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ANNO :

Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐
1.A
ENTRATE CORRENTI
PEG

PDC

DESCRIZIONE PEG

DIR16

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

145

AREA LAVORO E FORMAZIONE

TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA:

01

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000

38

26

2

TRASFERIMENTI DA MINISTERI ‐ PROGETTI COMUNITARI

2010101011

73

51

0

TRASFERIMENTI DA ANCI

2010102000

73

22

0

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

2010102001

46

1

0

TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO
PROGETTI

2010102011

73

32

1

2010102011

73

32

2010301000

304

20

2010401001

306

11 12

2010501000

70

6

0

2010501000

70

7

0

PREVISIONE 2020

ASSESTATO 2020

VINC

6.000,00

4.000,00

V

0,00

0,00

120.000,00

V

31.200,00

31.200,00

0,00

V

100.000,00

100.000,00

0,00

V

TRASFERIMENTI DA A.T.S.

0,00

0,00

70.000,00

V

2

TRASFERIMENTI DA A.T.S.

360.000,00

360.000,00

0,00

V

1

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA
DIREZIONE

300.000,00

300.000,00

0,00

V

65.000,00

65.000,00

85.000,00

V

TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A
FINANZIAMENTO PROGETTI

100.000,00

100.000,00

0,00

V

TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A
FINANZIAMENTO PROGETTI

1.047.500,00

1.047.500,00

720.760,00

V

2.009.700,00

2.009.700,00

999.760,00

1.750.000,00

875.000,00

875.000,00

45.000,00

45.000,00

36.000,00

155.000,00

137.000,00

155.000,00

1.950.000,00

1.057.000,00

1.066.000,00

TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
(CONTRIBUTI COMUNITARI)

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA:

01

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

3010201000

161

2

0

TASSE SCOLASTICHE CENTRI DI FORMAZIONE

3010201000

210

8

2

PROVENTI DA SERVIZI FORMATIVI (ESAMI ECDL ‐ CILS)

3010301000

241

19

0

PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI

Totale

05

PREVISIONE 2021

6.000,00

Totale

TIPOLOGIA:

2021

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

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE CORRENTI

pag. 2

PEG

PDC
3050203000

300

16

DESCRIZIONE PEG
1

RECUPERO SPESE VARIE

Totale

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

Totale Settore

145

PREVISIONE 2020

ASSESTATO 2020

45.000,00

45.000,00

40.000,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

4.004.700,00

3.111.700,00

2.105.760,00

146

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA:

01

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000

38

26

4

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2010102000

73

23

0

2010301000

304

40

2010302000

306

2010401001

PREVISIONE 2021

VINC

0,00

25.500,00

700.000,00

V

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

450.000,00

450.000,00

450.000,00

V

0

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

300.000,00

300.000,00

300.000,00

V

53

0

TRASFERIMENTI DA IMPRESE ‐ PROGETTI COMUNITARI

0,00

25.150,00

0,00

V

304

37

0

SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

V

2010501000

71

1

0

TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL
TERRITORIO UE

340.000,00

340.000,00

535.000,00

V

2010501000

306

11 14

TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL
TERRITORIO UE ‐ PROGETTI COMUNITARI

0,00

35.000,00

0,00

V

1.290.000,00

1.375.650,00

2.185.000,00

139.920,00

76.560,00

139.920,00

139.920,00

76.560,00

139.920,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

V

600.000,00

600.000,00

600.000,00

V

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

4.079.920,00

4.102.210,00

4.974.920,00

Totale

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA:

01

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

3010301000

241

24

0

PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI

Totale

TIPOLOGIA:

05

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

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000

306

15

1

FONDI ROTATIVI RECUPERO (DA RIMBORSO)
FINANZIAMENTO AGEVOLATO LEGGE 266/97

3050203000

306

15

2

FONDI ROTATIVI RECUPERO CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO LEGGE 266/97

Totale

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

Totale Settore

146

147

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI
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PEG

PDC

TIPOLOGIA:

01

DESCRIZIONE PEG

PREVISIONE 2020

ASSESTATO 2020

PREVISIONE 2021

VINC

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000

38

26

1

TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI)

2010101000

38

26

3

2010101000

38

26

2010102001

56

2010301000

100.000,00

74.500,00

100.000,00

V

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00

1.100.000,00

1.235.000,00

V

5

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00

0,00

120.000,00

23

0

POR ‐ TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (PROGETTI
COMUNITARI)

0,00

300.000,00

300.000,00

V

304

26

0

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

2010302000

306

11

7

TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO
PROGETTI DELLA DIREZIONE (IMPRESE)

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

2010501000

70

21

1

TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA

300.000,00

300.000,00

300.000,00

V

2010501000

70

21

3

TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA

555.000,00

6.236.300,00

800.000,00

V

2010501000

71

2

0

TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL
TERRITORIO UE

800.000,00

800.000,00

811.000,00

V

2010501000

71

4

0

TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL
TERRITORIO UE

560.000,00

452.600,00

30.000,00

V

2.515.000,00

9.463.400,00

3.896.000,00

2.515.000,00

9.463.400,00

3.896.000,00

Totale

TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale Settore

147

148

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA:

01

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010102001

56

21

2

TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO
PROGETTI

100.000,00

100.000,00

50.000,00

V

2010301000

304

19

2

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

600.000,00

600.000,00

600.000,00

V

2010302000

306

11 11

TRASFERIMENTI DA IMPRESE

118.200,00

118.200,00

1.739.000,00

V

2010302000

306

11 13

TRASFERIMENTI DA IMPRESE

0,00

30.000,00

30.000,00

V

818.200,00

848.200,00

2.419.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Totale

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA:

01

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

3010301000

241

9

0

CANONI CONCESSIONE MERCATI COMUNALI COPERTI

1.500.000,00
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PEG

PDC
3010301000

246

2

DESCRIZIONE PEG
3

CANONE UNICO PATRIMONIALE L 160‐2019 / COSAP ‐
OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI I ANNO ‐
CONCESSIONI COMMERCIALI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA

Totale

TIPOLOGIA:

05

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

PREVISIONE 2020

ASSESTATO 2020

PREVISIONE 2021

1.500.000,00

1.350.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2.850.000,00

4.000.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

30.000,00

130.000,00

130.000,00

160.000,00

3.948.200,00

3.828.200,00

6.579.000,00

14.547.820,00

20.505.510,00

17.555.680,00

VINC

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000

290

1

0

RECUPERO SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3050203000

300

16

3

RECUPERO SPESE DA MERCATI COPERTI

Totale

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

Totale Settore
Totale DIR16

148
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ANNO :

Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐
1.B
SPESE CORRENTI
PEG

PDC

DESCRIZIONE PEG

DIR16

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

145

AREA LAVORO E FORMAZIONE

TITOLO:

1

MACROAGGR: 01
1010101000

3871

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

VINC

SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1

4

RETRIBUZIONI ‐ PROGETTI UE ‐ FIN.TO ISP

Totale
MACROAGGR: 03

Miss.‐
Progr.

2021

15

01

10.000,00
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

V

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000

1772

2

0

MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRI DI
FORMAZIONE

15

02

107.970,00

27.000,00

86.370,00

1030102000

2362

6

0

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ‐
CONCILIAZIONE ‐ FINANZIATO

06

01

10.000,00

10.000,00

0,00

V

1030202000

3873

13

1

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO ‐
EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE
SPONSORIZZATE

15

01

300.000,00

300.000,00

0,00

V

1030202000

3873

35

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE,
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ FIN.TO UE

15

03

60.000,00

127.515,80

18.000,00

V

1030202000

3873

41

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO U.E. ‐
FIN.TO MINISTERO

15

03

6.000,00

6.000,00

4.000,00

V

1030207000

3874

1

0

LICENZE D'USO PER NUOVI SOFTWARE

15

03

0,00

28.060,00

28.060,00

1030211000

2363

8

11

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ CONCILIAZIONE ‐ FINANZIATO

06

01

30.000,00

30.000,00

0,00

V

1030211000

3773

2

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO ‐ FINANZIATO

12

05

0,00

0,00

10.000,00

V

1030211000

3773

3

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO ‐ FINANZIATO

12

05

0,00

0,00

30.000,00

V

1030211000

3773

5

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO

12

05

0,00

0,00

17.500,00

1030211000

3873

34

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.

15

03

10.500,00

136.974,62

3.500,00

V

1030211000

3873

37

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ PROGETTO UE ‐ FIN.TO U.E.

15

03

160.000,00

160.000,00

165.000,00

V

1030211000

3873

40

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

15

01

20.000,00

0,00

0,00

1030211000

3873

43

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO ISTIT.
SOC. PRIVATE

15

03

55.000,00

55.000,00

75.000,00

V

1030215000

1773

2

0

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO

15

02

100.000,00

100.000,00

0,00

V
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PEG

PDC

DESCRIZIONE PEG

Miss.‐
Progr.

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

VINC

1030215000

1773

3

0

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE
FORMATIVA

15

02

715.000,00

607.640,00

650.000,00

1030215000

1773

29

0

ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLE CASSE
SCOLASTICHE

15

02

20.170,00

16.900,00

20.170,00

1030215000

1773

33

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PER CENTRI DI
FORMAZIONE

15

02

110.000,00

74.000,00

88.000,00

1030215000

2363

23

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ‐
CONCILIAZIONE ‐ FINANZIATO

06

01

20.000,00

20.000,00

0,00

V

1030215000

3773

4

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ‐
CONCILIAZIONE VITA/LAVORO ‐ FINANZIATO

12

05

0,00

0,00

30.000,00

V

1030215000

3873

16

0

ATTUAZIONE INTERVENTI POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

15

03

92.360,00

0,00

0,00

1030216000

273

15

0

SERVIZIO CIVILE

01

10

235.000,00

152.500,00

135.000,00

1030216000

273

18

0

PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE
LOMBARDIA

01

10

31.200,00

31.200,00

0,00

1030217000

1773

32

0

SPESE PER SERVIZI FINANZIARI

15

02

13.540,00

9.700,00

13.540,00

1030219000

1773

35

0

CENTRI DI FORMAZIONE ‐ SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

15

02

9.500,00

9.150,00

9.150,00

1030219000

3873

36

0

SERVIZI INFORMATICI E DI TLC ‐ FIN.TO U.E.

15

03

10.000,00

10.000,00

0,00

1030219000

3873

45

0

SERVIZI INFORMATICI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

15

03

28.060,00

0,00

0,00

1030299000

1773

5

0

INIZIATIVE FINANZIATE DA ENTI DIVERSI

15

02

100.000,00

100.000,00

0,00

V

1030299000

2363

19

0

ATTIVITA' DIVERSE FINANZIATE (TEMPI DELLA
CITTA' ‐ TEMPI VITA/LAVORO)

06

01

100.000,00

100.000,00

0,00

V

1030299000

3873

44

0

COMUNICAZIONE WEB ‐ PROGETTO U.E. FIN.TO
U.E.

15

03

2.000,00

2.000,00

0,00

V

1030299003

1775

5

0

QUOTE ASSOCIATIVE

15

02

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.446.300,00

2.213.640,42

1.483.290,00

Totale
MACROAGGR: 04

2.446.300,00
ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

V

V

TRASFERIMENTI CORRENTI

1040102000

3875

23

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI ‐ FINANZIATO

15

03

205.000,00

205.000,00

95.250,00

1040102017

1775

7

0

AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO
LAVORO AMBITO METROPOLITANO ‐ AMM.NI
LOCALI

15

02

697.640,00

702.640,00

705.000,00

1040203000

3875

12

0

BORSE DI STUDIO

04

04

16.000,00

11.000,00

12.000,00

1040399000

1775

11

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
FINANZIATO

15

02

0,00

0,00

20.000,00
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PEG

PDC

DESCRIZIONE PEG

Miss.‐
Progr.

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

VINC

1040399000

2365

8

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
CONCILIAZIONE ‐ FINANZIATO

06

01

100.000,00

100.000,00

0,00

V

1040399000

3875

26

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE ‐
PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.

15

03

160.000,00

104.243,70

46.310,00

V

1040401000

1775

4

0

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LO
SVILUPPO DELLE POLITICHE
DELL'OCCUPAZIONE

15

02

78.000,00

78.000,00

78.000,00

1040401000

1775

10

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE ‐ FINANZIATO

15

02

0,00

0,00

100.000,00

V

1040401000

2365

7

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE ‐ CONCILIAZIONE ‐
FINANZIATO

06

01

100.000,00

100.000,00

0,00

V

1040401000

3875

27

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.

15

03

40.000,00

95.756,30

45.780,00

V

1040599000

3875

22

0

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE ‐
PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.

15

03

400.000,00

650.372,50

346.920,00

V

1.796.640,00

2.047.012,50

1.449.260,00

Totale
MACROAGGR: 09

1.796.640,00
TRASFERIMENTI
CORRENTI

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

1099902000

1778

1

0

RIMBORSO ALLA REGIONE PER CENTRI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

15

02

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1099904000

1778

3

0

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

15

02

5.000,00

5.000,00

5.000,00

RIMBORSI E POSTE6.000,00
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.258.940,00

4.276.652,92

2.948.550,00

Totale

Totale Settore

145

146

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

TITOLO:

1

MACROAGGR: 03

SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030202000

2833

9

0

RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA ‐
PROGETTO UE ‐ FIN.TO U.E.

09

08

40.000,00

51.053,97

75.000,00

1030202000

4233

20

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA

14

01

10.000,00

0,00

0,00

1030202000

4233

38

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ FIN.TO L.266/97

14

01

0,00

30.480,00

0,00

V

1030202000

4233

46

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ SPONSORIZZATO

14

01

200.000,00

200.000,00

200.000,00

V

1030202000

4233

54

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO UE ‐
FIN.TO DA IMPRESE

14

01

0,00

8.350,00

0,00

V

1030211000

2833

10

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ PROGETTO UE ‐ FIN.TO U.E.

09

08

15.000,00

17.475,58

20.000,00

V

1030211000

2833

13

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
PROGETTO U.E.

09

08

130.000,00

225.000,00

350.000,00

V

1030211000

4233

1

19

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ FIN.TO AMMIN.NI LOCALI

14

01

100.000,00

50.000,00

100.000,00

V
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PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

VINC

1030211000

4233

37

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ FIN.TO STATALE L. 266/97

14

01

0,00

56.320,00

225.200,00

1030211000

4233

39

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

14

01

7.500,00

10.500,00

7.500,00

1030211000

4233

43

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ FIN.TO STATALE L. 266/97

14

01

0,00

56.615,88

122.539,63

V

1030211000

4233

53

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐PROGETTO UE ‐ FIN.TO DA
IMPRESE

14

01

0,00

16.800,00

0,00

V

1030211000

4233

57

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ FINANZIATO

14

01

0,00

25.500,00

100.000,00

V

1030212000

2831

3

0

(ART.NON RIPETUTO)COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE ‐ PROGETTO
UE ‐ FIN.TO U.E.

09

08

70.000,00

0,00

0,00

V

1030212000

4231

9

0

COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE (LEGGE 266/97)

14

01

50.000,00

0,00

0,00

V

1030215000

4233

5

0

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

14

01

131.000,00

4.700,00

100.000,00

1030215000

4233

24

0

SPESE PER INNOVAZIONE ECONOMICA ‐
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

14

01

160.000,00

150.000,00

7.000,00

1030215000

4233

29

0

SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA LEGGE
266/97 ‐ RIASSEGNAZIONE F.DI ROTATIVI
FIN.TO AGEVOLATO E CONTRIBUTI F.DO
PERDUTO RECUPERATI

14

01

500.000,00

474.500,00

400.000,00

V

1030215000

4233

30

0

PROGETTI FINANZIATI DALLO STATO L.266/97
(AREE DEGRADATE)

14

01

0,00

100.000,00

0,00

V

1030215000

4233

45

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ‐
SPONSORIZZATO

14

01

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1030219000

2833

11

0

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI ‐ PROGETTO UE ‐ FIN.TO
U.E.

09

08

30.000,00

30.000,00

30.000,00

V

1030219000

4233

26

0

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI ‐ FINANZIATO

14

03

200.000,00

200.000,00

200.000,00

V

1030299000

4233

4

0

SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLO SVILUPPO
DELLE IMPRESE

14

01

200.000,00

250.000,00

200.000,00

V

1030299000

4233

18

0

SPESE PER ACQUISTO SERVIZI

14

01

53.500,00

0,00

53.500,00

1030299003

4235

6

0

QUOTE ASSOCIATIVE

14

01

26.000,00

26.000,00

26.000,00

2.023.000,00

2.083.295,43

2.316.739,63

Totale
MACROAGGR: 04

2.023.000,00
ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

V

TRASFERIMENTI CORRENTI

1040102000

4235

33

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI ‐ FINANZIATO

14

01

0,00

0,00

150.000,00

V

1040301000

2835

2

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE ‐ SMART CITY ‐ PROGETTO U.E.

09

08

55.000,00

55.000,00

60.000,00

V

1040399000

4235

2

0

TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(FINANZIAMENTO DA TERZI)

14

01

150.000,00

150.000,00

300.000,00

V
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1040399000

4235

4

0

TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE

14

01

10.000,00

0,00

0,00

1040399000

4235

11

2

CONTRIBUTI L.266/97 ‐ RIASSEGNAZIONE F.DI
ROTATIVI FINANZ.TO AGEVOLATO E CONTRIB.
F.DO PERDUTO RECUPERATI ‐ L.266/97

14

01

2.100.000,00

2.900.477,20

2.445.522,80

1040399999

4235

3

0

PROGETTO "SMART CITY" ‐ CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE

14

01

135.000,00

135.000,00

135.000,00

1040401000

3875

7

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

15

01

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1040401000

4235

16

0

TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE ‐ FINANZIATO

14

01

0,00

0,00

300.000,00

2.500.000,00

3.290.477,20

3.440.522,80

Totale
MACROAGGR: 10

2.500.000,00
TRASFERIMENTI
CORRENTI

VINC

V

V

ALTRE SPESE CORRENTI

1100201001

2E+05

37

0

FPV ‐ PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ FIN.TO STATALE L. 266/97

14

01

0,00

97.200,00

22.000,00

V

1100201001

2E+05

43

0

FPV ‐ INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ FIN.TO STATALE L. 266/97

14

01

0,00

76.555,92

4.016,29

V

1100201001

2E+05

11

2

FPV ‐ CONTRIBUTI L.266/97 ‐ RIASSEGNAZIONE
F.DI ROTATIVI FINANZ.TO AGEVOLATO E
CONTRIB. F.DO PERDUTO RECUPERATI ‐
L.266/97

14

01

0,00

395.522,80

0,00

V

0,00

569.278,72

26.016,29

4.523.000,00

5.943.051,35

5.783.278,72

Totale

0,00
ALTRE SPESE CORRENTI

Totale Settore

146

147

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

TITOLO:

1

MACROAGGR: 03

SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000

4232

3

0

ACQUISTI CON FONDO RENDER CONTO

14

01

28.000,00

17.000,00

20.000,00

1030202000

3313

33

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO U.E. ‐
FIN.TO SOGGETTI CON SEDE IN U.E.

15

03

0,00

90.000,00

0,00

V

1030202000

4233

22

0

EVENTI E MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATI

14

01

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1030202000

4233

23

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA

14

01

30.000,00

7.430,00

10.000,00

1030202000

4233

27

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO UE
FINANZIATO DA AMM.NI CENTRALI

14

03

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1030202000

4233

28

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO UE ‐
FINANZIATO DA UE

14

03

200.000,00

410.000,00

200.000,00

V

1030202000

4233

31

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO U.E. OPEN
AGRI ‐ FIN.TO COMMISSIONE EUROPEA

14

03

10.000,00

10.000,00

0,00

V

1030202000

4233

34

0

ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO UE
FIN.TO ALTRI SOGGETTI

14

01

100.000,00

88.500,00

11.000,00

V

1030202000

4233

58

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA‐ PROGETTO UE ‐
FIN.TO UE

14

01

0,00

11.500,00

50.000,00

V
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1030202000

4233

62

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ MISE ‐ CASA DELLE
TECNOLOGIE ‐ FINANZIATO

14

03

0,00

0,00

10.000,00

V

1030209000

4233

60

0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ‐
MISE ‐ CASA DELLE TECNOLOGIE ‐ FINANZIATO

14

03

0,00

0,00

200.000,00

V

1030211000

3873

38

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ PROGETTO U.E. ‐ FINANZIATO

15

03

100.000,00

6.570,00

100.000,00

V

1030211000

4233

1

22

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ FIN.TO U.E.

14

03

300.000,00

180.000,00

300.000,00

V

1030211000

4233

35

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ PROGETTO UE‐ FIN.TO ALTRI
SOGGETTI

14

01

450.000,00

354.100,00

30.000,00

V

1030211000

4233

42

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO DA
SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO U.E.

14

01

10.000,00

10.000,00

30.000,00

V

1030211000

4233

49

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.

