sicurezza, demolizione e recinzione di strutture demaniali necessari alla
salvaguardia e alla vivibilità delle zone circostanti e dei loro abitanti - 2° lotto

50/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli stabili del Demanio e Patrimonio - IX° lotto

56/2011

Lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Don Primo Mazzolari n. 48.

81/2010

Interventi di emergenza sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II° - appalto aperto

49/2011

Appalto aperto per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero, all'adeguamento normativo e alla riduzione del
rischio in stabili demaniali - 1° lotto.

55/2011

Manutenzione straordinaria e bonifica amianto dello stabile residenziale di via Don Giuseppe Gervasini, 37 (ex
Budrio, 37).

Affidamento
diretto

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle superfici di facciata nel complesso demaniale delle
Galleria Vittorio Emanuele II. - Opere di restauro

Affidamento
diretto

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle superfici di facciata nel complesso demaniale delle
Galleria Vittorio Emanuele II. - Noleggio piattaforme mobili

Affidamento
diretto

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle superfici di facciata nel complesso demaniale delle
Galleria Vittorio Emanuele II. - Analisi di laboratorio

53/2011

Intervento di M.S. delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo 30, adibito a Centro Diurno Disabili

19/2012

Secondo 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 dei servizi al pubblico ed eliminazione barriere
architettoniche

11/2013

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle R.S.A. comunali - anno 2011.

37/2010

Riqualificazione dell'area ex Carminati-Toselli denominata "Fabbrica del Vapore" - 2° stralcio - corpi 3, 7, 9 e aree
esterne.
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STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2013 al
31/12/2013

APPALTO
88/2010
99/2010

Realizzazione di un Centro per Disabili in Piazza Turr n. 2
Costruzione nuovo edificio da adibire a Centro Socio Educativo per handicappati ed uffici in via Anfossi, 25/A. -

63/2010

Settimo intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali in carico alla
Direzione Centrale Famiglia Scuola e politiche Sociali

59/2009
11/2011

Sviluppo delle
imprese e categorie
produttive

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

Verde e arredo
urbano

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2013

Interventi di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali e socio sanitari
assegnati e/o utilizzati dalla Direzione Centrale Salute con razionalizzazione dei servizi al pubblico ed eliminazione
barriere architettoniche.
Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale
Sport e Tempo Libero - anno 2010

83/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei centri di aggregazione - VII° lotto.

14/2009

Arena Civica di Milano Gianni Brera - Manutenzione straordinaria

31/2011

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei mercati comunali coperti - IX° lotto.

38/2011

Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi - appalto aperto - Lotto B.

M.M.

Interventi mirati per il miglioramento e il recupero di spazi pubblici in grado di garantire l'immagine coordinata della
città.
Interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, pavimentazioni e arredo urbano - appalto
aperto.
Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi - appalto aperto - Lotto A.

101/2010

Interventi di manutenzione straordinaria di Piazza Duca d'Aosta

48/2010

Interventi di valorizzazione e ripristino delle fontane cittadine: realizzazione di impianti a ricircolo e manutenzione
straordinaria.

102/2010

Museo Botanico - lotto A.

56/2010
8/2011

Opere/interventi ultimati
dall'11/2013 al
31/12/2013

OPERE/INTERVENTI

290

I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
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Di seguito viene presentato il quadro di sintesi per l’anno 2013 che pone a raffronto i dati di preventivo con quelli di consuntivo e relativi scostamenti per ciascun servizio e
l’andamento per l’ultimo quinquennio delle percentuali di copertura delle spese di ciascun servizio a mezzo di entrate allo stesso imputabili.
La percentuale del 36% di copertura delle spese, voluta dal legislatore, risulta anche per l’anno 2013 superata ed è pari al 39,66%. Occorre anche considerare che per disposizione di
legge, le spese per gli asili nido vanno computate al 50%.
Di seguito si allega la tabella che evidenzia la serie storica delle percentuali di copertura delle spese a mezzo di entrate proprie e di terzi per l’ultimo quinquennio.

(in migliaia di euro)
PREVENTIVO
Entrate

Uscite

8.075,00
1.600,00
21.824,31
1.670,00
33.169,31

15.096,36
9.600,85
37.993,98
19.457,20
82.148,39

Gestione ricoveri
Colonie
Asili nido (*)
Musei, Mostre e Spettacoli
Totali

CONSUNTIVO
% di
copertura
delle uscite
53,49%
16,67%
57,44%
8,58%
40,38%

Accertamenti
7.763,95
1.864,52
22.036,72
1.186,66
32.851,85

Impegni
15.096,36
9.086,80
39.022,42
19.618,48
82.824,06

% di
Scarti % fra
copertura
consuntivo e
delle uscite
preventivo
51,43%
-2,06
20,52%
3,85
56,47%
-0,97
6,05%
-2,53
39,66%
-0,71

(*) Sia a preventivo che a consuntivo la spesa per gli asili nido è stata calcolata al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge n. 498/92

2009

2010

2011

2012

2013

Gestione ricoveri

59,74

52,16

60,40

61,66

51,43

Colonie

14,17

17,32

19,85

21,51

20,52

Asili nido (*)

57,32

73,62

65,95

62,41

56,47

7,63

7,71

9,96

7,35

6,05

Musei, Mostre e Spettacoli
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