14

03

0,00

0,00

30.000,00

V

1030211000

4233

59

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI‐ PROGETTO UE ‐ FIN.TO UE

14

01

0,00

95.900,00

250.000,00

V

1030211000

4233

61

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ‐ MISE ‐ CASA DELLE
TECNOLOGIE ‐ FINANZIATO

14

03

0,00

0,00

200.000,00

V

1030212000

4231

10

0

COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE ‐ PROGETTO UE OPEN AGRI ‐
FINANZIATO DA COMMISSIONE EUROPEA

14

03

90.000,00

0,00

0,00

V

1030212000

4233

41

0

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI

14

01

12.000,00

1.200,00

5.000,00

1030213000

4233

1

26

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

14

01

3.200,00

0,00

1.500,00

1030215000

4233

56

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ‐ MISE ‐
CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI (5G) ‐
FIN.TO STATALE

14

03

0,00

100.000,00

100.000,00

V

1030219000

4233

32

0

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI ‐ PROGETTO U.E. OPEN
AGRI ‐ FIN.TO COMMISSIONE EUROPEA

14

03

15.000,00

15.000,00

0,00

V

1030219000

4233

55

0

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI ‐ MISE ‐ CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (5G) ‐ FIN.TO
STATALE

14

03

0,00

100.000,00

250.000,00

V

1030299000

3873

20

0

PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.

15

01

300.000,00

300.000,00

300.000,00

V

1030299000

4233

1

2

SPESE CON FONDO A RENDER CONTO

14

01

15.000,00

8.750,00

10.000,00

1.863.200,00

2.005.950,00

2.307.500,00

Totale
MACROAGGR: 04

1.863.200,00
ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI CORRENTI

1040102000

4235

19

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI ‐ PROGETTO U.E.
OPEN AGRI ‐ FIN.TO COMMISSIONE EUROPEA

14

03

95.000,00

143.980,70

80.000,00

V

1040102000

4235

35

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI ‐ MISE ‐ CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (5G) ‐ FIN.TO
STATALE

14

03

0,00

300.000,00

200.000,00

V

1040203000

4235

24

0

TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI

14

01

4.800,00

0,00

0,00
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1040399000

4235

9

0

TRASFERIMENTI AD IMPRESE (FINANZIATO)

14

01

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1040399000

4235

17

0

TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE
IMPRESE ‐ PROGETTO UE FINANZIATO DA UE

14

03

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1040399000

4235

21

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
PROGETTO U.E. OPEN AGRI ‐ FIN.TO
COMMISSIONE EUROPEA

14

03

95.000,00

95.000,00

110.000,00

V

1040399000

4235

29

0

POR ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
IMPRESE ‐ FIN.TO REGIONE LOMBARDIA

14

01

0,00

150.000,00

150.000,00

V

1040399000

4235

32

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
PROGETTO UE ‐ FIN.TO UE

14

01

0,00

203.500,00

0,00

V

1040399000

4235

36

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE ‐ MISE ‐
CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI (5G) ‐
FIN.TO STATALE

14

03

0,00

300.000,00

195.000,00

V

1040401000

4235

10

0

CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
NEL CAMPO DELLA MODA, DESIGN E
CREATIVITA'

14

01

8.000,00

0,00

0,00

1040401000

4235

18

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE PROGETTO UE ‐ FINANZIATO
DA UE

14

03

100.000,00

100.000,00

100.000,00

V

1040401000

4235

20

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE ‐ PROGETTO U.E. PROGETTO
AGRI ‐ FIN.TO COMMISSIONE EUROPEA

14

03

250.000,00

283.777,86

250.000,00

V

1040401000

4235

30

0

POR ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ‐ FIN.TO
REGIONE LOMBARDIA

14

01

0,00

150.000,00

150.000,00

V

1040401000

4235

34

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE ‐ MISE ‐ CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (5G) ‐ FIN.TO
STATALE

14

03

0,00

300.000,00

80.000,00

V

1040599000

4235

31

0

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE ‐
PROGETTI UE ‐ FIN.TO UE

14

01

0,00

5.370.400,00

0,00

V

752.800,00

7.596.658,56

1.515.000,00

2.616.000,00

9.602.608,56

3.822.500,00

Totale

TRASFERIMENTI752.800,00
CORRENTI

Totale Settore

147

148

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

TITOLO:

1

MACROAGGR: 03

SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000

4112

1

0

MATERIALI E STRUMENTI TECNICO‐
SPECIALISTICI

14

02

5.000,00

0,00

3.000,00

1030202000

4213

11

0

RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

14

02

20.000,00

2.000,00

2.000,00

1030202000

4213

17

0

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ FINANZIATO

14

02

600.000,00

600.000,00

600.000,00

1030205000

4113

15

0

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER I
MERCATI SCOPERTI

14

02

30.000,00

100.000,00

119.500,00

1030205000

4213

1

4

CANONI E UTENZE

14

02

3.000,00

700,00

2.000,00

1030205000

4213

9

0

SPESE DI ILLUMINAZIONE PER FIERE E SAGRE

14

02

105.000,00

0,00

0,00
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1030211000

4113

16

0

INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

14

02

0,00

6.000,00

34.500,00

1030211000

4213

1

20

INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

14

02

38.000,00

0,00

0,00

1030211000

4213

8

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

14

02

20.800,00

0,00

0,00

1030211000

4213

19

0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE ‐ FINANZIATO

14

02

118.200,00

118.200,00

544.000,00

1030212000

4213

20

0

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI

14

02

7.200,00

4.800,00

7.200,00

1030213000

4213

1

27

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

14

02

0,00

41.000,00

0,00

1030215000

4113

1

18

MANUTENZIONE ORDINARIA PILOT MERCATI
COMUNALI SCOPERTI

14

02

30.000,00

0,00

0,00

1030215000

4113

13

0

CONTRATTI DI SERVIZIO

14

02

15.000,00

4.000,00

0,00

1030215000

4113

14

0

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER
INTERVENTI NEI MERCATI SCOPERTI

14

02

45.000,00

576.200,00

425.000,00

1030215000

4213

2

0

SPESE INERENTI PIANIFICAZIONE
COMMERCIALE

14

02

80.000,00

30.000,00

0,00

1030215000

4213

13

0

SPESE A FAVORE DELLE BOTTEGHE STORICHE

14

02

10.000,00

0,00

10.000,00

1030215000

4213

15

0

STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E
MATERIALE INFORMATIVO VARIO.

14

02

2.000,00

0,00

2.000,00

1030216000

4113

1

17

SERVIZI AMMINISTRATIVI

14

02

2.000,00

0,00

1.000,00

1030216000

4213

1

13

SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

14

02

200,00

200,00

10.200,00

1030299000

4213

6

0

SVILUPPO DEI DISTRETTI URBANI DEL
COMMERCIO

14

02

100.000,00

100.000,00

50.000,00

1030299000

4213

12

0

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI

14

02

5.000,00

0,00

5.000,00

1.236.400,00

1.583.100,00

1.815.400,00

Totale
MACROAGGR: 04

1.236.400,00
ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

VINC

V

V

TRASFERIMENTI CORRENTI

1040102000

4215

8

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

14

02

0,00

66.000,00

0,00

1040203000

4215

7

0

TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI

14

02

21.600,00

21.600,00

21.600,00

1040399000

3715

32

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
FIN. EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL
CONTRASTO ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19

12

07

0,00

3.500.000,00

0,00

1040399000

3715

33

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
FONDO PER EMERGENZA CORONAVIRUS

12

07

0,00

2.000.000,00

0,00
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PEG

PDC

DESCRIZIONE PEG

Miss.‐
Progr.

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

VINC

1040399000

4115

6

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
MERCATI COMUNALI COPERTI

14

02

30.000,00

30.000,00

0,00

1040399000

4115

7

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ‐
FINANZIATO

14

02

0,00

30.000,00

30.000,00

V

1040399000

4215

1

0

TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE ‐
FINANZIATO

14

02

0,00

49.000,00

1.195.000,00

V

1040399000

4215

6

0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

14

02

700.000,00

443.800,00

0,00

1040401000

4115

4

0

TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

14

02

35.000,00

0,00

0,00

1040401000

4215

2

0

TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE ALLA
RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO

14

02

150.000,00

75.000,00

0,00

936.600,00

6.215.400,00

1.246.600,00

Totale
MACROAGGR: 09

TRASFERIMENTI936.600,00
CORRENTI

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

1099904000

4218

2

0

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

14

02

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1099905000

4218

6

0

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

14

02

3.000,00

3.000,00

3.000,00

RIMBORSI E POSTE8.000,00
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

8.000,00

8.000,00

8.000,00

2.181.000,00

7.806.500,00

3.070.000,00

13.578.940,00

27.628.812,83

15.624.328,72

Totale

Totale Settore
Totale DIR16

148
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1.C
TITOLO

RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI
VINCOLATE
PREVISIONE 2019

DESCRIZIONE TITOLO

ASSESTATO 2019

ANNO :
2021
PREVISIONE 2020

VINC

ENTRATE CORRENTI

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
2

TRASFERIMENTI CORRENTI

6.632.900,00

13.696.950,00

9.379.760,00

V

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

V

9.282.900,00

16.346.950,00

12.029.760,00

9.282.900,00

22.052.342,83

12.599.038,72

9.282.900,00

22.052.342,83

12.599.038,72

Totale ENTRATE

SPESE

CORRENTI

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
1

SPESE CORRENTI

Totale SPESE
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1.D
Missione

SPESE

RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA
Programma

PREVISIONE 2020

ASSESTATO 2020 PREVISIONE 2021

CORRENTI

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
10

04

14

15

135.000,00

Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

266.200,00

183.700,00

135.000,00

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

16.000,00

11.000,00

12.000,00

Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

16.000,00

11.000,00

12.000,00

SPORT E TEMPO LIBERO

360.000,00

360.000,00

0,00

Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

360.000,00

360.000,00

0,00

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

340.000,00

378.529,55

535.000,00

Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

340.000,00

378.529,55

535.000,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
08

12

183.700,00

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01

09

266.200,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
04

06

RISORSE UMANE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

87.500,00

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00

5.500.000,00

0,00

Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

5.500.000,00

87.500,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

4.794.000,00

11.982.801,80

5.915.778,72

02

COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI
CONSUMATORI

2.181.000,00

2.306.500,00

3.070.000,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

1.555.000,00

2.737.758,56

2.705.000,00

Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

8.530.000,00

17.027.060,36

11.690.778,72

680.000,00

660.000,00

360.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

2.057.820,00

1.831.030,00

1.876.230,00

03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1.328.920,00

1.677.492,92

927.820,00

Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

4.066.740,00

4.168.522,92

3.164.050,00

13.578.940,00

27.628.812,83

15.624.328,72

Totale DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
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ANNO:

Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐
2.A
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PEG

DESC PEG

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

DIREZIONE:

DIR16

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

CENTRO RESP:

145

AREA LAVORO E FORMAZIONE

TITOLO:

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA:

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4170

0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA U.E.

12

di cui:
CRONO
OBBLIGAZ.IONI
ANNI
PRECEDENTI

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

145

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CENTRO RESP:

146

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

TITOLO:

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA:

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4174

PREVISIONE
2021

2021

0 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON

1

SEDE NEL TERRITORIO UE (PROGETTI
COMUNITARI)

0,00

400.595,89

710.540,91

160.540,91

0,00

550.000,00

Totale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

400.595,89

710.540,91

160.540,91

0,00

550.000,00

Totale

146

0,00

400.595,89

710.540,91

160.540,91

0,00

550.000,00

CENTRO RESP:

147

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

TITOLO:

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA:

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4150

18

0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA

0,00

200.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

4155

28

0 POR ‐CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

4170

11

0 OPEN AGRI ‐ TRASFERIMENTI DI

977.320,00

517.073,81

309.694,22

19.694,22

0,00

290.000,00

4174

5

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINISTERI ‐ PROGETTO "MISE‐CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI (5G)"

INVESTIMENTI ‐ PROGETTI COMUNITARI

CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA

0 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON

SEDE IN U.E. ‐ PROGETTI COMUNITARI
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PEG

DESC PEG

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

Totale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.002.320,00

1.042.073,81

1.109.694,22

19.694,22

0,00

1.090.000,00

Totale

147

1.002.320,00

1.042.073,81

1.109.694,22

19.694,22

0,00

1.090.000,00

CENTRO RESP:

148

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

TITOLO:

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA:

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4190

PREVISIONE
2020

di cui:
CRONO
OBBLIGAZ.IONI
ANNI
PRECEDENTI

64

0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
ALTRE IMPRESE

200.000,00

330.000,00

622.150,00

0,00

0,00

622.150,00

Totale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200.000,00

330.000,00

622.150,00

0,00

0,00

622.150,00

Totale

148

200.000,00

330.000,00

622.150,00

0,00

0,00

622.150,00

Totale

DIR16

1.222.320,00

1.792.669,70

2.442.385,13

180.235,13

0,00

2.262.150,00
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ANNO :

Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI
2.B
SPESE IN CONTO CAPITALE
PEG

Miss.‐
Progr.

DESC PEG

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

DIREZIONE:

DIR16

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

CENTRO RESP:

145

AREA LAVORO E FORMAZIONE

TITOLO

2

PREVISIONE
2021

2021

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

6555

25

1

IMPIANTI E MACCHINARI

04 02

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

6565

25

3

IMPIANTI E MACCHINARI

15 02

254.000,00

254.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

6565

30

1

HARDWARE

15 02

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

6565

35

1

SOFTWARE

15 02

10.000,00

15.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6567

1

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

15 02

200.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

8585

30

2

HARDWARE (PROGETTI COMUNITARI)

15 03

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8585

35

1

SOFTWARE (PROGETTI COMUNITARI)

15 03

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE

524.000,00

829.490,00

560.000,00

500.000,00

0,00

60.000,00

Totale

145

524.000,00

829.490,00

560.000,00

500.000,00

0,00

60.000,00

146

CENTRO RESP:
TITOLO

2

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

SPESE IN CONTO CAPITALE

5315

35

4

7711

1

14

9207

2

0

SOFTWARE (PROGETTI COMUNITARI)

01 08

0,00

81.371,32

177.729,62

77.729,62

0,00

100.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ‐
FIN.TO UE

08 02

0,00

422.436,94

872.436,94

422.436,94

0,00

450.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

14 01

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00
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PEG

9207

4

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

14 01

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

800.000,00

2.000.000,00

1.800.000,00

1.000.000,00

0,00

800.000,00

Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE

1.000.000,00

2.703.808,26

3.050.166,56

1.500.166,56

0,00

1.550.000,00

Totale

146

1.000.000,00

2.703.808,26

3.050.166,56

1.500.166,56

0,00

1.550.000,00

147

CENTRO RESP:
TITOLO

Miss.‐
Progr.

DESC PEG

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI

2

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

SPESE IN CONTO CAPITALE

7617

12

0

ADP LORENTEGGIO ‐ CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

08 01

600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

8585

15

3

ALTRI BENI MATERIALI

15 01

0,00

240,22

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

8585

25

2

ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI
(CLIMATIZZATORI)

15 01

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

8585

30

1

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

15 01

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

8585

30

3

HARDWARE (PROGETTI COMUNITARI)

15 03

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9201

1

2

OPEN AGRI ‐ RISTRUTTURAZIONI

14 03

352.000,00

1.629.963,69

1.090.134,64

1.090.134,64

0,00

0,00

9205

15

2

OPEN AGRI ‐ ALLESTIMENTO SPAZI, ARREDI

14 03

170.000,00

172.008,79

137.420,07

37.420,07

0,00

100.000,00

9205

15

4

ALLESTIMENTO SPAZI ‐ ARREDI ‐ MISE ‐
CASA DELLE TECNOLOGIE

14 03

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

9205

30

1

OPEN AGRI ‐ HARDWARE

14 03

202.000,00

274.245,02

151.834,16

51.834,16

0,00

100.000,00

9205

30

2

HARDWARE ‐ MISE‐CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (5G)

14 03

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

9205

35

2

SOFTWARE ‐ MISE‐CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (5G)

14 03

0,00

100.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

9207

1

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE

14 01

5.000.000,00

6.393.019,70

6.190.000,00

1.190.000,00

0,00

5.000.000,00

Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE

pag. 21

PEG

Miss.‐
Progr.

DESC PEG

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

9207

7

0

OPEN AGRI ‐ CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

14 03

4.700,00

4.700,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

9207

8

0

OPEN AGRI ‐ CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

14 03

108.870,00

108.870,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

9207

9

0

OPEN AGRI ‐ CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

14 03

139.750,00

139.750,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

9207

12

0

POR ‐CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE PROGETTO UE ‐ FIN.TO REGIONE
LOMBARDIA

14 01

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

9207

13

0

POR ‐ CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ‐ PROGETTO
UE ‐ FIN.TO REGIONE LOMBARDIA

14 01

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE

6.622.320,00

10.767.797,42

9.989.388,87

3.869.388,87

0,00

6.120.000,00

Totale

147

6.622.320,00

10.767.797,42

9.989.388,87

3.869.388,87

0,00

6.120.000,00

148

CENTRO RESP:
TITOLO

2

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

SPESE IN CONTO CAPITALE

6867

6

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ‐
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

05 01

200.000,00

300.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

9111

1

1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

14 02

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

9117

3

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE (CORRELATO 4190/64/00)

14 02

0,00

30.000,00

39.799,74

9.799,74

0,00

30.000,00

9117

4

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE
IMPRESE ‐ MERCATI E FIERE

14 02

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

9217

1

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE ‐ DISTRETTI URBANI DEL
COMMERCIO

14 02

1.820.000,00

2.212.136,00

422.150,00

0,00

0,00

422.150,00

9217

4

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

14 02

1.500.000,00

3.000.000,00

2.598.017,61

1.098.017,61

0,00

1.500.000,00

9227

1

0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE

14 01

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE

4.070.000,00

6.092.136,00

5.309.967,35

1.107.817,35

0,00

4.202.150,00

Totale

148

4.070.000,00

6.092.136,00

5.309.967,35

1.107.817,35

0,00

4.202.150,00
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PEG

Totale

DESC PEG

DIR16

Miss.‐
Progr.

PREVISIONE
2020

12.216.320,00

ASSESTATO
2020

20.393.231,68

PREVISIONE
2021

18.909.522,78

Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI
6.977.372,78

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI
0,00

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

11.932.150,00

pag. 23

2.C

RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE
per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione
DESCRIZIONE
MISSIONE e PROGRAMMA

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

Progr

2

TITOLO

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Totale

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
Totale

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00

81.371,32

177.729,62

77.729,62

0,00

100.000,00

0,00

81.371,32

177.729,62

77.729,62

0,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
Totale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

200.000,00

300.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

300.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

422.436,94

872.436,94

422.436,94

0,00

450.000,00

600.000,00

1.922.436,94

2.372.436,94

1.922.436,94

0,00

450.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO‐POPOLARE
Totale

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

6.500.000,00

9.393.019,70

8.990.000,00

2.190.000,00

0,00

6.800.000,00

02

COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI
CONSUMATORI

3.370.000,00

5.292.136,00

4.609.967,35

1.107.817,35

0,00

3.502.150,00

03

RICERCA E INNOVAZIONE

977.320,00

2.529.537,50

1.969.388,87

1.179.388,87

0,00

790.000,00

10.847.320,00

17.214.693,20

15.569.356,22

4.477.206,22

0,00

11.092.150,00

Totale

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
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Missione
DESCRIZIONE
MISSIONE e PROGRAMMA

PREVISIONE
2020

ASSESTATO
2020

PREVISIONE
2021

Progr

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO

02

03

di cui:
CRONO
OBBLIGAZIONI
ANNI
PRECEDENTI

di cui:
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI
PUBBLICI

di cui:
ALTRI NUOVI
STANZIAMENTI

20.000,00

20.240,22

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE

484.000,00

789.490,00

540.000,00

500.000,00

0,00

40.000,00

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549.000,00

854.730,22

570.000,00

500.000,00

0,00

70.000,00

Totale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Totale

DIR16

12.216.320,00

20.393.231,68

18.909.522,78

6.977.372,78

0,00

11.932.150,00

Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE

12.216.320,00

20.393.231,68

18.909.522,78

6.977.372,78

0,00

11.932.150,00
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo di sistemi digitali e di tecnologie per la mobilità e per la sicurezza – sviluppo della rete SCTT del Comune di
Milano
RESPONSABILI:

Christian Malangone (Direzione Generale)
Carmela Francesca (Direzione Generale - Direttore Operativo - ad interim Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
Stefano Riazzola (Direzione Mobilità e Trasporti)
Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sono compresi, tra gli altri, gli interventi mirati
all’implementazione di sistemi digitali e tecnologie per la mobilità e per la sicurezza, oltre allo sviluppo di soluzioni IoT, che consentano un costante
aggiornamento tecnologico ed una crescente integrazione tra i diversi sistemi già in uso presso l’Amministrazione Comunale.
Tra i suddetti sistemi in uso, fondamentale rilievo assume il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (di seguito “SCTT”) costituito da un
complesso di impianti, infrastrutture di comunicazione, apparecchiature di campo, componenti hardware e software centrali, rete di telecomunicazione in fibra
ottica e rame, di proprietà del Comune di Milano.
Tale complesso sistema, altamente strategico per la garanzia della sicurezza del territorio e per il controllo della mobilità urbana, è stato realizzato ed
implementato, nel corso degli anni, dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione e il supporto tecnico di ATM S.p.A. e A2A S.p.A., società partecipate
dal Comune di Milano, ed è in continua evoluzione.
In tale contesto, si è sviluppata dal 2019 una collaborazione volta ad intraprendere lo sviluppo integrato del SCTT, prevedendo congiuntamente nel programma:
 attività finalizzate allo sviluppo e all’individuazione di soluzioni tecnologiche serventi rispetto all’obiettivo di addivenire alla interoperabilità dei sistemi di
gestione dei servizi resi in ambiti strategici per il territorio comunale;
 sviluppo, in tale contesto, di ulteriori servizi innovativi, anche nell’ambito delle tecnologie della c.d. “Smart City”, che consentano di rispondere
tempestivamente ai bisogni della città;
 sviluppo, infine, di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a garantire il presidio della città c.d. day by day e rendere effettivi e tempestivi i servizi
approntati per rispondere sollecitamente ai bisogni manifestati dai cittadini, individuando la necessità di progettare e sviluppare una piattaforma di gestione
integrata dei dati nella disponibilità dei soggetti coinvolti, sulla base delle rispettive competenze.
Inoltre il Comune di Milano nell’ambito del programma intende:
 ammodernare la rete di TLC cablata per permettere all’Amministrazione di disporre di un’architettura semplificata e ottimizzata, realizzata con apparati di
nuova generazione, garantendo un maggior controllo sui livelli di servizio;
 favorire la rimozione e/o mitigazione di alcuni vincoli logistici, procedurali e di interazione fra i soggetti in modo da armonizzare la Governance della rete,
intesa come l'insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi informatici finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione della infrastruttura di rete.
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A seguito della presentazione nel maggio 2019 di una proposta di finanza di progetto all’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale ed al Comune di
Milano, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione - al fine di allineare ed armonizzare tempi e obiettivi delle varie iniziative in
ambito SCTT, mantenendo i rapporti collaborativi in essere – intende continuare con le attività di cui al Protocollo d’intesa del 18 dicembre 2018, con esclusione
di quelle confliggenti o comunque connesse ai contenuti della sopracitata proposta, ai fini del rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento dell’attività
amministrativa e della concorrenza, in attesa degli esiti della valutazione dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016 della medesima
proposta.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE CON RIFERIMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DIGITALI E TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ
E PER LA SICUREZZA
Con riferimento all’implementazione di sistemi digitali e tecnologie per la mobilità e per la sicurezza, anche in attuazione del citato Protocollo d’Intesa,
proseguiranno le attività avviate con le seguenti finalità:
Razionalizzazione del sistema SCTT, attraverso:
 individuazione della modalità più idonea a garantire una gestione integrata dei servizi. La nuova gestione consentirà di superare le criticità presenti nella
gestione della rete, permettendo, così, una centralizzazione del know-how annesso; inoltre, sarà possibile intervenire direttamente e risolvere le numerose
sovrapposizioni tecniche (cosiddette “lock-in”), presenti sull’insieme di componenti SCTT, valorizzando al meglio il patrimonio di asset già disponibile e
valutato, nonché razionalizzando risorse e interventi.
Individuazione di soluzioni per la cura della Città, attraverso:
 l’implementazione di soluzioni innovative per garantire il presidio day by day oltre a servizi innovativi per rispondere tempestivamente ai bisogni manifestati
dai cittadini.
Sviluppo di soluzioni per l’interoperabilità e le tecnologie Smart City, attraverso lo sviluppo di:
 soluzioni tecnologiche per l’interoperabilità dei sistemi di gestione dei servizi resi in ambiti strategici per il territorio comunale;
 ulteriori servizi innovativi, anche nell’ambito delle tecnologie della c.d. “Smart City”, per rispondere tempestivamente ai bisogni della città.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE CON RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI TLC CABLATA
Con riferimento al potenziamento della rete di telecomunicazioni cablata, nel triennio 2021-23 ci si propone di perseguire le seguenti finalità:
 individuare la migliore modalità per realizzare una rete trasmissiva più efficiente di quella attualmente in esercizio;
 ridurre il grado di obsolescenza delle componenti tecnologiche, attraverso il potenziamento e il consolidamento delle infrastrutture;
 rendere pienamente operativa la cd. “nuova Pila di Sicurezza” ovvero gli elementi di rete applicativi e dispositivi elettronici, acquisiti nell’annualità 2019, a
supporto delle politiche di autenticazione degli utenti e dispositivi, supervisione di rete, registrazione delle operazioni, analisi del traffico e delle prestazioni di
rete;
 procedere nelle attività di definizione, in accordo con le altre strutture organizzative dell’Ente a vario titolo coinvolte, del nuovo modello di Governance delle
reti trasmissive del Comune di Milano così da individuare nuovi SLA (Service Level Agreement) ovvero armonizzare quelli esistenti; definire il perimetro di
intervento dei diversi soggetti, attuali gestori; definire le policy e i processi AS-IS e TO-BE;
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 approfondire le soluzioni software per il sistema SCTT da rendere disponibili per gli utenti della Centrale di Controllo del Traffico e della Centrale Operativa
della Polizia Locale;
 contribuire alla sperimentazione di ulteriori servizi innovativi, anche nell’ambito delle tecnologie della c.d. “SmartCity”, per rispondere tempestivamente ai
bisogni della città.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare il sistema commerciale della Città Metropolitana
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e regolazione del sistema commerciale
RESPONSABILE:

Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le politiche pubbliche a sostegno delle attività produttive devono tenere conto della necessità di incrociare efficacemente aspetti diversi, ma tutti rilevanti per la
qualità delle imprese e dello sviluppo.
Occorre infatti mettere in campo azioni specifiche da un lato per sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi,
dall’altro per la legalità e la sicurezza degli scambi, la lotta alla contraffazione, il consolidamento delle nuove forme della commercializzazione, la valorizzazione
del patrimonio – insieme economico e culturale – delle attività storiche nella città.
È quanto ha permesso a Milano di sostenere la lunga crisi – ancora in corso – in condizioni migliori del resto del Paese, insieme alla capacità di dare vita a forme
e modalità innovative di commercio, sperimentando incroci, scambi e convergenza tra attività economiche o di settori di attività, determinando così anche una
parte dello stile di vita urbano che ci contraddistingue, fino a diventare un fattore di attrattività.
Crescente rilievo assumono forme specifiche ed anche di nuovo tipo per la rappresentanza dei diritti dei cittadini in materia di consumi (contenuti, modalità,
educazione, affermazione ed evoluzione di stili di vita) e di fruizione dei servizi. Questo è alla base delle azioni in corso con e verso le associazioni di difesa e
tutela dei consumatori ed anche dell’insieme di relazioni con un mondo associativo più ampio sui temi del consumo e delle forme articolate e diffuse di
commercio e di rapporto diretto con la produzione.
Il commercio contiene in sé due grandi valori: quello economico e quello della vitalità della città, nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti. L’indicatore del
commercio ci dice – di ogni zona, di ogni quartiere, perfino di ogni strada – se e come la vita della città è organizzata, si svolge, evolve oppure diventa critica e
difficile.
Il sistema commerciale milanese è molto ampio e diversificato: nella nostra città esistono circa 28.000 esercizi di vendita (vicinato, media e grande distribuzione),
quasi 9.000 pubblici esercizi (bar, ristoranti e altre attività di somministrazione), 94 mercati settimanali scoperti con oltre 10.000 posteggi distribuiti su 85 sedi,
23 mercati coperti (di cui due mercati dei fiori) ai quali si aggiungono oltre 500 posteggi extra mercato tra banchi e chioschi. È uno scenario importante non solo
da un punto di vista quantitativo, ma anche per il numero delle persone impiegate (centinaia di migliaia di operatori e circa 8.000 solo nei mercati comunali
scoperti e coperti) e del PIL prodotto.
È necessario adottare politiche che vedano il forte coinvolgimento di tutti gli attori del settore, politiche di partenariato e di forte inclusione, di vero trasferimento
di competenze ai nuovi Municipi.
I principali risultati che si intende conseguire sono:
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-

implementazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) come funzione di facilitazione per tutte le attività di impresa, anche attraverso la
progressiva digitalizzazione di nuovi procedimenti;
evoluzione dei mercati, sia coperti che scoperti, come strutture di vendita, ma anche presidi territoriali utili alla aggregazione e alla coesione sociale, a partire
dal miglioramento del rapporto con i cittadini residenti;
impulso al sistema del commercio con particolare attenzione agli esercizi di vicinato, individuando aree che svolgano funzione di centri commerciali
naturali;
aggiornare i regolamenti vigenti, mettendoli al passo con l’attuale situazione economica, con l’evoluzione delle attività commerciali e produttive e con le
esigenze della società milanese;
favorire e sostenere l’avvio di nuove iniziative di impresa, con particolare attenzione a quelle giovanili e femminili. Reagire al rischio di dispersione di
attività tradizionali e storiche;
adottare le azioni necessarie a favorire il contrasto all’accesso della criminalità nell’ambito del sistema economico.
Dalla attività di revisione dei Regolamenti si attendono anche due effetti connessi: un ulteriore passo avanti nella semplificazione e nell’alleggerimento degli
adempimenti amministrativi e la razionalizzazione degli uffici e servizi oggi esistenti. Tali effetti costituiranno, al tempo stesso, una efficace forma di spending
review.
Anche a questo fine, così come per lo sviluppo del SUAP, sono determinanti il completamento e lo sviluppo dei sistemi informatici dedicati.
Un’attenzione particolare sarà prestata alle questioni della sicurezza da affrontare sia nelle aree ove si svolgono i mercati settimanali scoperti sia delle strutture
che ospitano i mercati comunali coperti.
Sotto il profilo operativo, si definiscono i seguenti assi principali:
1. interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali, con l’evoluzione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), la razionalizzazione ed ottimizzazione dei
mercati (sia scoperti che coperti) con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi ove si svolgono le attività;
2. ulteriori interventi per la semplificazione amministrativa, con la definizione di processi autorizzativi amministrativi telematici più veloci e l’implementazione
del sistema dei controlli;
3. interventi di contributo economico per le piccole e medie imprese in relazione a specifiche situazioni critiche (es. impatto di cantieri ed altri interventi
strutturali sulla città).
Principali risultati attesi:
realizzare azioni sinergiche di sostegno al mondo imprenditoriale, volte a favorire lo sviluppo di nuovi esercizi e nuove attività, salvaguardare il consolidato
(in particolare le botteghe storiche e gli esercizi commerciali insediati nelle zone periferiche della città) e la competitività delle imprese, migliorare la
visibilità delle aziende commerciali ed artigiane (con iniziative di aggregazione e di arredo), sviluppare l’attrattività e l’identità del territorio attraverso
progetti mirati su ambiti particolari, far evolvere i Distretti Urbani del Commercio verso forme di autonomia operativa con adeguato assetto organizzativo e
manageriale;
individuare e incentivare nuove formule commerciali innovative e di tendenza in cui si verifichi l’ibridazione delle diverse funzioni (produzione,
trasformazione, vendita, somministrazione e formazione) per sperimentare attività di promozione e supporto;
rendere i mercati sia coperti che scoperti non solo strutture di vendita, ma anche presidi territoriali volti all'aggregazione e alla coesione sociale, intervenendo
al fine di migliorare il rapporto tra cittadini residenti e mercati rionali, in coerenza con i processi di trasformazione e riqualificazione urbana in corso;
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-

rendere meno impattante la presenza dei mercati scoperti sul territorio attraverso interventi di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi interni alle
aree di mercato;
sviluppare sinergia tra il sistema commerciale cittadino e le nuove esigenze della città, anche con riferimento agli orari delle attività commerciali, nel rispetto
della tutela della concorrenza tra le imprese;
dare impulso al sistema del commercio con particolare attenzione agli esercizi di vicinato, individuando aree che svolgano funzione di centri commerciali
naturali e forme di incentivazione per tali esercizi;
sviluppare lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) attraverso la Convenzione sottoscritta con C.C.I.A.A. e INFOCAMERE per assicurare velocità,
semplicità e sicurezza, connessione ai sistemi in uso nel mondo delle imprese e alla rete degli altri istituti pubblici e di regolazione, a partire dagli enti
afferenti al governo metropolitano;
sviluppare le potenzialità della piattaforma telematica Impresa in Un Giorno, beneficiando dei conseguenti effetti organizzativi, estendendo la gestione
telematica di procedimenti non direttamente afferenti all’Area del Commercio, accompagnando tale attività con adeguati provvedimenti organizzativi che
riconoscano la responsabilità dei procedimenti alle Aree competenti nell’ambito dell’operatività generale del SUAP;
assicurare la costante armonizzazione – anche su base telematica - degli schemi procedimentali (con riferimento a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata)
in coerenza con la continua e mutevole attività normativa e regolamentare in materia;
costante aggiornamento dei moduli delle segnalazioni certificate di inizio attività, anche con riferimento a SCIA unica e SCIA condizionata, in coerenza con
il mutevole quadro normativo;
aumentare il tasso di digitalizzazione del SUAP, attraverso la digitalizzazione di procedure tradizionalmente gestite in forma cartacea, con la finalità di
perseguire l’obiettivo della totale digitalizzazione:
proseguire nell’aggiornamento dei processi amministrativi e delle conseguenti competenze, in particolare con la delega ai Municipi, per semplificare e
alleggerire gli adempimenti amministrativi e razionalizzare gli uffici e servizi oggi esistenti, anche come efficace intervento di spending review;
unificare gestione del contenzioso ed attività di controllo (anticorruzione, antiriciclaggio, antimafia) aumentando l’efficacia dell’attività di controllo, anche a
campione, dei requisiti morali e professionali ed estendendo il controllo anche alle informative antimafia, in collaborazione con la Prefettura di Milano;
intensificare la sinergia operativa con la Sezione Annonaria e Commerciale della Polizia Locale attraverso la condivisione dei monitoraggi e la definizione
comune delle priorità;
dare concreta attuazione agli accordi stipulati nell’ambito delle conferenze di servizi per l’apertura di grandi strutture di vendita con gli operatori
commerciali, finalizzati all’adozione di misure compensative a favore delle imprese dei territori circostanti;
assegnare, tramite avvisi pubblici, contributi volti a mitigare gli effetti negativi generati dalla prossimità a cantieri di opere pubbliche ovvero a seguito di
eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio comunale con particolare riferimento alle attività che subiscono impatto negativo a causa dei
cantieri della metropolitana M4.

Motivazione delle scelte
La rete produttiva di Milano ha sempre potuto contare su imprese di dimensioni minori che, a fianco delle grandi e grandissime unità produttive, sono state
serbatoio di competenze professionali, di capacità e spirito di innovazione, costituendo in più un vero e proprio tessuto connettivo economico e sociale, grazie al
quale le grandi crisi industriali e della occupazione sono state affrontate con qualche fattore positivo in più. Oggi però occorre fare i conti con il tema della
dimensione come fattore di limite, sotto il profilo organizzativo, finanziario, di capacità di modernizzazione e sviluppo. In questo quadro, lo sviluppo del
commercio elettronico è anche una straordinaria occasione di internazionalizzazione ed allargamento del mercato.
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Forme nuove degli scambi e nuove professioni sono fattori di dinamismo economico e sociale che fanno parte della più solida tradizione cittadina e sono oggi
ulteriori fattori di innovazione.
La tutela del commercio diviene il sostegno ai processi di trasformazione della città, dall’Area C alle zone pedonalizzate o ZTL; dai quartieri di nuova
realizzazione alla rivitalizzazione di quelli storici; dalle zone della movida a quelle che da un certo momento in avanti si spengono e si isolano; dalle esperienze
positive delle domeniche a piedi ai programmi per l’estate. Politiche consapevoli di sviluppo, razionalizzazione ed innovazione nelle tante forme di attività
commerciale accompagnano i cambiamenti della città e ne sono – spesso – la condizione. E, non per ultimo, il significato che politiche per il commercio
assumono come contrasto all’aumento del costo della vita, come promozione di una alimentazione sana e corretta ed anche come recupero delle vocazioni
produttive: cresce l’attenzione, ma anche l’iniziativa imprenditoriale, per l’agricoltura di qualità, sia essa biologica che a km zero.
Per contro, è sempre più presente il rischio che deriva dalla presenza di capitali e di iniziative di origine illegale e criminale: la sicurezza degli scambi e la lotta
alla contraffazione da un lato sono obiettivi di contrasto alla infiltrazione di capitali e soggetti criminali nell’economia, dall’altro sono anche la risposta alla
minaccia rivolta alla originalità, autenticità ed eccellenza del lavoro e della produzione nazionale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Di seguito vengono descritti i principali obiettivi del prossimo triennio.
Sviluppo delle strutture commerciali
Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi
Il Distretto Urbano del Commercio di Milano è costituito da nove polarità distrettuali: Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi, Ticinese,
XXV Aprile, istituite a partire dal 2009 e progressivamente riconosciute da Regione Lombardia. La loro presenza, attività e riconoscibilità sul territorio
necessitano di un consolidamento che ne consenta la piena maturità operativa, al fine di innescare processi di rilancio commerciale, sociale e culturale degli
ambiti di riferimento. In tal senso risultano esemplificative le esperienze di valorizzazione del Duc Isola e del Duc Sarpi, realizzate negli anni passati, volte a
rafforzare il senso di identità del Distretto ed a potenziare l’attrattività urbana valorizzando la rete del commercio locale. Al fine di favorire lo sviluppo identitario
di ciascun Distretto e la sua attrattività, sostenendone le progettualità e le capacità di autofinanziamento, è stata avviata un’indagine esplorativa - tramite
pubblicazione di un avviso pubblico - per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse contenenti idee progettuali a favore dello sviluppo dei Distretti Urbani del
Commercio di Milano, finalizzate, in particolare, a iniziative di governance evoluta, progetti per il consolidamento sul territorio del Distretto, attraverso la
promozione di percorsi di eventi, iniziative di attrattività, marketing territoriale ed animazione, strutturazione di servizi comuni e progetti di riqualificazione di
spazio pubblico con interventi di arredo urbano.
A seguito di tale indagine esplorativa si è ritenuto di procedere con la pubblicazione di avvisi per l’assegnazione di contributi ad Associazioni per la realizzazione
di progetti a favore dello sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio, allo scopo di far emergere e sostenere le diverse idee e proposte di soggetti pubblici e
privati, cercando di far convergere tutti i soggetti interessati su iniziative di sviluppo e riqualificazione commerciale, ambientale e sociale.
L'emergenza sanitaria da Covid-19 sta avendo un impatto negativo sia sulle imprese localizzate nei Distretti Urbani del Commercio, sia sulle iniziative di
animazione e di aggregazione da essi organizzati. Alcuni progetti cofinanziati dal Comune hanno dovuto svolgersi in parte in forma virtuale anziché in presenza,
soprattutto per le parti di comunicazione e promozione delle iniziative.
Il Comune di Milano ha partecipato al Bando regionale “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana” - al quale è risultato
ammesso con un finanziamento regionale di euro 570.000,00. Tale partecipazione è motivata proprio dall'esigenza di reperire risorse da destinare alle imprese
ubicate nei DUC, al fine di sostenerle nell'affrontare le nuove esigenze imposte dalla emergenza Covid-19.
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Grazie al cofinanziamento regionale, il Comune pubblicherà un bando per assegnare contributi alle imprese dei Duc finalizzati a: apertura di nuove attività del
commercio, della ristorazione e dell’artigianato; adattamento strutturale, organizzativo e operativo dei punti vendita esistenti alle esigenze di sicurezza e
protezione dei lavoratori e dei singoli consumatori; organizzazione di servizi di trasporto e consegna a domicilio e di vendita online.
Nuova pianificazione delle attività commerciali
Relativamente agli esercizi di vendita si è certamente attenuata la tensione prodotta da orari teoricamente senza limite, ma in particolare per i pubblici esercizi e le
attività di intrattenimento rimane l’esigenza di avere una situazione stabile per condivisione di comportamenti ed atteggiamenti, degli operatori come dei
consumatori. La strada che verrà perseguita è quella di realizzare nel tempo e a cura di una pluralità di attori un sistema che incida sulla qualità della vita e della
convivenza nella città. Le linee di azione riguardano l’ampliamento delle esperienze dei DUC, il lavoro per i Tempi della Città, i protocolli di intesa con le
associazioni rappresentative delle parti sociali ed imprenditoriali.
Saranno definiti specifici indirizzi in materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali affinché il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente
riconosciute dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, possa con proprie ordinanze definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi a fronte della
necessità di favorire la regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali o in caso di problemi di ordine pubblico e sicurezza
urbana, ovvero in caso di criticità connesse all’inquinamento acustico ed ambientale.
Un’attenzione particolare meritano il fenomeno dell’aumento di sale scommesse sul nostro territorio, ove le attività di controllo e di repressione di comportamenti
scorretti hanno prodotto risultati importanti e di valore nazionale, e il crescente bisogno della città di verificare la possibilità di armonizzare gli orari notturni
degli esercizi di vendita, nel rispetto delle norme nazionali a tutela della concorrenza.
Sviluppo dell’e-commerce e nuove esigenze della logistica
Si tratta di un’attività commerciale con livelli di crescita esponenziale in tutto il mondo. La legge regionale lascia completamente scoperta una materia che
richiede invece attenzione e, per alcuni aspetti, anche regolazione. La nostra attività sarà finalizzata a promuovere questa formula innovativa presso i punti
vendita, per fare evolvere almeno parte delle attività tradizionali verso la modalità on-line. Obiettivo è giungere ad un sistema misto che consenta, da un lato, di
mantenere la localizzazione degli esercizi e quindi il presidio del territorio e, dall’altro, di seguire il trend commerciale che ha sviluppi qualitativi e quantitativi
importanti e che sta cominciando ad assumere rilevanza anche nel comparto dei prodotti alimentari freschi, generando a sua volta ulteriori esigenze logistiche che
derivano dalle particolari modalità di conservazione degli alimenti e dai tempi di conservazione dei prodotti. Contestualmente verrà avviata una valutazione
condivisa degli effetti sulle politiche della mobilità, per la pianificazione delle soluzioni logistiche necessarie. Allo stesso tempo sarà promossa attraverso
apposita rilevazione e geolocalizzazione l’attività dei piccoli esercizi di vicinato che effettuano consegne a domicilio nei quartieri.
Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città
Ottimizzare i mercati settimanali scoperti (MSS), riqualificare i Mercati Comunali Coperti (MCC) e razionalizzare tutti i posteggi extramercato disseminati per la
città configurano un progetto di grande spessore. I MSS rappresentano un presidio territoriale diffuso nella città e sono vissuti dai cittadini come una importante
opportunità di spesa con ampie possibilità di scelta (mix merceologico), di qualità e a prezzi concorrenziali.
In coerenza con i processi di riqualificazione e trasformazione urbana, va rivista la mappa complessiva dei MSS, per la collocazione, la dimensione, la frequenza,
la cadenza e gli orari di esercizio dell’attività commerciale, con l’obiettivo di collocare i mercati in modo più razionale ed ordinato, minimizzare l’impatto sul
quartiere ospitante e assicurare tutte le misure organizzative e logistiche richieste dalle normative (in evoluzione) in materia di sicurezza (impianti elettrici e del
gas, circolazione stradale, ecc.).
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Sarà verificata la coerenza tra gli orari di svolgimento dei mercati settimanali scoperti e i reali bisogni del territorio, dei cittadini residenti e dei commercianti, al
fine di adeguare tali orari alle attuali esigenze della città.
Continua l’intervento sulle criticità, in primo luogo nei mercati di maggiore dimensione, legate ai problemi di pulizia, parcheggi e viabilità, eccessivo scarto tra
costi e ricavi della gestione dei mercati (pulizia e rifiuti, occupazione del suolo, energia, ecc.), sia portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi
sia attivandone alcune nuove; si sono avviate sperimentazioni di aperture anche domenicali. Essenziale in questi interventi è la riqualificazione ambientale delle
aree mercatali con particolare attenzione alla realizzazione di impianti per la distribuzione di energia elettrica “pulita” (torrette a scomparsa) e della raccolta
differenziata, attraverso la diffusione presso tutti mercati della raccolta differenziata del rifiuto umido, in esito ad una sperimentazione congiunta con AMSA e
che nella fase di avvio ha previsto la consegna di idonei dispositivi di raccolta e sacchetti biodegradabili a ciascun operatore commerciale ambulante del settore
alimentare.
Relativamente all’uso di energia elettrica da parte degli operatori mercatali, verrà avviata, congiuntamente alle Aree tecniche competenti in materia ambientale,
l’analisi di fattibilità di nuovi impianti di fornitura di energia elettrica nei mercati settimanali scoperti in aggiunta a quelli esistenti, con particolare attenzione ai
mercati che si svolgono su aree adibite a parcheggio. Per garantire un’efficace gestione degli impianti di energia elettrica nei mercati è necessario introdurre
un’adeguata regolamentazione che preveda l’obbligo e le relative sanzioni, per ciascun concessionario di posteggio servito da impianti di energia elettrica, di
concorrere alle spese per la manutenzione dell’impianto e alle spese per il consumo dell’energia stessa.
In un nuovo sistema di governance del sistema mercatale, va sottolineato il ruolo dei Municipi in tutte le attività di gestione, monitoraggio e proposta, ruolo da
svolgere in collaborazione con le Associazioni di categoria.
Si intende avviare una attività sperimentale per la gestione operativa complessiva dei MSS riguardo a orari di vendita, abusivismo, pulizia e controlli, in
collaborazione con Polizia Locale, Annonaria, AMSA, Ispettori mercati (Area Attività Produttive e Commercio) e Fiduciari dei Mercati (delle Associazioni di
Categoria).
Alla luce degli incontri con i soggetti interessati si è convenuta la necessità di integrare le informazioni contenute nelle concessioni di posteggio, finora
consistenti nella sola indicazione delle misure laterali e frontali, fornendo altresì specifiche e dettagliate indicazioni circa l’esatto posizionamento delle strutture
di vendita, con particolare riferimento alle distanze dagli edifici e al massimo ingombro in carreggiata. A tal fine si è condivisa la necessità di approvare uno
specifico disciplinare di mercato, contenente le informazioni sopra esposte, utile a responsabilizzare gli operatori del mercato alla corretta occupazione degli spazi
e a consentire un’efficace attività di controllo al personale del Comando di Polizia Locale.
Sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche, al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21
comma 7 ter della LR 6/2010 si provvederà a disciplinare la vendita di merce usata nei mercati, identificando preliminarmente in modo ben riconoscibile i
posteggi destinati alla vendita di merci usate, da individuare anche con riferimento alla quantità, all’esperienza e specializzazione degli operatori commerciali,
oltre che della tipologia e della varietà della merce venduta; tali posteggi potranno essere collocati in specifiche aree del mercato ben riconoscibili ai consumatori.
L’Amministrazione sta verificando gli effetti dell’introduzione in modo stabile a Milano di una modalità di commercio ampiamente diffusa nelle capitali europee
e mondiali, quale è la somministrazione di cibi e bevande in area pubblica – Street Food – modalità peraltro già introdotta in via sperimentale nella nostra città in
occasione di Expo 2015, e proseguita fino ad oggi con successo. Laddove necessario sarà aggiornato il disciplinare di esercizio per rendere compatibili tali
attività con le caratteristiche e le peculiarità delle aree del centro storico.
Su spinta di molteplici segnalazioni riguardanti il problema dello stazionamento dei clienti in orario notturno dinanzi ai locali della movida con conseguenti
problemi circa la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, è stato effettuato un lavoro di analisi e benchmark volto alla individuazione di soluzioni per
favorire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio. Inoltre sono allo studio una serie di ordinanze volte a inibire il commercio
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itinerante, a limitare la distribuzione di vetro e lattine e l’orario di apertura delle attività commerciali in aree particolarmente critiche della città per motivi
incolumità pubblica, di sicurezza e di degrado del territorio e di vivibilità urbana.
Saranno favorite le iniziative che contribuiranno al rilancio delle edicole milanesi, con la finalità di sostenere la diffusione dei prodotti editoriali e lo sviluppo di
attività culturali e sociali presso i quartieri. Saranno promossi i progetti che consentano alle edicole di erogare nuovi servizi, con particolare riferimento ai servizi
comunali anagrafici e a quelli connessi alle attività culturali e del turismo. Lo sviluppo delle nuove edicole dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa di
settore e dovrà essere in ogni caso garantita la prevalenza delle attività di rivendita di giornali e riviste. Qualora nelle edicole si effettui la contestuale vendita di
prodotti diversi da quelli editoriali, il Comune potrà definire specifiche discipline in materia di orari di apertura, ovvero limitare gli ambiti merceologici in modo
da favorire la convivenza con le funzioni residenziali e prevenire problemi di sicurezza.
Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici
Con la L.R. N° 24 del 24/9/2015 che modifica il Testo Unico Regionale del Commercio (LR. 6/10), Regione Lombardia ha introdotto l’obbligo per i Comuni di
deliberare il "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici" con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività occasionali di cessione a fini
solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico,
aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
In attuazione di tale norma, che prevede l’obbligo per i Comuni ad emanare uno specifico piano entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale, la
Giunta regionale ha deliberato con la DGR X/5061, del 18/04/2016, le “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui all’articolo
29 bis, comma 3 della medesima L.R. 2 febbraio 2010, n° 6.
Dopo una fase sperimentale, avviata con la deliberazione n. 2102 del 24.11.2017 della Giunta Comunale, con cui era stato approvato per la durata di un anno,
l'elenco delle località in cui poter posizionare Gazebo da parte di Associazioni senza scopo di lucro, con Deliberazione Consigliare n. 33/2019 il Comune di
Milano ha approvato il "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici" L’Amministrazione, tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, della sua
densità commerciale e dell’intensità dei flussi di pubblico, ha identificato 53 aree in cui poter esercitare le azioni di raccolta fondi favorendo le possibilità di
successo delle iniziative senza però distrarre risorse alle attività commerciali presenti in loco.
Rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica
La Legge di stabilità per il 2019 ha escluso il commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 59/2010, con il quale è stata data
attuazione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, comunemente conosciuta come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”. Il
provvedimento, nello specifico, è contenuto nell’articolo 1, comma 686, della Legge 145/2018, che apporta le seguenti modifiche al Decreto legislativo sopra
richiamato: inserimento della lettera f-bis all’articolo 7, nel quale sono elencate le attività non soggette dalle disposizioni del Decreto, al fine di includervi anche
la tipologia in esame - inserimento del comma 4-bis all’articolo 16, in modo da escludere anche il commercio su aree pubbliche dagli ambiti soggetti a procedura
selettiva, ad evidenza pubblica, propedeutiche al rilascio di titoli autorizzativi, il cui numero sia limitato in ragione di scarsità di risorse naturali - abrogazione
dell’articolo 70.
Con la Legge di conversione n. 77/2020 del D.L. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio - si è stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, sono
rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico applicando le modalità stabilite dalle regioni entro il
30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi
e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell’attività.
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Il Comune di Milano all’inizio del 2017 aveva già predisposto il bando per procedere al rinnovo delle concessioni (ai sensi della c.d. Legge Bolkestein) ma ne
dovette sospendere la pubblicazione in esito alla disposizione della Legge di Bilancio 2018 che stabilì un’ulteriore proroga della validità dei titoli in scadenza.
Dopo quasi quattro anni ci si appresta quindi a pubblicare il bando dei rinnovi per tutte concessioni per il commercio su aree pubbliche della città. Nei 94 mercati
settimanali scoperti milanesi ci sono oltre 9.000 posteggi, di cui circa 8.500 assegnati a titolari di posteggio, oltre a circa 500 postazioni extramercato, suddivise
in chioschi, trespoli e posteggi isolati. La procedura di rinnovi interesserà inoltre le 250 edicole presenti sul territorio.
In attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione
Lombardia, in data 31/12/2020 la suddetta Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 11198 del 31/12/2020, ha approvato l’Avviso di “Avvio delle
procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extramercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica” e ne ha disposto la pubblicazione sul portale del Comune di Milano. L’arco
di tempo utile per presentare le dichiarazioni parte dal giorno 12 gennaio 2021 entro e non oltre il 31 marzo 2021. La procedura è gestita in modalità
completamente telematica tramite la piattaforma Impresa in Un Giorno.
Il procedimento di rinnovo riguarderà circa 3.000 imprese concessionarie di posteggio nella Città di Milano.
Le concessioni di posteggio attive sul territorio di Milano sono pari a:
n. 8.567 concessioni di posteggio presso i mercati settimanali scoperti;
n. 53 concessioni di Battitori;
n. 260 concessioni di posteggio per chioschi;
n. 214 concessioni di posteggi isolati o trespoli;
n. 244 concessioni per rivendita di quotidiani e periodici;
Il rinnovo delle concessioni per i prossimi 12 anni, vede coinvolti: n. 8.600 posteggi presso i n. 94 mercati settimanali scoperti, di cui 3.558 alimentari e 5.042
non alimentari; n. 549 postazioni extra-mercato suddivise tra: chioschi, trespoli e posteggi isolati; n. 250 postazioni per rivendita di quotidiani e periodici.
Nell’ambito del procedimento di rinnovo delle concessioni, oltre alla verifica dei requisiti morali, professionali, posizione attiva in CCIAA, regolarità
contributiva, Carta di Esercizio e attestazione annuale, il Comune effettuerà la contestuale verifica dei pagamenti COSAP nel rispetto dei Regolamenti Comunali
vigenti. A tal fine costituirà requisito, per il rinnovo delle concessioni, l’assenza di debiti con il Comune di Milano, come risultanti dalla banca dati comunale
Ge.Ri. (Gestione Riscossione), relativi a canoni di occupazione di suolo pubblico per concessioni per il commercio su aree pubbliche o rivendita di quotidiani e
periodici emessi nei confronti dei Soggetti interessati, anche se relativi a concessioni in seguito trasferite a Soggetti terzi, per le annualità comprese nel periodo
2013-2019. Nel corso del procedimento di rinnovo, per mezzo di apposita diffida ad adempiere, sarà data comunque facoltà alle imprese di regolarizzare le
proprie posizioni debitorie
Il bando riguarderà solamente i posteggi già assegnati.
Per quanto riguarda gli oltre 1.000 posteggi dei mercati divenuti liberi in esito a procedimenti di decadenza, cessazione, rinunce, etc. il Comune si riserverà la
facoltà di valutare in una seconda fase se procedere all’assegnazione per mezzo di nuove procedure ad evidenza pubblica, ovvero se decretarne la soppressione al
fine di consentire interventi di razionalizzazione delle aree di mercato che, in alcuni casi, risultano congestionate. I costanti interventi di revisione delle aree
mercatali hanno consentito negli ultimi tre anni di ridurre il numero di posteggi assegnati a titolari di circa 500 unità.
Si darà altresì impulso allo studio di modalità organizzative dei posteggi e delle modalità di allestimento delle strutture che favoriscano il rispetto delle condizioni
di sicurezza delle aree mercatali.
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Mercati Comunali Coperti (MCC)
I mercati comunali coperti sono una forma distributiva storicamente presente nel panorama cittadino, caratterizzati dalla presenza di soggetti esercenti attività di
vendita giornaliera all’interno di immobili di proprietà pubblica.
L’interesse pubblico che l’Amministrazione Comunale aveva originariamente inteso salvaguardare (contenimento dei prezzi) può dirsi oggi superato e occorre
invece avviare un ripensamento del ruolo dei 23 mercati comunali coperti.
Nell’ambito del precedente mandato amministrativo sono state condotte analisi, ricercate possibili soluzioni ed attuate alcune significative sperimentazioni.
Questa Amministrazione ha inteso proseguire su tale linea attuando una profonda “trasformazione evolutiva” dei mercati comunali coperti. Occorre che i mercati
rispondano con efficacia ai nuovi stili di vita ed ai nuovi tempi della città, che si adottino nuove formule commerciali al “passo” con una nuova strategia di
sviluppo, introducendo nuove tipologie di offerta all’utenza per incrementarne l’attrattività e la competitività, nella piena attuazione delle norme relative alla
liberalizzazione delle attività commerciali.
In tale ottica, considerato che le strutture oggi destinate a mercati coperti per il commercio al dettaglio perseguono finalità con caratteristiche diverse da quelle di
pubblico interesse originariamente assegnate ai mercati comunali coperti, tanto da aver perso i tratti che costituivano il fondamento della demanialità, è stato
realizzato il loro passaggio dal demanio accidentale al patrimonio della Città (cd. sdemanializzazione).
Ciò in modo da agevolare il ricorso alla possibilità di utilizzare lo strumento amministrativo della concessione d’uso degli immobili stessi, da assegnare a seguito
di procedure di evidenza pubblica a concessionari unici, anche di natura consortile, che si impegnino ad usare gli spazi per sviluppare progetti di natura
commerciale, ampliando l’offerta merceologica e la gamma delle attività proposte. Si creeranno in questo modo le condizioni per assicurare nel tempo il
funzionamento di tali strutture, in modo da garantirne il mantenimento della funzione di presidio del territorio, aggregazione e socialità con riferimento alle
specifiche realtà dei quartieri e delle aree nei quali le stesse operano.
I primi Mercati interessati dalle procedure ad evidenza pubblica finalizzate ad individuare un concessionario unico sono stati quelli di Isola, Morsenchio, Wagner,
per i primi due è già stata sottoscritta la convenzione ventennale con un concessionario unico per la realizzazione di strutture di vendita polifunzionali con
l’obbligo per il concessionario di realizzare gli interventi di rispristino strutturale e adeguamento impiantistico e funzionale; è imminente la sottoscrizione anche
per il mercato Wagner. Entro il 2021 verranno inaugurati i tre mercati completamente rinnovati ed adeguati dal punto di vista tecnico e normativo.
I prossimi Mercati con i quali attivare il medesimo percorso saranno individuati in base agli esiti della mappatura dei territori e alle analisi di mercato dei territori
di riferimento, che l’Amministrazione sta attuando congiuntamente alle attività di branding e comunicazione, nonché di ingaggio degli stakeholder dei mercati
coperti.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 836 del 24/07/2020 è stato approvato l’atto di indirizzo politico in merito alla verifica della fattibilità tecnicoeconomica e giuridica dell’assegnazione del Mercato Comunale Coperto Rombon per la realizzazione di una struttura di vendita polifunzionale, con l’obbligo per
il concessionario di realizzare gli interventi di ripristino strutturale e adeguamento impiantistico e funzionale. Effettuate le verifiche indicate, l'affidamento alla
Società Sogemi sarà diretto in quanto Sogemi è l'ente gestore dei mercati all’ingrosso cittadini, in conformità ai contenuti e alle finalità statutarie può assumere
anche la gestione dei mercati coperti di Milano, è una società in house 100% del Comune di Milano, iscritta nell’albo delle Amministrazione aggiudicatrici di cui
all’art. 192 del DLgs. n. 50/2016.
Si sta inoltre valutando un nuovo approccio all’utilizzo dei mercati coperti che può essere anche temporaneo, nell’attesa dell’eventuale individuazione di
concessionari sul lungo periodo come sopra indicato, e che riguarda l’utilizzo degli stessi per attività legate allo sviluppo di attività sociali e aggregative, ovvero
attività in settori che favoriscono attrattività e coesione sociale. A tale proposito, costituiscono validi esempi già attuati, il Mercato Ferrara, dove sono stati
assegnati 4 posti liberi ad una Associazione attiva nel quartiere, che sta realizzando progetti di natura socio – aggregativa, ed il Mercato Monza, dove il
Politecnico di Milano – PoliSocial - realizzerà progetti didattici in collaborazione con altre realtà del territorio.
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Nell’intento di favorire il rilancio commerciale dei mercati ancora a conduzione tradizionale (con singoli operatori), nelle more della realizzazione delle
procedure di individuazione del concessionario unico, potranno essere assegnati singoli posteggi liberi a favore di imprese, a seguito di pubblicazione di appositi
avvisi, al fine di ridurre le difficoltà derivanti dalle numerose postazioni vuote.
Semplificare l’azione amministrativa
SUAP – Attuazione evolutiva della Convenzione tra Suap Milano e la Camera di Commercio di Milano
Sia i decreti legislativi nazionali (cd. "Decreti Madia" nn. 126-127-222 del 2016) sia i provvedimenti regionali (L. R. 36 del 12.12.2017) hanno ulteriormente
modificato la disciplina procedimentale degli istituti (Istanze, SCIA, Comunicazioni, Conferenza di Servizi) caratterizzanti i processi tipici gestiti dal SUAP;
inoltre, le modifiche introdotte riguardo il regime della Comunicazione Unica al Registro Imprese, in virtù della sempre più stretta correlazione funzionale tra
SUAP ed ente camerale, riverberano complessi e intersecati effetti operativi sulle modalità di trattazione procedurale seguite dagli uffici del SUAP, tali da
suscitare difficoltà di comprensione da parte dell’utenza (esempi ne sono il nuovo regime delle cessazioni, il nuovo assetto impresso all’intero comparto della
Meccatronica).
Ciò comporterà un sempre rinnovato e continuativo impegno da parte dell’interamente riorganizzata struttura del SUAP, in primis sul piano della segnalazione e
risoluzione delle criticità e problematiche tecniche di adattamento della piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it. (IIUG).
In futuro sarà necessario richiedere un apporto di collaborazione supplementare da parte del sistema camerale per far fronte alle accresciute incombenze –
purtroppo solo a carico del SUAP comunale - derivanti dalla tratteggiata ipotesi di fungere da protocollo virtuale per il ricevimento delle denunce indirizzate dalle
imprese al sistema camerale (art. 7 della l.r. 36/2017). Occorrerà seguire da vicino, con doverosa e approfondita analisi, le ricadute operative di eventuale
regolamentazione di dettaglio attuativa della norma regionale richiamata, nonché delle future possibili modifiche ventilate in sede di Gruppo di Lavoro camerale
metropolitano.
Sarà estesa la gestione telematica tramite IIUG di procedimenti non direttamente afferenti all’Area del Commercio, accompagnando tale attività con adeguati
provvedimenti organizzativi che riconoscano la responsabilità dei procedimenti alle Aree competenti nell’ambito dell’operatività generale del SUAP.
Lo sviluppo tecnologico già apportato e da ulteriormente implementare sulla piattaforma IIUG dovrà procedere in parallelo all’integrazione con l’applicativo
gestionale “Ermes”, per consentire il miglioramento della qualità complessiva della banca-dati dell’Area e il completamento graduale del processo di totale
dematerializzazione. L'obiettivo finale è infatti quello di ricondurvi – debitamente digitalizzate - tutte le procedure amministrative del SUAP, comprese le medie
e grandi strutture di vendita, nonché il segmento del commercio su area pubblica. Tutte le Unità Organizzative del SUAP verranno coinvolte dalla fase di
ulteriore sviluppo del sistema telematico IIUG. Il perfezionamento tecnologico della piattaforma IIUG consentirà infine agli utenti di assolvere al pagamento on
line (tramite PagoPA) degli oneri istruttori a favore del SUAP che venissero nel frattempo determinati dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre, nel rispetto del Piano Operativo stilato in esito all’Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge 241/90, sottoscritto tra Comune di Milano e Infocamere
l’11/01/2018, dovranno essere analizzati - in chiave evolutiva telematica - i processi e le interrelazioni procedimentali intercorrenti con l'Area Tecnica.
Si procederà inoltre alla graduale e sistematica implementazione della modalità digitale nella notifica di provvedimenti, precedentemente attuata in forma
cartacea, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
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Aggiornamento del Portale Fare Impresa
L’abbondante e ininterrotta produzione normativa nazionale e regionale continua ad apportare modifiche radicali alla L. 241/1990 operando il costante
stratificarsi di stravolgimenti dell’architettura procedimentale sperimentata nel decennio di vigenza della Scia tradizionale. Le figure di Scia Unica e Scia
condizionata impongono nuove modalità di approccio tra Imprese, SUAP e Pubblica Amministrazione; il SUAP è sempre più rafforzato nel ruolo di Interlocutore
unico a cui far pervenire le pratiche concernenti ogni vicenda amministrativa relativa alla vita dell’impresa, anche se relativa alle competenze di altri enti,
(esempio: Questura), a cui il SUAP dovrà tuttavia riferirsi – in via telematica - per innescare l’avvio degli iter burocratici di competenza.
Anche alla luce delle rilevanti modifiche organizzative e funzionali apportate all’intera struttura del SUAP, continuerà a rendersi necessario procedere all’attenta,
costante e sistematica revisione dei contenuti informativi presenti sul portale “Fare Impresa”, a partire dalle sezioni contenenti la normativa generale e di
dettaglio, attraverso le schede informative generali e specifiche per singole attività d’impresa, nonché della modulistica on line. Particolare impegno dovrà essere
rivolto all’ottimizzazione e implementazione della sezione riservata alle FAQ, individuate come strumento agile e intuitivo verso cui convogliare l’attenzione
dell’utenza interessata ad ottenere informazioni semplificate e di rapido orientamento. Per migliorarne l’efficacia e l’accessibilità, il portale Fare Impresa sarà
completamente rinnovato tramite il passaggio su una nuova piattaforma tecnologica, che consentirà anche l’implementazione di nuovi contenuti. La nuova
piattaforma, aggiornata agli standard di sicurezza informatica attuali e implementata con gli strumenti messi a disposizione della Direzione Sistemi Informativi e
Agenda Digitale, è online dal 12 febbraio 2021.
Va infatti ricordato che la richiesta rivolta all’utenza di produrre documenti o allegati non contemplati dalle norme, dalla modulistica unificata nazionale e non
debitamente pubblicizzati dal SUAP è sanzionata in via disciplinare e contabile.
Controllo antimafia/requisiti morali
Vi è la volontà del Comune di Milano di dare un’efficace risposta al problema dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, da un lato incrementando la quantità di
attività soggette al controllo a campione, dall’altro stipulando una convenzione finalizzata a richiedere l’informativa antimafia delle imprese la cui attività
economica sia sottoposta a provvedimenti concessori, autorizzatori o al regime Scia. Tale obiettivo non può essere raggiunto se non attraverso una cooperazione
sinergica all’interno dell’apparato pubblico, in primis tra il Comune di Milano e la Prefettura. Il primo è il soggetto deputato alla ricezione delle istanze
economiche, il secondo è titolare dei mezzi di controllo più ingerenti. Lo sradicamento efficiente dell’infiltrazione illecita passa necessariamente per la
repressione dell’impresa corrotta nella sua fase genetica, cioè in quella dell’avvio amministrativo. Così facendo, si inibisce all’organizzazione criminale
l’attuazione del progetto espansivo sul mercato locale. È altresì rilevante il controllo sulla vita dell’attività economica, per accertarsi che l’impresa, inizialmente
scevra da condizionamenti mafiosi, ne venga successivamente assoggettata.
Prevenzione all’usura e contrasto alle estorsioni
Al fine di prevenire fenomeni usurai e il sovra indebitamento e al fine di accompagnare le vittime di usura e di estorsione alla denuncia, verranno valorizzati gli
sportelli di ascolto esistenti in ogni singolo Municipio, rilanciando il Protocollo sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati l’8 novembre 2015. A tal fine verrà
individuata assieme all’Ordine degli Avvocati una figura di coordinamento che promuova la pubblicizzazione degli sportelli, la formazione permanente degli
avvocati e le relazioni istituzionali.
Obiettivo specifico viene individuato nella necessità di richiedere la verifica di quanto previsto dal Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella provincia di Milano, firmato dal Comune di Milano il 30 luglio 2018, con Prefettura, ABI, Libera, Procura,
Associazioni di Categoria. In particolare, si vogliono attuare, anche attraverso il potenziamento degli sportelli aperti con l’Ordine degli Avvocati, i due specifici
impegni che l’Amministrazione comunale di Milano si è assunta:
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l’istituzione assieme al Commissario Antiusura e Antiracket, Fondazione Welfare Ambrosiano, l’Associazione Antiusura Lombardia, la Fondazione
Lombarda per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura e la Fondazione San Bernardino ONLUS dello Sportello Prevenzione Usura e sovraindebitamento
delle famiglie;
la prosecuzione dell’esperienza, d’intesa con la Prefettura di Milano, del Tavolo di coordinamento tra gli sportelli esistenti nella Città Metropolitana che si
occupano di sostegno e assistenza alle vittime di mafia, estorsione e usura, al fine di fornire all’Osservatorio Provinciale, istituito presso la Prefettura, ogni
utile elemento, ai fini della pianificazione di misure ed azioni preventive mirate.

Impatto acustico
Verranno implementate ed aggiornate le procedure relative alle modifiche delle condizioni di impatto acustico dei Pubblici Esercizi, con particolare attenzione
alle autocertificazioni che la normativa attuale consente agli esercenti in ordine alla loro classificazione (tipo A – B1 – B2 – B3 – C), con trasmissione diretta ad
ARPA delle relazioni di impatto acustico (quando previste). Sarà elaborata e adottata una specifica disciplina con le modalità operative previste per ognuna delle
fattispecie individuata dalla normativa di riferimento, da elaborare nel solco degli interventi semplificatori introdotti dalla normativa regionale.
Contributi alle imprese commerciali
L’emergenza conseguente alla diffusione del virus Covid-19 ha imposto la sospensione prolungata delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa - fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità -, dei servizi alla persona, dei servizi di ristorazione, delle strutture ricettive e agenzie
di viaggio. Risulta pertanto particolarmente urgente intervenire a loro supporto, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, recepiti con Delibera di
Giunta n. 834 del 24/7/2020, ed attivando la quota del Fondo di Mutuo Soccorso a ciò destinata. Verranno assegnati, a seguito di pubblicazione di appositi avvisi
pubblici e secondo criteri che verranno declinati con specifici atti deliberativi, contributi alle imprese dei settori economici più colpiti dall’emergenza Covid-19
che abbiano avuto un periodo di chiusura obbligatoria. I contributi saranno destinati in particolare alla creazione e alla stabilizzazione di posti di lavoro, oltre che
per eventuali altre finalità che verranno individuate.
Si conferma l’orientamento a erogare contributi, attraverso avvisi pubblici, per mitigare gli effetti negativi conseguenti al blocco di aree cittadine a causa della
realizzazione di opere pubbliche ovvero di eventi straordinari (dissesti, esondazioni, ecc.), in base alle disponibilità di bilancio. I criteri verranno declinati con
specifici atti deliberativi, secondo le modalità e i contenuti che si sono progressivamente definiti nelle più recenti occasioni, quali gli interventi per i lavori di
realizzazione della M4.
Altri contributi potranno essere erogati in base a bandi di Regione Lombardia (ad es. azioni di cofinanziamento per i DUC) e in base agli esiti elle conferenze di
servizio gestite da Regione Lombardia per la mitigazione degli effetti da insediamento di grandi strutture commerciali, d’intesa con le Associazioni di categoria.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Si sottolinea il carattere di coerenza “attiva” con la programmazione sia regionale che comunale; tutte le azioni indicate assumono il punto di vista sia dell’Area
Metropolitana sia dei Municipi, coerentemente con l’evoluzione istituzionale in corso.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare lo sviluppo economico della città attraverso la valorizzazione dell'innovazione
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo economico
RESPONSABILE:

Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nella consapevolezza dello stretto legame tra politiche di sviluppo e politiche del lavoro, è necessario orientare lo sviluppo economico delle città agendo sui
processi, sugli strumenti e sui luoghi per la valorizzazione dell’imprenditorialità e dell’innovazione, coinvolgendo gli attori economici e sociali, supportando
nuovi processi quali Smart City, la Sharing Economy e Manifattura 4.0 e rafforzando i progetti in partnership pubblico/privata e le relazioni con le associazioni di
rappresentanza degli interessi, le Università e la Camera di Commercio. A partire dal secondo semestre del 2020, le profonde trasformazioni indotte dalla crisi
Covid-19 hanno portato ad una revisione complessiva del programma di intervento per contribuire alla realizzazione della c.d. “strategia di adattamento” così
come delineata dal documento “Milano2020”. In particolare, le attività della Direzione sono state orientate prioritariamente al potenziamento delle attività di
prossimità nei quartieri (commercio, artigianato, servizi alla persona) e al sostegno delle forme di innovazione economica e sociale utili alla realizzazione della
c.d. “Città a 15 minuti”.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Patto per lo sviluppo - Sostegno all’economia a impatto sociale per “la Città a 15 minuti”.
Il Comune di Milano è attivo nella promozione dell’imprenditoria e della crescita inclusiva del territorio attraverso azioni in grado di incidere in modo sinergico
sia sulla dinamica imprenditoriale che sulla generazione di impatti sociali positivi. Saranno attivate forme di sostegno alle imprese, sia profit che non profit, come
strumento per la rivitalizzazione sociale ed economica della città, con particolare riferimento alle aree e ai quartieri considerati “periferici”.
Nel triennio 2021 2023, anche alla luce delle indicazioni contenute nel documento “Milano 2020 Strategia di adattamento”, l’obiettivo dell’Amministrazione sarà
sostenere le imprese di prossimità ed i negozi di vicinato particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, che offrono servizi fondamentali ai cittadini e alle
comunità di quartiere, creano occupazione e costituiscono un fattore di crescita, integrazione e coesione sociale nelle zone meno centrali della città. Nello stesso
tempo, le risorse rivenienti dai programmi operativi PON e POR saranno orientate a sostenere le esperienze di “economia civile” – sia profit che non profit capaci di generare un impatto positivo nei quartieri in termini di miglioramento dei servizi di prossimità per i cittadini, rivitalizzazione economico sociale e
creazione di nuove opportunità occupazionali.
SOSTEGNO ALL’ECONOMIA DI PROSSIMITÀ NEI QUARTIERI PERIFERICI (L. 266/97)
Nel corso del triennio, proseguirà l’azione di supporto in favore delle imprese attraverso la concessione di agevolazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di
progetti di investimento in aree periferiche a rischio di degrado economico e sociale attraverso l’impiego delle risorse ex L. 266/97.
L’azione si realizzerà principalmente attraverso l’erogazione di servizi e/o contributi, in favore della nascita e crescita di imprese di prossimità con uno spazio
commerciale/vetrina “alla strada”, fortemente radicate nel territorio e capaci di rivitalizzare i contesti meno dinamici, e attraverso la concessione di agevolazioni
ed incentivi per rafforzare le capacità produttive e gestionali delle micro e piccole imprese attraverso la digitalizzazione, la programmazione e lo sviluppo di
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sistemi informativi, l’acquisto di strumenti digitali e la creazione di piattaforme informatiche per e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet e
fintech.
Tale azione verrà declinata con una particolare attenzione verso:
- imprenditorialità femminile, allo scopo di promuovere una fattiva partecipazione delle donne al “fare impresa”;
- micro e piccole imprese del commercio al dettaglio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi, turismo, cultura e tempo libero e
nei settori produttivi funzionali allo sviluppo socioeconomico delle aree periferiche individuate dalla Legge 266/97;
- imprese artigianali e piccola manifattura, con la finalità di combinare creazione di lavoro di buona qualità, valorizzazione della tradizione produttiva della
città e nuova domanda di mercato caratterizzata da alti livelli di personalizzazione e “fatto a mano”;
- imprese commerciali ibride, in grado cioè di combinare attività di vendita anche di categorie merceologiche differenti - es. food e non food – e servizi per la
comunità (portinerie di quartiere, food e non food, funzioni di aggregazione sociale e culturale).
Tale strategia - già promossa negli scorsi anni attraverso la pubblicazione di bandi quali Prossima Impresa, Metter su Bottega, Tira su la Cler, etc. – sarà
ulteriormente rafforzata alla luce dell’impatto economico e sociale della crisi conseguente l’emergenza Covid-19 che, per un verso, ha colpito particolarmente le
imprese di prossimità costrette ad una prolungata chiusura o alla drastica riduzione delle proprie attività, e per l’altro ha messo in luce l’importanza delle imprese
di prossimità per garantire i servizi essenziali ai cittadini durante il lockdown.
Per questo, nel corso del triennio e in continuità con gli interventi avviati negli anni precedenti, proseguirà l’azione di supporto e messa in rete delle imprese già
finanziate con le risorse ex legge 266/97 e i fondi rotativi ad essa vincolati. I capisaldi degli interventi saranno:
 l’accompagnamento alle imprese beneficiarie dei bandi “Prossima Impresa 2019” e “Prossima Impresa 2020”, finanziati con le risorse ex legge 266/97 e
rivolti alla concessione di contributi per la nascita e il potenziamento delle imprese di prossimità e dei negozi di vicinato; saranno attivati a favore di tali
imprese servizi di mentoring e servizi ausiliari per agevolarne l’accesso al credito e alle risorse a fondo perduto necessarie all’avvio del progetto
imprenditoriale e all’inserimento nel sistema produttivo cittadino;
 l’accompagnamento delle imprese nate con il supporto delle agevolazioni economiche erogate attraverso i bandi pubblicati nelle precedenti annualità (Tra il
dire e il fare, Startupper e Metter su Bottega).
Allo scopo di migliorare efficienza ed efficacia dell’intervento, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze imprenditoriali e alla facilitazione
dell’accesso al credito, verranno potenziati gli accordi di collaborazione con altre istituzioni territoriali competenti in materia come la Camera di Commercio
Milano, Monza Brianza e Lodi ed enti di microcredito.
Le risorse ex l. 266/97 potranno essere utilizzate anche per sostenere specifiche azioni di rigenerazione economica e sociale dei quartieri, in relazione a specifiche
esigenze o opportunità. Ad esempio, nell’ultimo trimestre 2020, in vista del trasferimento delle sedi comunali nella nuova sede di via Durando, è stata lanciata
una specifica iniziativa denominata “Ristorazione in Bovisa” per sostenere la nascita e l’ampliamento di imprese di ristorazione o di servizio nei pressi dei nuovi
uffici dell’Amministrazione al fine di potenziare l’impatto di rigenerazione sul quartiere generato dalla presenza di circa 800 dipendenti comunali entro il primo
semestre 2021.
Inoltre le risorse della L. 266/97 potranno essere utilizzate per realizzare progetti di recupero di spazi urbani comunali sottoutilizzati dove insediare servizi a
sostegno di attività commerciali, manifatturiere, artigianali e progetti o servizi a impatto sociale rivolti alle fasce deboli in zone caratterizzate da degrado, per
sostenerne la rivitalizzazione sociale ed economica e l’attrattività.
Infine, in ragione della condizione di grave sofferenza del tessuto imprenditoriale cittadino generata dalla crisi sanitaria, nel corso del 2021 si verificherà la
possibilità di utilizzare le risorse ex l. 266/97 non utilizzate nel corso dei precedenti interventi e che risultano al momento accantonate.
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PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CARCERARIA
Nelle periferie milanesi sono presenti il carcere di massima sicurezza di Opera e il carcere “modello” di Bollate, con il più alto grado di lavoro penitenziario.
L’azione del Comune di Milano da tempo è finalizzata a valorizzare le esperienze di impresa e lavoro in carcere che, secondo stime ufficiali del Ministero della
Giustizia, riduce fortemente il rischio di recidive. Nel triennio 2021–2023 si intende proseguire nello sviluppo di progetti di promozione del lavoro e dell’impresa
in carcere (imprese “ristrette”) attraverso azioni quali il sostegno al consorzio costituito dalle cooperative carcerarie milanesi, aperto all’adesione di altre Imprese
sociali operanti all’interno delle case circondariali milanesi, e/o la concessione di spazi di proprietà comunale che possano servire da vetrina per la
commercializzazione di beni/servizi.
LA SCUOLA DEI QUARTIERI (PON METRO MILANO 2014 2020)
Nell’ambito dell’azione PON Metro 2014-2020 “Hub dell’innovazione inclusiva – nuovi servizi in aree degradate”, nel corso del triennio proseguirà il progetto
“La Scuola dei Quartieri” finalizzato a sostenere la nascita di nuovi progetti e servizi ideati dai cittadini per migliorare la vita nelle aree periferiche della città. Il
progetto, avviato nel 2018, prevede attività integrate di comunicazione, animazione territoriale, formazione e accompagnamento ed è realizzato
dall’Amministrazione in collaborazione con 10 autorevoli organizzazioni di settore individuate attraverso procedura ad evidenza pubblica.
In stretta sinergia con le azioni formative e di accompagnamento, il progetto “La Scuola dei Quartieri” prevede anche l’erogazione di micro-contributi finalizzati
a sostenere la sperimentazione sul campo delle progettualità più meritevoli, con l’obiettivo di sostenere la costituzione e lo start-up di enti no profit in grado di
proporre nuovi servizi/attività rivolti alle comunità locali. Nel complesso, il progetto può contare su una dotazione di € 1.000.000 da destinare a microcontributi
rivenienti dall’azione PON Metro 2014-2020 “Hub dell’innovazione inclusiva – contributi a progetti di innovazione sociale”.
Il progetto “La Scuola dei Quartieri” si articola complessivamente in tre cicli di intervento, estendendo progressivamente il proprio raggio d’azione con
l’obiettivo di coinvolgere complessivamente 5.000 persone e di portare alla nascita di 30/40 nuove organizzazioni attive nelle aree periferiche di Milano. Il primo
ciclo si è svolto nelle aree target di Lorenteggio-Giambellino e Lodi-Corvetto, Rogoredo. Il secondo ciclo ha esteso il raggio d’azione della Scuola all’area di S.
Siro- Gallaratese – Selinunte e il terzo ciclo ha coinvolto l’area di Niguarda – Ca’ Granda –Prato Centenaro, Q.re Fulvio Testi, Bovisa, Dergano, Affori,
Bruzzano e Parco Nord.
Nel periodo 2021 - 2022 verranno realizzati i progetti finanziati nell’ambito del primo e del secondo ciclo di attività, alcuni dei quali hanno ritardato l’avvio delle
attività a causa della crisi Covid-19. Nel primo trimestre 2021, saranno selezionati i progetti vincitori del terzo Avviso, pubblicato ad ottobre 2020 con scadenza
14 dicembre 2020. Le attività verranno realizzate in stretto coordinamento con le direzioni responsabili del Piano Quartieri, del Pon Metro Milano e dell’Accordo
di Programma Lorenteggio.
Nel 2019, il progetto “La Scuola dei Quartieri” ha vinto il Cresco Award – città sostenibili indetto dalla Fondazione Sodalitas e Anci e nel 2020 è stata
selezionato tra i 20 finalisti a livello mondiale del premio “Innovation in Politics”.
CROWDFUNDING CIVICO (PON METRO MILANO 2014 2020)
Il Comune di Milano è stata la prima istituzione in Italia a sperimentare questa modalità innovativa di sostegno a progetti di utilità sociale. Sulla scorta dei
risultati della prima edizione sperimentale, che si è conclusa con successo nel 2018 e ha portato a numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale, l’esperienza del Crowdfunding Civico del Comune di Milano è stata riproposta nel corso del 2020 mediante l’impiego delle risorse del PON
Metro Milano 2014-2020 (progetto MI3.3.1.c “Hub dell’innovazione inclusiva – Crowdfunding civico”), con una dotazione di 550.000,00 euro e in sinergia con
altre linee di intervento dedicate alla promozione dell’innovazione sociale nelle aree periferiche della città.
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Attraverso il nuovo avviso Crowdfunding Civico, rivolto alle realtà di Terzo Settore con sede operativa nelle periferie di Milano e aperto nel periodo maggio –
luglio 2020, sono pervenute 51 candidature che hanno presentato progetti di innovazione sociale ad alto impatto nei quartieri di Milano con un costo massimo di
100.000,00 euro.
Per i progetti vincitori, il bando prevede l’erogazione di servizi di accompagnamento personalizzato e di comunicazione per promuovere le campagne di raccolta
fondi. In caso di raggiungimento del target di raccolta, fino ad un massimo di 40.000,00 euro, il Comune provvederà ad erogare contributi a fondo perduto pari al
60% del costo complessivo del progetto e fino ad un massimo di 60.000,00 euro. A settembre 2020 si è concluso il processo di valutazione con l’individuazione
delle 20 proposte progettuali selezionate. Nell’ultimo trimestre del 2020, le prime 7 proposte progettuali hanno potuto accedere alla piattaforma per la
realizzazione delle campagne di raccolta fondi dal basso della durata di 60 giorni. Alla scadenza, tutte le proposte hanno raggiunto e superato il target di raccolta,
con il coinvolgimento di oltre 1.200 singoli donatori e un importo complessivo di oltre € 85.000 raccolti attraverso micro donazioni del valore medio di 70 euro. I
prossimi 13 progetti avvieranno le campagne di raccolta tra le fine di gennaio e la metà di febbraio 2021.
Nel complesso, dopo la pluripremiata sperimentazione citata sopra, il Comune di Milano sta realizzando una delle più importanti azioni di Crowdfunding Civico
in Europa (in termini di dotazione finanziaria) nonché una delle primissime esperienze di impiego dei fondi strutturali dell’UE per il finanziamento di progetti in
modalità “crowd”. Sulla scorta dei risultati della seconda edizione, questa modalità di intervento potrà essere riproposta per sostenere diverse tipologie di progetti
ad impatto sociale nei quartieri.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAPACI DI GENERARE IMPATTO SOCIALE NEI QUARTIERI (POR FESR LOMBARDIA)
A partire dal secondo semestre 2020, la Direzione ha avviato un nuovo intervento diretto alla rivitalizzazione economico sociale del quartiere Lorenteggio
nell’ambito dell’omonimo Accordo di Programma e mediante l’impiego delle risorse del POR Fesr Regione Lombardia (v.3.c.1.1 – Avvio e rafforzamento di
attività imprenditoriali con effetti socialmente utili). Lo scopo dell’azione è sostenere lo sviluppo dell’economia civile nell’area di Lorenteggio attraverso la
concessione di finanziamenti in favore di imprese profit e non profit ad impatto sociale.
L’azione ha una dotazione complessiva di 1,2 milioni di Euro e viene realizzata attraverso un Avviso a sportello aperto da giugno a dicembre 2020. L’avviso –
diretto sia a nuove imprese che a imprese esistenti (profit e non profit) con sede operativa nei NIL Lorenteggio e Giambellino, prevede la concessione di
contributi per la realizzazione di progetti imprenditoriali del valore complessivo da 30.000,00 a 200.000,00 euro capaci di avere un impatto sociale significativo
nelle aree target in termini di:
creazione o rafforzamento di nuovi servizi per i cittadini, con particolare riferimento alle fragilità sociali;
creazione di nuova occupazione per gli abitanti del quartiere;
rivitalizzazione socio economica dell’area.
A dicembre 2020 sono stati selezionati i primi 8 progetti presentati in risposta all’Avviso per un finanziamento complessivo di € 450.000,00. I progetti
passeranno alla parte attuativa nel primo trimestre del 2021. Per facilitare la più ampia partecipazione all’iniziativa nonostante le restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria, la scadenza dell’Avviso inizialmente programmata per il 31.12.2020 è stata prorogata al 13.3.2021.
Questa modalità di sostegno alle imprese a impatto sociale nei quartieri – sperimentata nella sola area di Lorenteggio – rappresenta un possibile modello
replicabile in tutte le zone periferiche della città interessate da processi di riqualificazione degli spazi urbani: per integrare gli interventi “hardware” sullo spazio
fisico con interventi “software” dedicati alla rivitalizzazione economica e sociale dei contesti urbani.
VERSO UN PROGRAMMA INTEGRATO PER L’ECONOMIA A IMPATTO SOCIALE NEI QUARTIERI
Sulla scorta dell’esperienza maturata nel secondo semestre 2020 – durante il quale le diverse iniziative riportate sopra sono state utilizzate per sostenere lo
sviluppo di imprese e servizi alla scala di quartiere – la Direzione intende realizzare un programma di interventi sinergico e integrato a supporto delle diverse
585

dimensioni dell’economia a impatto sociale nelle periferie della città: dalle idee dei gruppi informali di cittadini (Scuola dei Quartieri), alla raccolta distribuita di
microfinanziamenti per i progetti di innovazione sociale nei quartieri (Crowdfunding civico) fino al sostegno agli investimenti delle imprese profit e non profit
capaci di generare impatto sociali positivi (es. nuovi servizi per le fasce deboli, creazione di nuova occupazione, sostegno al commercio e artigianato per la
rivitalizzazione economica e sociale etc.). Questi interventi, messi in campo durante l’emergenza mediante l’impiego di tutte le fondi finanziarie disponibili,
vanno resi strutturali e proposti a cittadini e imprese in modo unitario.
Per sostenere questa strategia si farà ricorso alle risorse del nuovo periodo di programmazione europeo 2021-2027 e/o alle risorse straordinarie dei programmi UE
a sostegno della ripresa post Covid-19. L’intervento potrà essere ulteriormente potenziato dal ricorso a nuovi schemi di partnership pubblico privato con il
coinvolgimento di operatori della finanza d’impatto (vedi paragrafo dedicato al progetto “Acceleratore per l’Economia di Territorio”).
Patto per lo sviluppo – Sostegno all’Innovazione inclusiva e sostenibile
Il Comune di Milano persegue da anni un’azione a sostegno dell’innovazione e dell’ecosistema startup mediante la concessione di contributi e l’attivazione di
spazi e servizi dedicati. L’impatto della crisi Covid-19, che ha colpito in modo disomogeneo i vari comparti dell’economia cittadina, richiede una revisione
complessiva della strategia. In particolare, negli interventi rivolti all’innovazione e alle startup, le risorse disponibili saranno utilizzate per orientare la
componente più vitale e dinamica dell’economia milanese (startup e pmi innovative, centri di ricerca etc.) verso la ricerca di nuove soluzioni per la realizzazione
della strategia di adattamento Milano2020 e per ibridare e potenziare i comparti maggiormente colpiti dalla pandemia (commercio, artigianato, servizi di
prossimità). Nello stesso tempo, verranno proseguiti, rafforzati e integrati gli interventi a sostegno delle diverse forme di innovazione economica (es. economia
collaborativa, manifattura urbana, agricoltura periurbana, economia circolare) con l’obiettivo di cogliere l’occasione della crisi per orientare fortemente le attività
produttive cittadine verso la sostenibilità sociale, economica e ambientale.
SOSTEGNO ALLE STARTUP CHE CONTRIBUISCONO ALLA STRATEGIA DI ADATTAMENTO
Nel 2021 verranno attuati i progetti delle startup innovative selezionate nell’ambito dell’iniziativa “Startup per Milano2020 – sostegno alle startup innovative
capaci di offrire un contributo alla strategia di adattamento del Comune di Milano alla crisi Covid 2019”. L’iniziativa, partita negli ultimi mesi del 2020, è stata
finanziata con 1 milione di Euro provenienti dal Fondo di Mutuo Soccorso istituito dall’Amministrazione. Scopo dell’iniziativa “Startup per Milano2020” è
migliorare le possibilità di crescita delle startup innovative milanesi e valorizzare la spinta innovativa che proviene da questi soggetti nella sperimentazione di
nuove soluzioni per mitigare gli effetti della pandemia sul tessuto economico e sociale cittadino. Il bando, pubblicato ad ottobre 2020, è rimasto aperto fino al 2
dicembre 2020 e ha visto la partecipazione di circa 300 proponenti (startup milanesi e aspiranti imprenditori) tra cui sono stati selezionati i 24 progetti vincitori.
In coerenza con le indicazioni del Consiglio Comunale, nell’Avviso sono state previste premialità per i progetti riguardanti i servizi alla salute sul territorio, i
servizi digitali per cittadini e imprese, i sistemi di logistica per la distribuzione delle merci. L’iniziativa risulta coerente e sinergica rispetto agli incentivi e agli
strumenti di livello regionale e nazionale (es. Smart&amp; Start, Fondo Nazionale Innovazione - CDP Venture Capital SGR - e altre misure introdotte dal
Decreto Rilancio). L’intervento costituisce una nuova linea d’azione – potenzialmente replicabile – per valorizzare il contributo delle startup al processo di
resilienza, ripresa e adattamento durante e dopo la crisi Covid-19.
INCUBAZIONE DI IMPRESE A IMPATTO SOCIALE (FABRIQ)
Nel primo trimestre del 2021 terminerà il contratto di gestione di FabriQ, l’incubatore di imprese ad altro impatto sociale nato in un edificio comunale
sottoutilizzato nel quartiere di Quarto Oggiaro e affidato nel 2016 mediante gara ad evidenza pubblica ad un’ATI composta da impresa specializzate nel settore
dell’incubazione e accompagnamento d’impresa. Negli anni, l’incubatore si è occupato di svariati progetti di promozione dell’imprenditorialità a impatto sociale
e dell’innovazione inclusiva. A partire dal 2018, l’azione dell’incubatore è stata orientata prioritariamente a sostenere nuove realtà imprenditoriali innovative in
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grado di generare un impatto sociale positivo e di radicarsi sul territorio cittadino, con particolare riferimento al quartiere Quarto Oggiaro e alle aree limitrofe
(Bovisa, Bovisasca, Villapizzone, Niguarda, Dergano e Affori).
In particolare, nel 2018 è stata avviata la prima edizione dell’iniziativa “FABRIQ QUARTO – INNOVAZIONI DI QUARTIERE”, ad esito del quale sono state
individuate n. 6 imprese vincitrici che hanno svolto nel 2019 un percorso di accompagnamento presso l’incubatore. Sulla base dei progetti realizzati, le start up
vincitrici hanno avuto accesso ai contributi previsti dall’Avviso e, in caso di pieno raggiungimento degli output di progetto (KPI), anche alla relativa quota
premiale. Dato il buon esito di questa prima sperimentazione, si è avviata nel corso del 2019 una seconda edizione dell’avviso “FABRIQ QUARTO”, la cui
dotazione ha consentito di sostenere 8 start up. La fase di realizzazione dei progetti finanziati è al momento in corso e potrà estendersi sino a giugno o dicembre
2021, tenuto conto che il periodo di “lockdown” causato dall’emergenza epidemiologica ha costituito un forte rallentamento per l’avvio delle nuove iniziative
imprenditoriali. In collaborazione con l’Università Luigi Bocconi sono state individuate anche per questo secondo avviso le metriche di misurazione dei risultati
da conseguire nel corso di realizzazione dei progetti funzionali al riconoscimento dell’ulteriore potenziale quota di contributo premiale, secondo la logica del pay
by result.
Nel corso del 2021 verrà bandita una nuova gara per la gestione dell’incubatore FabriQ mediante la sperimentazione di nuovi schemi di partnership pubblico
privato, anche in relazione agli esiti dell’iniziativa “Acceleratore per l’Economia di Territorio” descritta di seguito, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia con
altre azioni della Direzione in linea con la strategia di adattamento alla crisi Covid “Milano2020”. Tali sviluppi potranno realizzarsi anche presso altri spazi
comunali presenti nelle aree periferiche della città.
PROGRAMMI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE STARTUP
Continueranno le attività inerenti SCALE Startup Cities Alliance, di cui Milano fa parte insieme alle città europee più economicamente rilevanti, con l’obiettivo
di costituire e rafforzare un ecosistema europeo positivo per le startup, tramite –ad esempio- la diffusione di opportunità, eventi e informazioni utili ai nuovi
imprenditori. Il network punta anche a promuovere lo scambio di informazioni tra le stesse pubbliche Amministrazioni che ne fanno parte, condividendo le buone
pratiche adottate per favorire le nuove imprese o gli interventi messi in atto per gestire e mitigare gli effetti economici negativi sul target di riferimento generati
da eventi esogeni inaspettati.
Si prevede, inoltre, di lavorare insieme agli stakeholder locali (Area Relazioni Internazionali, CCIAA, ASSOLOMBARDA) allo scopo di definire attività mirate
all’internazionalizzazione del sistema delle startup.
Si continuerà infine a collaborare con Milano & Partners allo scopo di attuare una comune strategia finalizzata a promuovere iniziative e progetti per la
valorizzazione internazionale della città prevalentemente nel campo dell’innovazione e delle startup.
SOSTEGNO ALLA MANIFATTURA URBANA 4.0 E ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
Si intende proseguire nell’implementazione della strategia per favorire lo sviluppo della manifattura digitale 4.0 in ambito urbano, rafforzando il collegamento
con il tema della sostenibilità con particolare riferimento alle pratiche e alle sperimentazioni di “economia circolare” a scala di quartiere. Infatti, il sostegno al c.d.
“ritorno della manifattura in città” non soltanto è in linea con numerose esperienze di sviluppo urbano già in corso in altre città del mondo ma costituisce una
specifica risposta alle fragilità del nostro sistema produttivo messe in evidenza dal lockdown.
Durante il triennio, tale strategia si tradurrà in diverse forme di supporto che verranno implementate nel triennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio:
sostegno agli investimenti, messa a disposizione di spazi urbani sottoutilizzati, diffusione di competenze tecniche per giovani, lavoratori e studenti,
collaborazione nel processo di implementazione del PGT per favorire l’insediamento di strutture produttive e di laboratori per la manifattura urbana soprattutto
nelle aree periferiche della città e nell’ambito di nuovi progetti di sviluppo urbano (es. “Scali Ferroviari”).
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Una specifica attenzione verrà posta sia alle attività di studio e confronto con le migliori esperienze internazionali a sostegno della nuova manifattura digitale,
anche attraverso la partecipazione a incontri e reti di città, e sia alla promozione, comunicazione e messa in rete delle esperienze più significative sul territorio,
per rafforzare una consapevolezza diffusa presso l’opinione pubblica sull’importanza del manifatturiero per la crescita e l’occupazione. Tale azione di messa in
rete e comunicazione, già avviata con le iniziative Manifattura Milano Camp e Manifatture Aperte, proseguirà anche attraverso eventi e appuntamenti da
realizzarsi attraverso forme di partenariato pubblico/privato e la ricerca di sponsor tecnici, in sinergia con altre manifestazioni di rilevanza nazionale e
internazionale (es. Milano Digital Week, World Manufacturing Forum, etc.).
Tale strategia è strettamente connessa con l’apertura, l’incentivazione, la mappatura e la messa in rete di spazi e progetti di innovazione dedicati alla Nuova
Manifattura (Milano Luiss Hub, Makerspace e FabLab, Centri di Ricerca etc.), la creazione di spazi dedicati sul web, nonché con l’incentivazione di progettualità
in ambito manifatturiero e sperimentazioni di economia circolare mediante la pubblicazione di appositi bandi, la raccolta di manifestazioni di interesse e la stipula
di protocolli di intesa con attori pubblici e privati.
Infine, altre azioni a supporto della Manifattura urbana 4.0 verranno promosse attraverso la collaborazione interistituzionale, come ad esempio le azioni per la
diffusione delle competenze, già oggetto del protocollo di intesa tra Comune di Milano e MIUR, o eventuali collaborazioni con la Regione Lombardia, sulla
manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0. L’azione del Comune a sostegno della manifattura urbana verrà ulteriormente potenziata attraverso la realizzazione
dei due progetti “Reflow” e “CentrInno”, entrambi finanziati attraverso il programma Horizon 2020 e illustrati in dettaglio di seguito.
Infine, nel corso del triennio verranno approfondite le opportunità e gli strumenti per supportare settori produttivi che rappresentano delle eccellenze per
l’economia milanese quali il biotech, il medicale e la produzione di “device” scientifici.
SOSTEGNO ALL’ECONOMIA COLLABORATIVA O “SHARING ECONOMY”
Milano è stata la prima città in Italia e una delle prime in Europa a sostenere le forme di “economia collaborativa” o sharing economy. Le priorità e gli
orientamenti del Comune sono stati definiti con l’approvazione delle linee guida “Milano Sharing City” e hanno portato all’apertura di un elenco di operatori ed
esperti di sharing economy attivi sul territorio cittadino, allo sviluppo di progetti formativi e ad impatto sociale promossi in sinergia con alcune grandi piattaforme
di sharing e all’apertura di uno spazio dedicato alla promozione delle pratiche collaborative in città (CoHub). Oggi Milano è la prima città in Italia sia per utilizzo
di servizi di sharing economy e sia per presenza di operatori economici attivi nel settore. Anche alla luce delle profonde trasformazioni in atto nel settore, che
stanno mettendo in evidenzia nuovi rischi (es. peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori dell’economia di piattaforma o gig economy) e nuove
opportunità (utilizzo diffuso di pratiche collaborative anche da parte di soggetti dell’economia sociale), il Comune di Milano ha aggiornato e rilanciato la propria
strategia di intervento in linea con i 10 principi della Sharing Cities Declaration sottoscritta da Milano a novembre 2018 con altre 30 città del mondo. Attraverso
l’iniziativa denominata “Milano Collabora” - lanciata nel corso del 2019 - l’azione di policy tende a sostenere le pratiche e i progetti più orientati alla
collaborazione e alla condivisione per rafforzare la coesione sociale, lo sviluppo sociale ed economico delle periferie, le esperienze di economia circolare e il
mutuo aiuto tra segmenti deboli della popolazione anche attraverso l’indizione di appositi bandi.
A marzo 2020, con l’esplosione della crisi sanitaria e l’emersione di una vasta serie di nuovi bisogni da parte della cittadinanza, si sono moltiplicate anche le
esperienze più o meno strutturate di collaborazione civica e mutuo aiuto, mettendo in evidenza l’importanza dell’economia collaborativa sia nel contesto
emergenziale e sia nella strategia di ripresa e adattamento. Per questo motivo, durante il periodo di emergenza epidemiologica, le risorse e i progetti in essere
nell’ambito dell’iniziativa Milano Collabora hanno consentito di attivare in tempi rapidissimi l’iniziativa “Milano aiuta – Progetti e Servizi”: catalogo di servizi
collaborativi e progetti di innovazione promossi da imprese, startup, associazioni e istituzioni per sostenere i cittadini di Milano durante il lockdown. In
considerazione del momento di forte incertezza sulle evoluzioni dell’epidemia da Covid-19, il progetto potrà ampliarsi o modificarsi nel corso del triennio.
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Patto per lo sviluppo – Luoghi di innovazione
Negli ultimi anni si è seguita una specifica strategia di sostegno dell’attivazione e dello sviluppo di spazi urbani dedicati all’innovazione quali incubatori e
acceleratori di startup, hub di comunità, coworking e fablab in grado di contribuire a processi di rivitalizzazione e rigenerazione economica dei quartieri e di
creazione e diffusione di conoscenza, creatività, imprenditorialità e innovazione attraverso il contributo di più attori e in una logica aperta e partecipativa (open
innovation). Tali spazi sono stati sostenuti attraverso il sostegno all’avvio delle attività (es. incubatore PoliHub), la costruzione di partnership pubblico/privato
(Base Milano, Milano Luiss Hub, Fabriq) o forme di incentivo agli investimenti (Coworking e FabLab), o di sostegno alla domanda (voucher per coworkers).
SOSTEGNO AGLI SPAZI DI LAVORO CONDIVISO (COWORKING)
L’azione del Comune di Milano a sostegno dei coworking ha contribuito alla diffusione di questa modalità di lavoro condiviso in tutta la città. Ad oggi, si
contano 65 spazi iscritti all’elenco qualificato del Comune. L’ultimo bando a sostegno degli investimenti emanato dalla Direzione ha portato all’apertura di nuovi
coworking in zone periferiche della città dove non erano ancora presenti. Alla luce di una serie di ricerche sul fenomeno a livello urbano, nazionale e
internazionale, la Direzione intende non solo aggiornare e divulgare il proprio elenco, ma anche definire modalità di intervento a sostegno delle pratiche di lavoro
condiviso attraverso una serie di interlocuzioni con gli operatori del settore, ad esempio concentrando le azioni di supporto verso le esperienze bottom up
caratterizzate da forme di mutuo aiuto tra lavoratori della conoscenza e/o forte radicamento nel tessuto dei quartieri più periferici e/o forme di innovazione nelle
pratiche di lavoro (smart working, lavoro agile, job club, attività di promozione culturale, etc.) invece che dalla semplice attività di messa a disposizione di spazi
in affitto. Inoltre, nel periodo immediatamente successivo al lockdown, gli spazi di lavoro condiviso hanno rappresentato una importante infrastruttura per lo
smart working, consentendo l’accesso a tecnologie e spazi per il “lavoro agile” e a distanza per lavoratori e professionisti impossibilitati a lavorare dalle proprie
abitazioni. Il tema – particolarmente significativo alla luce della strategia di adattamento Milano2020 - verrà ulteriormente approfondito anche promuovendo la
collaborazione e l’interscambio di dati, pratiche e analisi con università, istituzioni e progetti di ricerca a livello internazionale. In particolare, nei primi mesi del
2021 la Direzione pubblicherà una nuova edizione del bando per l’accesso all’Elenco Qualificato dei Coworking e realizzerà una serie di azioni promozionali
dirette a cittadini, imprese e operatori per promuovere l’uso degli spazi di lavoro condiviso come alternativa agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.
Queste azioni saranno realizzate in collaborazione con Milano & Partners e mediante l’attivazione di una sezione dedicata sul portale “YesMilano”. Infine, per
quanto attiene i dipendenti comunali e nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), si procederà
verificare la disponibilità e l’opportunità di utilizzare spazi di coworking, dando priorità a quelli presenti nell’Elenco comunale, quali ulteriori ambienti fruibili
dai dipendenti dell’Amministrazione in modalità di smartworking.
SOSTEGNO AGLI SPAZI DI FABBRICAZIONE DIGITALE (FABLAB E MAKERSPCE)
L’insieme delle facilitazioni descritte per i coworking è stato intrapreso a sostegno dei laboratori di fabbricazione digitale (“Makerspace” e “Fablab”).
Attualmente sono presenti 12 spazi nell’elenco qualificato del Comune di Milano. Si tratta di spazi adibiti a laboratori, dotati di nuove tecnologie, attrezzature e
macchine per la fabbricazione digitale, dove singoli e imprese possano trasformare le loro idee in prototipi e prodotti. In tali spazi si mira a promuovere lo
sviluppo della autoproduzione e della manifattura digitale. Lo sviluppo di tali spazi è legato alla più complessiva strategia a sostegno della Manifattura 4.0, sia
come fattore di innovazione per le micro e piccole imprese operanti in città, sia come luoghi di diffusione delle competenze tecniche e di innovazione presso
giovani, lavoratori e studenti. A questo scopo, anche l’elenco dei FabLab e Makerspace verrà aggiornato e divulgato, anche con l’obiettivo di estendere l’azione
di mappatura ad altri centri di competenze attivi sul territorio cittadino e favorire l’emersione e l’interconnessione delle esperienze imprenditoriali più vitali nel
campo della manifattura urbana, del nuovo artigianato e delle tecnologie 4.0. I Fablab/makerspace iscritti all’Elenco Qualificato del Comune saranno anche
coinvolti nelle attività del progetto H2020 Centrinno, allo scopo di delineare e sperimentare a Milano nuovi modelli di servizi per la manifattura digitale – già
sperimentati all’estero - focalizzati sui temi dell’economia circolare (FabCityHub).
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Per quanto attiene il supporto a incubatori, acceleratori e altre strutture dedicate ad accompagnare la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo
(startup), continuerà il supporto alle strutture già esistenti nel contesto territoriale, finalizzato ad un maggiore accesso all’innovazione e ai servizi ad alto valore
aggiunto, valorizzando così anche precedenti investimenti dell’Amministrazione e consolidando il network attivo sul territorio.
In particolare gli incubatori certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.L. 179/20 con sede a Milano sono stati coinvolti nell’iniziativa
“Startup per Milano2020” a sostegno di nuovi progetti di Start Up innovative capaci di offrire un contributo concreto alla strategia di adattamento.
SPAZI DI INNOVAZIONE IN PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO (BASE MILANO E MILANO LUISS HUB FOR MAKERS AND STUDENTS)
Per quanto attiene il progetto Base Milano nato nell’ex spazio industriale Ansaldo (via Tortona 54), nel triennio si prevede di sostenere il consolidamento della
nuova struttura finalizzata alla creatività, allo sviluppo delle imprese culturali e creative.
L’obiettivo della concessione è di garantire alla città uno spazio che, attraverso una riqualificazione di alto profilo, ospiti attività e progetti quali:
- attività di pubblico spettacolo o assimilati e iniziative nel campo della musica, delle performing arts, del cinema e dell’audiovisivo, dei linguaggi digitali,
delle arti visive, del design, della moda, espressioni anche dell’associazionismo, con particolare riguardo alla creatività giovanile;
- eventi multidisciplinari, compresi eventi espositivi e artistici temporanei, anche commerciali, di interesse pubblico, negli ambiti della moda e del design;
- attività di coworking, pre-incubazione, incubazione, post-incubazione e laboratori nel settore dell’impresa creativa nei seguenti ambiti: spettacolo, arti visive,
musica, produzione audio e video, design, moda, linguaggi digitali e comunicazione.
Nel triennio si prevede altresì di sostenere il Milano Luiss Hub for Makers and Students: la nuova struttura è diventata pienamente operativa nella sede comunale
di via d’Azeglio 3, in cui sono state avviate le attività di incubazione e coworking, le attività di formazione e l’alternanza scuola-lavoro, nonché i laboratori e le
attività formative dedicate all’imprenditorialità, alle tecnologie ed al mondo dei makers.
Entrambe le strutture – Base Milano e Milano Luiss Hub – nel corso del 2020 hanno subito una drastica interruzione delle attività a causa delle limitazioni
imposte a livello nazionale e regionale per il contrasto alla pandemia Covid-19. A partire dall’inizio del 2021, e in stretta relazione con l’evoluzione della crisi
Covid, la Direzione sarà impegnata a sostenere la ripresa delle attività e a esplorare le possibili strategie per il riequilibrio dei piani economico finanziari
fortemente impattati dalla perdurante emergenza sanitaria.
Promozione, attuazione e sviluppo del progetto Smart City
L’Amministrazione ha ormai da tempo intrapreso una serie di iniziative finalizzate a dotare l’ente degli strumenti necessari e funzionali a pianificare ed attuare le
azioni per rendere Milano una città intelligente secondo le linee guida approvate dalla Giunta comunale nel documento “Milano Smart City”.
L’azione del Comune di Milano per la costruzione di una città intelligente con le persone al centro è stata ulteriormente specificata all’interno dell’Integrated
Action Plan redatto nell’ambito del progetto Urbact “BoostInno – Boostin Social Innovation”, rete di 10 città europee tra cui Milano, Parigi, Barcellona, Danzica
e Strasburgo impegnate a definire la propria strategia d’azione in materia di innovazione inclusiva. L’Integrated Action Plan del Comune di Milano, esito del
confronto tra le città, è declinato in 5 linee di intervento verticali (Innovazione Sociale e Rigenerazione urbana; Sharing Economy ed Economia Collaborativa,
Startup ed Economia ad alta densità di conoscenza; Nuovo Artigianato e Manifattura Urbana; Smart City e Smart citizens) e 3 linee trasversali (Pianificazione
partecipata; Misurazione di impatto; Finanza d’Impatto). L’attuazione alle linee strategiche dell’Action Plan – già avviata negli scorsi anni – proseguirà attraverso
l’impiego di risorse di bilancio, la presentazione e l’attuazione di progetti in risposta a bandi dell’Unione Europea e il ricorso a forme di partnership pubblico
privato.
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ATTIVAZIONE DELLO SMART CITY LAB
Una delle attività più rilevanti della Direzione nel settore Smart City riguarda la costruzione di un nuovo spazio da dedicare alla promozione di progetti di
tecnologia, ricerca e impresa per la città intelligente in via Ripamonti 88. Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e prevede la
realizzazione dell’opera da parte di Invitalia con un investimento ministeriale di 5 milioni di euro ai quali si aggiungono 500 mila euro da parte del Comune di
Milano.
Il progetto ha visto nel 2019 la pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione, nel corso del 2020 l’avvio dei cantieri e la
realizzazione dei lavori, con la consegna dello spazio prevista nel corso del 2021. Nel corso del triennio, la Direzione sarà impegnata nel processo di
individuazione del gestore dello spazio mediante procedura ad evidenza pubblica, di coinvolgimento degli stakeholder territoriali e di settore, e di startup del
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica. L’intervento potrà essere ulteriormente potenziato attraverso azioni di valorizzazione degli spazi adiacenti allo
Smart City Lab che potranno essere dedicati all’insediamento di nuove imprese di manifattura urbana 4.0 (Smart Factory). Tale sviluppo potrà essere realizzato
mediante l’impiego delle risorse del nuovo periodo di programmazione UE 2021 2027 e/o mediante l’utilizzo delle risorse straordinarie dedicate alla ripresa
sociale ed economica post Covid-19 (Next generation EU, Recovery Fond, PNRR etc.).
PROGETTI FINANZIATI DALLA UE
Nell’ambito del coordinamento per la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali prosegue l’attività di scouting, screening, ricerca e valutazione di
partnership finalizzati alla presentazione di progetti.
Il progetto Open Agri. New Skills for new Jobs in Periurban Agriculture(c.d. “OpenAgri”), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa
“Urban Innovative Actions” (UIA), prevede la realizzazione di un nuovo polo per l’innovazione aperta nell'ambito dell’agricoltura peri-urbana e del sistema
agroalimentare, dedicato all'accelerazione di idee e progettualità innovative, alla sperimentazione di nuovi strumenti per il trasferimento delle competenze, ad
attività di ricerca e sviluppo sui temi della sostenibilità e della circolarità.
In particolare, il finanziamento ottenuto dal Comune di Milano sul bando UIA del 2016 ha consentito di avviare un processo di recupero della porzione più a sud
di Cascina Nosedo, situata nell'area di Porto di Mare all'interno del Parco agricolo sud, che diverrà sede dell’hub, prevedendo un nuovo accesso carrabile e
pedonale, la realizzazione di una cabina elettrica, la sistemazione di una porzione dell’aia da adibire in parte a parcheggio, il rifacimento della copertura (previa
rimozione dell’amianto presente all'interno) e il recupero del piano terra dell’edificio un tempo adibito a stalla (c.d. Edificio 10). Inoltre, nel contesto del progetto
OpenAgri, sono state avviate le prime sperimentazioni di progetti agricoli innovativi e ispirati all'agroecologia su 33 ettari circa di terreni agricoli di proprietà
comunale localizzati in prossimità della Cascina, nell'area di Vaiano Valle, concessi in comodato d’uso temporaneo gratuito a costituende imprese, startup o
associazioni di promozione sociale.
Coerentemente con gli obiettivi del progetto europeo e per garantire impatti significativi e di lungo termine del finanziamento, l’Amministrazione ha avviato un
processo di recupero complessivo dell’insediamento di Cascina Nosedo sulla base di una prima manifestazione di interesse informale da parte della società in
house MM S.p.A. (concessionaria del Servizio Idrico Integrato della città di Milano), intenzionata a sviluppare in questa sede un progetto integrato di economia
circolare legato al ciclo dell’acqua e al rapporto tra agricoltura e protezione della falda acquifera nell'ottica di un miglioramento complessivo del servizio idrico
fornito da MM (su questa ipotesi l’ATO Città Metropolitana di Milano ha già espresso parere positivo).
Sulla base di quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con il DUP 20-22, il Comune di Milano è interessato a procedere ad una valorizzazione di ulteriori
immobili, oltre a quelli ripristinati con il finanziamento europeo, che compongono il complesso della Cascina, con relativa costituzione di un diritto di superficie
o di altra forma di diritto reale a favore di MM S.p.A. per un periodo non oltre il 2037 (termine del contratto di gestione del SII affidato a MM), comprensivo
dei 33 ettari circa di terreni agricoli di proprietà comunale. A seguito della manifestazione di interesse di MM S.p.A., con Delibera di Giunta N° 1221 del
30/10/2020 il Comune di Milano ha approvato le Linee di indirizzo politico sugli obiettivi e le funzioni relative alla valorizzazione, mediante concessione in
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diritto di superficie, del patrimonio immobiliare comunale sito in Milano - via San Dionigi n. 78 (cd. Cascina Nosedo), che dovranno trovare applicazione in uno
studio di fattibilità tecnico-economica e giuridica, a cura di MM S.p.A., per la realizzazione di un “Nuovo hub per lo sviluppo del metabolismo urbano del
servizio idrico”. Gli immobili su cui sarà costituito il diritto di superficie a favore di MM S.p.A. sono individuati catastalmente al NCT al Foglio 612 (mappali N°
48; 49 parte; 50; 51; 52; 53; 54; 55;56; 108). e al Foglio 614 (mappale N° 13). Ulteriori superfici su cui sarà costituito il diritto di superficie corrispondono ad
edifici e spazi aperti attualmente occupati senza titolo da alcune famiglie che vi risiedono. Per queste famiglie MM S.p.A., titolare della gestione dello stock di
ERP di proprietà del Comune di Milano, potrebbe formulare di concerto con l’Amministrazione soluzioni abitative alternative per gli aventi diritto (famiglie con
minori o in particolari situazioni di fragilità) in modo da trattare unitariamente la cascina ai fini progettuali. I suddetti immobili sono individuati catastalmente al
NCT Foglio 612 (mappali N° 45; 46; 47;49 parte).
I terreni agricoli sono invece individuati come segue: Foglio NCT 610 (mappali N° 1; 2; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 23; 25; 27); Foglio NCT 611 (mappali
N° 5; 6; 7; 8; 9; 31; 40; 50; 51; 52; 53); Foglio NCT 634 (mappali N° 9; 10; 18; 63;) per una superficie totale di mq 344.210, pari a 525,90 pm.
La proposta di MM, una volta formalizzata, sarà oggetto di valutazione da parte di un gruppo di lavoro inter-direzionale del Comune di Milano composto dalla
Direzione Economia Urbana, dalla Direzione Urbanistica (Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree), dalla Direzione Quartieri e Municipi (Area
Verde Agricoltura e Arredo Urbano) e dalla Direzione Transizione Ambientale.
Si prevede inoltre il coinvolgimento della Direzione Bilancio e Partecipate per la valutazione economico-finanziaria della proposta e per la concessione del diritto
di superficie.
A fronte degli effetti della pandemia da Covid-19 e di altre cause di forza maggiore che hanno ritardato il completamento delle opere finanziate con fondi EU, è
stata accordata dalla Commissione Europea una proroga della data di conclusione del progetto OpenAgri, che si concluderà formalmente il 30/04/2021.
Sharing Cities
Il progetto Sharing Cities (Lighthouse, Horizon 2020), che ha come obiettivo la realizzazione di un distretto “smart” ad emissioni “quasi zero” nell’area di Porta
Romana/Vettabbia lavora in modo integrato e sinergico su misure di efficientamento energetico di edifici residenziali pubblici e privati, sull’implementazione di
misure di mobilità elettrica e condivisa, sulla realizzazione di lampioni intelligenti, sulla creazione di una piattaforma informatica per l’acquisizione e lo scambio
di dati provenienti da fonte eterogenee.
Il progetto avrebbe dovuto terminare nel 2020 ma è stato prorogato dalla Commissione Europea fino alla fine del 2021. In questo periodo è prevista la
finalizzazione di tutti gli interventi previsti dal progetto con le conseguenti attività di monitoraggio, oltre a consentire la prosecuzione delle attività mirate alla
replicabilità delle soluzioni adottate verso altre città italiane ed europee e al rafforzamento delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati.
REFLOW
Nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020, il progetto REFLOW “constRuctive mEtabolic processes For materiaL flOWs in urban and periurban environments across Europe” ha come tema principale lo sviluppo di città basate su economie circolari e rigenerative attraverso la ridefinizione della
produzione e la riconfigurazione dei flussi di materiali a diversi livelli nelle città. Il Comune concentrerà le proprie attività sul suo sistema agroalimentare urbano
e periurbano come punto di partenza per lo sviluppo di un'iniziativa pilota che lavori per: i) valorizzare la filiera agroalimentare che connetta la produzione
agricola peri-urbana, la trasformazione dei prodotti e la distribuzione alimentare urbana sostenibile; ii) analizzare il metabolismo urbano milanese del settore
agroalimentare locale (flussi di materiali e prodotti, analisi della domanda e dell’offerta dei prodotti) in una logica di economia circolare; iii) sostenere lo sviluppo
imprenditoriale di nuove iniziative basate su economia circolare nel settore agroalimentare.
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Il progetto pilota di Milano ha come principale ambito di sperimentazione il sistema dei mercati comunali coperti. Dopo l’allineamento iniziale fra le città partner
e gli altri partner di progetto, le attività entreranno nella sua fase centrale nel 2021 con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio sociale e commerciale di tali
strutture di distribuzione e adattarle ai modelli di consumo e stili di vita emergenti, attraverso laboratori di co-design ed esperimenti di prototipazione sul tema
dell’economia circolare con stakeholder pubblici e privati locali. L’attività di co-progettazione coinvolge stakeholder esterni all’amministrazione tra cui le due
società partecipate So.Ge.Mi. ed AMSA quali beneficiari indiretti dell’attività sperimentali del progetto ampliando i potenziali impatti.
A conclusione delle attività di sperimentazione previste per il primo semestre 2022, sono attese ricadute positive in termini di implementazione di politiche di
economia circolare, trasferimento di know-how e best practices grazie alla partecipazione a network europei e maggiore visibilità della città in contesti
internazionali.
CENTRINNO
Nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020, il progetto CENTRINNO “New centralities in industrial areas as engines for innovation and urban
transformation”, presentato in risposta all’iniziativa europea “Greening the economy in line with the sustainable development goals (SDGs)” – call ID H2020SC5-20-2019 “Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration” mira a sviluppare e
dimostrare strategie, approcci e soluzioni per la rigenerazione di aree storiche industriali come hub di manifattura e produzione creativi, che:
o siano fedeli alle sfide ecologiche del nostro tempo;
o promuovano un'economia urbana diversificata, inclusiva e innovativa;
o utilizzino il patrimonio come catalizzatore per l'innovazione e l’inclusione sociale.
Il progetto metterà al centro delle sue azioni specifiche gli artigiani, la formazione dei professionisti, gli imprenditori, i produttori, le PMI, i Fab Lab, i Food Lab
e Makerspace che diverranno attori chiave nella fornitura di beni locali alle città contrastando così la stagnazione delle economie locali. Saranno previste 9 città
pilota: Amsterdam, Blönduós, Barcellona, Copenaghen, Ginevra, Milano, Parigi, Tallinn e Zagabria.
Il Comune di Milano avrà un ruolo duplice: agirà sia come coordinatore dei 26 partner di progetto, con un team di project manager collocato nell’Unità
Progettazione Economica, sia come pilota locale con un team dedicato all’interno dell’Unità Innovazione Economica.
Nello specifico, l’azione pilota aspira a:
- creare un hub volto a sviluppare la produzione urbana nella città di Milano, attraverso una rete di attori e indirizzata alle PMI, alle start-up e alle imprese
artigianali;
- attivare i processi di "trasformazione digitale" e l'innovazione tecnologica e sociale delle aziende grazie ai programmi di Open Innovation;
- promuovere e reinterpretare la vocazione industriale e produttiva dell'area Ex-Ansaldo, creando una “fabbrica moderna” di industria creativa e culturale e
produzione digitale caratterizzata da aspetti chiave come la lavorazione artigianale e l'uso della creatività secondo principi di economia circolare e di
innovazione sociale.
Gli elementi fondanti e gli obiettivi del progetto stesso, finalizzato ad una sperimentazione di pratiche e soluzioni di economia circolare nel settore manifatturiero
all’interno di strutture ex industriali di valore storico della Città di Milano, sono coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione di valorizzazione del patrimonio
pubblico e delle attività in esso presenti.
Tra gli obiettivi di lungo periodo si punta a migliorare l’ecosistema locale in termini di implementazione di politiche di sviluppo di imprese e start-up nel campo
della manifattura digitale anche in ottica di economia circolare, trasferimento di know-how e best practices grazie alla partecipazione ai maggiori network europei
e internazionali.
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CENTRINNO ha avuto formalmente inizio il 1° settembre 2020 e avrà una durata pari a 42 mesi. Dopo il Kick-off Meeting di ottobre 2020, con tutti i membri
del partenariato, nel primo trimestre 2021 sono previste attività preparatorie e a distanza per incominciare a condividere strategie e modalità operative del
progetto stesso.
AREE DI SPERIMENTAZIONE
Lo sviluppo della strategia Smart City, avendo ormai raggiunto nella città di Milano obiettivi significativi - certificati anche dalle diverse classifiche nazionali e
internazionali - in vari ambiti tematici verticali (mobilità, tecnologico, sicurezza, sviluppo economico, servizi al cittadino, ecc.) necessita ora di una integrazione
orizzontale per migliorare l’efficacia delle diverse e nuove tecnologie presenti sul territorio, individuando innovative modalità di fruizione delle stesse, anche
attraverso una specifica regolamentazione che integri tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, in una logica di migliore qualità della vita e tutela
dell’ambiente.
A tal fine è stata avviata una prima sperimentazione, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, con l’obiettivo di individuare le
migliori modalità di gestione integrata e sinergica delle infrastrutture tecnologiche presenti e da implementare sul territorio, che tengano conto:
1. delle indicazioni già espresse dalla Amministrazione tramite i diversi documenti programmatici;
2. della effettiva disponibilità a livello locale di infrastrutture tecnologiche sia pubbliche che private;
3. della disponibilità, da parte di soggetti privati e di enti partecipati dal Comune di Milano, a condividere il know how e le strumentazioni in possesso di
ciascuno per sviluppare, congiuntamente, servizi di interesse pubblico ovvero di interesse generale, nonché nuovi modelli di business in partnership
pubblico-privata, sempre nell’ottica di una maggiore e più efficace valorizzazione della strategia Smart City.
Tenuto conto degli obiettivi indicati, delle evoluzioni del contesto di riferimento e degli esiti delle analisi condotte a livello nazionale e internazionale sono stati
inoltre individuati due diversi modelli di intervento che l’Amministrazione intende sperimentare: Smart District e Living Lab.
Per Living Lab si intende un’area di sperimentazione dove imprese, startup e altre organizzazioni possono testare e realizzare su suolo pubblico soluzioni, servizi
e tecnologie innovative, generando al contempo valore per il territorio e la cittadinanza.
Col termine Smart District si intende un’area oggetto di investimenti immobiliari, rigenerazione urbana, e/o riqualificazione, processi questi volti a garantire un
alto grado di infrastrutturazione tecnologica e di efficienza degli edifici presenti e la dotazione di servizi per il cittadino e di luoghi per la socialità, la
partecipazione, l’inclusione sociale.
In tal senso la Direzione Economia Urbana e Lavoro potrà essere coinvolta, in preparazione alle Conferenze di servizi, nelle analisi degli interventi “smart” per i
quali sarà necessario valutare l’interesse pubblico, secondo una visione organica ed evidenziando eventuali priorità alla realizzazione, che comporterà il
corrispondente scomputo dagli oneri derivanti dagli interventi privati previsti nel P.I.I.
Per promuovere soluzioni di Smart District e Living Lab l’Amministrazione valuterà le modalità più adeguate ed idonee all’obiettivo, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e parità di trattamento e con l’intento di far evolvere le modalità di relazione con le imprese impegnate sul fronte dell’innovazione.
Le sperimentazioni saranno incentivate attraverso semplificazioni amministrative, risorse specifiche per il sostegno alle imprese, individuazione degli asset
pubblici che possono costituire degli “abilitatori” per le attività di testing.
In questo senso, la delibera di Consiglio Comunale 23/2021 per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale prevede specifiche esenzioni per
iniziative finalizzate alla sperimentazione di soluzioni smart city non ancora sul mercato. Compatibilmente con il protrarsi della crisi sanitaria Covid-19, nel
secondo semestre del 2021 si valuterà l’opportunità di avviare le prime misure attuative.
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RENDICONTATORE SOCIALE
Si prosegue con l’attività di reportistica della Direzione e si prevede di presentare, nella primavera 2021, una seconda edizione del “Capitale Urbano” che dia
conto delle attività e dei risultati dell’Assessorato alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane a fine mandato.
In relazione alle richieste interne, si proseguirà nell’elaborazione di dati e informazioni per:
 rendiconto di mandato promosso dall’Assessorato Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data per dare conto di azioni e risultati conseguiti dal 2016
sino alla fine del mandato;
 bilancio di genere;
 altri report/indicatori che dovessero essere strutturati per dare conto e valorizzare l’attività dell’Amministrazione e accrescerne l’accountability.
Patto per lo sviluppo – Finanza ad impatto sociale
L’ultimo decennio ha visto l’innovazione sociale portare cambiamenti anche nel mondo della finanza, in cui l’investimento ad impatto (o finanza sociale) ricopre
un ruolo sempre crescente e rivoluziona la tradizionale dicotomia finanza/filantropia. È infatti aumentata la domanda e anche l’offerta di investimenti che, oltre a
offrire rendimenti finanziari, generino un positivo impatto sociale o ambientale, come la riduzione dei tassi di recidiva degli ex detenuti o dei tassi di
disoccupazione di gruppi di popolazione vulnerabili.
Alla luce del crescente ruolo rivestito dalla finanza ad impatto sociale, ovvero la finanza finalizzata al raggiungimento di obiettivi sociali ed ambientali oltre a
quelli finanziari, la Direzione intende rafforzare il proprio impegno verso tale segmento, riconoscendone il valore sociale per la collettività.
Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono:
 la presentazione di candidature su progetti cofinanziati dai Fondi Europei, la promozione di rapporti con altri stakeholders e il consolidamento della
partecipazione a reti internazionali. A tal riguardo, nell’ambito del programma di finanziamento europeo EaSI 2014-2020 European Programme for
Employment and Social Innovation – PROGRESS Axis è stato presentato all’inizio del 2020 il progetto “Actions to boost the development of finance
markets for social enterprises” in risposta alla Call for Proposals VP/2019/015 che fornisce sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione in termini di
promozione dell’occupazione, garantendo un livello di protezione sociale adeguato e dignitoso, lotta all'esclusione sociale e alla povertà e miglioramento
delle condizioni di lavoro.
 Il progetto “Actions to boost the development of finance markets for social enterprises” riconosce il potenziale delle imprese sociali per l'innovazione e il loro
impatto positivo sull'economia e sulla società in generale. Le imprese sociali sviluppano, infatti, approcci, modelli o pratiche innovative per risolvere le sfide
della società in modo imprenditoriale promuovendo al contempo lo sviluppo economico e il cambiamento sociale in maniera inclusiva, equa e sostenibile. Il
progetto mira a:
o contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale, progettando e avviando strumenti finanziari per le imprese sociali;
o generare una domanda effettiva di finanziamento sociale tra le imprese sociali sviluppando il loro livello di “prontezza agli investimenti”;
o incoraggiare l'apprendimento da diversi modelli e buone pratiche sviluppando e rafforzando la finanza sociale in tutta l'Unione, attraverso la condivisione
e la diffusione di competenze esperienze e conoscenze.
Gli obiettivi del progetto stesso, finalizzato ad una sperimentazione di pratiche e soluzioni di finanza di impatto a supporto di soluzioni imprenditoriali per il
futuro della città di Milano, sono coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione di rafforzamento dello sviluppo economico della città, attraverso la
valorizzazione dell’innovazione nel mondo delle imprese e delle start up, coinvolgendo gli attori economici e sociali.
In tale ottica verranno capitalizzati i risultati del progetto RICE - Revolving Investment for Cities of Europe, nel quadro dell’iniziativa europea MRA (Mutual
Recognition Agreements - bando di finanziamento “Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari sostenuti dal
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Fondo Europeo Sviluppo Regionale, dal Fondo di Coesione, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo Sviluppo Agricolo Rurale”). Il progetto ha
consentito di delineare le caratteristiche di strumenti finanziari che possano incrementare gli investimenti a favore di iniziative di sviluppo urbano, in
particolare in relazione a Città Smart e a favore di progetti per l'ambiente e la rigenerazione urbana e di verificare e sviluppare prime ipotesi per la città di
Milano.
La partecipazione al network dei Centri Finanziari per la Sostenibilità.
L’”accreditamento” del Comune come “player” anche nell’ambito della finanza ad impatto, attraverso la partecipazione a convegni, tavole rotonde, contributi
a lavori, ecc. A tal fine potranno anche essere organizzati eventi/tavole rotonde/workshop per promuovere collegamenti tra la finanza e gli ambiti e gli attori
di riferimento della Direzione.
Il progetto finanziato dal Fondo Innovazione Sociale sotto descritto.

FONDO INNOVAZIONE SOCIALE – PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
L’Amministrazione ha partecipato all’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) pubblicato il 5 aprile 2019 per la presentazione di
progetti di innovazione sociale nella logica della co-progettazione pubblico-privato e dell’attivazione di meccanismi di finanza di impatto a sostegno della
scalabilità delle iniziative sperimentate. A tal fine, tramite Avviso pubblico, è stato selezionato il partenariato con cui è stata presentata a la proposta progettuale
dal titolo “UN ACCELERATORE PER L’ECONOMIA DI TERRITORIO - Sperimentazione di nuovi schemi di finanza di impatto per l’imprenditorialità,
l’occupabilità e il recupero delle periferie urbane”. Si tratta di una proposta finalizzata alla creazione di imprese e di posti di lavoro qualificato (“good quality
jobs”) nei settori della manifattura 4.0 e del nuovo artigianato e del commercio di prossimità, anche per riqualificare le aree periferiche attualmente più degradate
dal punto di vista socio-economico e infrastrutturale.
A dicembre 2019, il progetto ha superato la selezione da parte della commissione di valutazione istituita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica (DFP) e a
metà giugno 2020, con la ricezione della Convenzione firmata tra Amministrazione e DFP, l’attività progettuale di questa prima fase ha avuto formalmente inizio.
Le attività in corso termineranno durante il primo semestre del 2021 e sono finalizzate alla elaborazione di uno studio di fattibilità e di un documento di
progettazione esecutiva che costituirà la candidatura per la fase due (sperimentazione).
Alla luce delle nuove priorità di sviluppo connesse con l’avvento della crisi Covid-19, la creazione di un nuovo servizio in partnership pubblico privato capace di
mobilitare le risorse della finanza d’impatto a vantaggio dell’economia di territorio assume una particolare importanza. Per questo, lo studio di fattibilità sarà
elaborato in modo tale da adattare il contenuto della sperimentazione al mutato contesto e favorire le sinergie tra questa sperimentazione e le altre iniziative in
favore dello sviluppo a impatto sociale nei quartieri della città.
BILANCIO DI GENERE
Il tema del riequilibrio delle opportunità di genere verrà declinato in varie iniziative della Direzione quali i bandi di concessione di finanziamento per le imprese
in aree periferiche della città ex lege 266/97 prevedendo specifiche premialità per le esperienze di imprenditorialità femminile.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
Gli interventi programmati saranno correlati agli indirizzi dei Piani comunicativi dell’Ente e alle previsioni del Programma delle Opere Pubbliche.
Gli interventi PON Metro e POR FSE/FESR sono coerenti con la programmazione dei relativi strumenti nazionali e regionali.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare e sostenere il sistema moda, creatività e design
PROGRAMMA OPERATIVO: Moda e design
RESPONSABILE:

Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il comparto economico della moda/design e creatività e il relativo indotto, tra cui rientra a pieno titolo anche il comparto del food, rappresenta uno dei settori
economici più dinamici sia in termini di fatturato che di addetti oltre ad essere “icona” di Milano nel mondo. Il programma operativo si pone l’obiettivo di
valorizzare i tre settori, consolidare e promuovere il ruolo di Milano quale leader mondiale negli ambiti della moda e del design attraverso lo sviluppo di azioni
che incidono sia sul sistema nel suo complesso sia su gruppi specifici di stakeholder, tenendo conto delle eventuali limitazioni derivanti dalle normative di
carattere sanitario.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Il programma si articola nei seguenti obiettivi e azioni.
Coordinamento degli stakeholder cittadini, nazionali e internazionali e sviluppo di nuove sinergie
Milano è riconosciuta a livello internazionale come la città della moda e del design. Al fine di consolidare o migliorare, dove necessario, il proprio
posizionamento e sostenere i relativi comparti imprenditoriali, si ritiene strategico rafforzare e ampliare la rete di stakeholder presenti sul territorio, con lo scopo
di sviluppare un vero e proprio “Sistema Milano” capace di operare in modo sinergico per rappresentare Milano come polo di attrazione internazionale integrato
per la creatività ed in particolare per i settori della moda, del design e del food.
L’attività di coordinamento coinvolge i principali soggetti pubblici e privati del sistema scolastico e formativo specializzato, dei media specializzati, nazionali e
locali e del sistema delle imprese di ciascun ambito.
Con riferimento alle manifestazioni cittadine dedicate alla moda, al design e al food, il coordinamento coinvolge oltre ai principali soggetti pubblici e privati del
territorio anche diverse Direzioni/Aree dell’Amministrazione (Direzione Generale, Cultura, Demanio e Patrimonio, Urbanistica, Sport Turismo e Qualità della
vita, etc.)
Di seguito gli strumenti che l’Amministrazione intende continuare a sviluppare e mettere a disposizione dei diversi soggetti del territorio:
 creazione e promozione di un palinsesto unico degli eventi cittadini per i settori della moda, del design e del food, al fine di fornire “in time” le informazioni
utili agli operatori, ai cittadini, ai city users e ai turisti, che si integri con gli strumenti di comunicazione dell’Amministrazione e con quelli di
Milano&Partners. L’Amministrazione, in questo ruolo di governance, intende agire per consolidare e sviluppare le sinergie tra i diversi interlocutori,
finalizzando contatti e azioni al fine di creare una “rete” e sviluppare il “Sistema Milano” anche attraverso le settimane e i palinsesti tematici (Fashion e
Design Week, Food City e Design City). Tali manifestazioni potranno essere realizzate in modalità digitale o in presenza rispetto all’andamento pandemico e
in ottemperanza alle prescrizioni governative e regionali vigenti in materia di Covid-19;
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promozione della manifestazione cittadina “Milano Food City”, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati di settore. La manifestazione
nata con lo scopo di mantenere l’attenzione sulle tematiche e le riflessioni sviluppate nel corso dell’Esposizione Universale del 2015, è ormai diventata un
appuntamento annuale capace di coinvolgere l’intera città;
sviluppo e coordinamento di contatti e sinergie tra le scuole di moda e design e il sistema della filiera della moda italiana per favorire azioni e iniziative atte a
facilitare l’inserimento lavorativo in tali ambiti;
supporto in stretta collaborazione con l'Area Relazioni Internazionali, alle realtà internazionali che si rivolgono alla nostra Amministrazione per lo sviluppo di
azioni di cooperazione con il sistema formativo degli istituti scolastici nell'ambito della moda e del design, nonché con il sistema della filiera della moda
italiana, per favorire azioni e iniziative in tali ambiti atti a consolidare e a sviluppare scambi e buone prassi;
potenziare i partenariati e le collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di consolidare le reti territoriali, sviluppare
nuove sinergie per la realizzazione delle manifestazioni cittadine (Milano Fashion Week, Milano Design Week, Milano Food City e Milano Design City),
nonché per lo sviluppo di nuove progettazioni nell’ambito della moda, del design e del food. Tali soggetti potranno essere individuati anche mediante avvisi
di collaborazione pubblico-privata o di sponsorizzazione tecnica;
sviluppo di nuove azioni capaci di supportare i comparti moda, design e food ed il relativo indotto, in continuità con quanto definito dall’Amministrazione
Comunale nel documento “Milano 2020. Strategia di adattamento” in considerazione delle rilevanti ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale
dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. Tali azioni saranno principalmente finalizzate a facilitare la collaborazione tra soggetti privati e, in particolare,
tra creativi, designer, progettisti e operatori economici.

Valorizzazione del sistema della moda
Sviluppo di azioni, prioritariamente in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, finalizzate all’emersione e alla valorizzazione dei talenti
emergenti, alla “apertura” del sistema della moda a tutta la città anche attraverso la realizzazione di iniziative aperte al pubblico in concomitanza della Milano
Fashion Week. In particolare:
gestione della collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana in forza dell’accordo biennale 2020-2021 sottoscritto, basato sulla sinergia delle
attività svolte dai due Enti negli anni passati, finalizzato in particolare a:
 rendere più accessibile e fruibile il mondo del fashion system, attivando una serie di iniziative collaterali al formale calendario delle Milano Fashion
Week, finalizzate a coinvolgere non solamente gli operatori del settore, ma anche l’intera cittadinanza in occasione degli appuntamenti milanesi con la
Moda;
 promuovere e sviluppare un palinsesto unificato degli eventi nei settori moda, design e creatività, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli
stakeholder dell'intera filiera degli ambiti richiamati, compreso il sistema fieristico di settore;
 creare occasioni per l'affermazione di talenti emergenti nel settore della moda attraverso la collaborazione con i principali stakeholder e il sistema
formativo;
 sviluppare azioni per la creazione di opportunità di lavoro sia come start up sia per l’inserimento lavorativo delle diverse figure professionali;
 realizzare iniziative – in particolare durante le Milano Fashion Week Donna – per sviluppare relazioni tra moda e arte, cultura e spettacolo;
 promuovere e supportare iniziative che sostengano e diffondano i concetti e le buone prassi in tema di sostenibilità, circolarità ed eticità anche in tutti gli
ambiti della filiera della moda.
 sviluppare congiuntamente un programma di comunicazione che valorizzi anche internazionalmente la città e le iniziative organizzate nel corso delle
Milano Fashion Week;
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coinvolgimento, oltre al consolidato rapporto e lavoro sinergico con Camera Nazionale della Moda Italiana, di soggetti di primaria importanza dell’intera
filiera moda quali Confindustria Moda, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il sistema Universitario, Piattaforma
Sistema Formativo Moda, sui temi della sostenibilità, circolarità e eticità, sviluppando tavoli di confronto e affrontando tematiche più recenti in tema di
sostenibilità, quali l’economia circolare.
supporto operativo ai soggetti pubblici o privati che intendono sviluppare azioni a sostegno del sistema della moda e dei settori correlati o realizzare
iniziative di promozione delle eccellenze milanesi e/o italiane del comparto.
A tale scopo si intende favorire la cooperazione tra stakeholder della filiera moda, del sistema universitario/formativo e soggetti autorevoli al fine di realizzare
iniziative rivolte agli operatori di settore ma anche ai cittadini e city users.
In considerazione della situazione del settore moda, nazionale e internazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covd-19, è necessario/opportuno valutare
nuove azioni sinergiche a supporto della filiera in collaborazione con il MISE (Ministero Sviluppo Economico) e con CNMI.
Valorizzazione del sistema del design
Sviluppo di azioni, finalizzate alla valorizzazione e promozione del sistema del design, in particolare:
promozione dei palinsesti cittadini dedicati al design (“Design Week” e “Design City”), di intesa con Federlegno Eventi, soggetto organizzatore del Salone
Internazionale del Mobile e con le associazioni/soggetti privati organizzati, promotori dei cosiddetti “Design District”, che promuovono la manifestazione
conosciuta come “Fuori Salone”;
coordinamento e supervisione dei progetti e delle iniziative promosse dagli stakeholder e dai soggetti pubblici e privati rientranti nei palinsesti cittadini;
coordinamento delle attività di competenza dell’Amministrazione in collaborazione con le Direzioni/Aree dell’Amministrazione coinvolte a vario titolo:
Direzione Generale – Sportello Unico Eventi, Mobilità e Trasporti, Sicurezza Urbana, Pubblicità, Ambiente, Comunicazione, Quartieri e Municipi, ecc
definizione e sviluppo, in collaborazione con l’Area Comunicazione, Milano&Partners ed i principali stakeholder del territorio, di specifiche azioni di
promozione/comunicazione a livello nazionale ed internazionale del sistema del design e in particolare delle manifestazioni cittadine;
sviluppo di specifiche iniziative con ADI, Associazione Design Industriale, sia in città che all’estero finalizzate a promuovere il comparto del design;
prosecuzione dell’attività di raccolta di proposte di donazione e/o lasciti di oggetti di arredo di design e di installazioni al fine di riqualificare e dare nuova
vita a spazi aperti al pubblico favorendone il posizionamento sia in spazi pubblici, anche assegnati alla gestione di enti/soggetti privati sia in spazi privati
assoggettati ad uso e fruizione pubblica, quali giardini condivisi, spazi associativi, luoghi di cultura, ecc. Tra le finalità di questa sperimentazione la
Direzione intende contribuire all’obiettivo dell’Amministrazione di valorizzare ambiti non centrali della città.
Al fine di far crescere la manifestazione è auspicabile lo sviluppo di azioni, anche di rilevanza internazionali, mediante la sottoscrizione di collaborazioni e
partenariati.
In considerazione delle rilevanti ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è necessario/opportuno
valutare nuove azioni sinergiche a supporto della filiera anche in collaborazione con altre istituzioni territoriali.
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Valorizzazione del sistema della creatività ed in particolare dell’ambito Food
Milano Food City, nata quale legacy dei temi e degli obiettivi portanti dell'Esposizione Universale del 2015 con lo scopo di attrarre una platea internazionale di
visitatori e operatori del settore, è la manifestazione cittadina diventata negli ultimi anni l’appuntamento annuale quale “Fuorisalone del gusto e
dell’alimentazione” capace di coinvolgere tutta la città.
In considerazione delle attuali e future prescrizioni governative e ministeriali in materia di Covid-19 sarà realizzata specifica attività di verifica con i soggetti
esterni al fine di valutate la fattibilità e l'opportunità di attivare la manifestazione definire con quali mezzi, la tipologia di iniziative e la modalità di svolgimento.
Al fine di organizzare, realizzare e promuovere la manifestazione anche su scala nazionale e internazionale, è necessario attivare una serie di azioni quali:
creazione di specifici tavoli di coordinamento sia con gli stakeholder pubblici e privati coinvolti, tra cui in primis la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano, sia con le diverse Direzioni/Aree dell’Amministrazione;
definizione del palinsesto della manifestazione, di intesa con i principali stakeholder pubblici e privati del territorio (Confcommercio, Fiera Milano, etc.),
con i soggetti del terzo settore e con il coinvolgimento di imprese leader del settore;
coordinamento e supervisione delle azioni/iniziative promosse dagli stakeholder e dai soggetti pubblici e privati rientranti nel palinsesto cittadino;
coordinamento delle attività di competenza dell’Amministrazione in collaborazione con le Direzioni/Aree dell’Amministrazione coinvolte a vario titolo:
Direzione Generale – Sportello Unico Eventi, Mobilità e Trasporti, Sicurezza Urbana, Pubblicità, Ambiente, Comunicazione, Quartieri e Municipi, ecc
definizione e sviluppo, in collaborazione con l’Area Comunicazione del Comune di Milano, Milano&Partners ed i principali stakeholder del territorio, di
specifiche azioni di promozione/comunicazione della manifestazione a livello nazionale ed internazionale.
Al fine di far crescere la manifestazione è auspicabile lo sviluppo di azioni, anche di rilevanza internazionali, mediante la sottoscrizione di collaborazione e
partenariati.
In considerazione delle attuali e future prescrizioni governative e ministeriali in materia di Covid-19 sarà realizzata specifica attività di verifica con i soggetti
esterni al fine di valutate la fattibilità e l'opportunità di attivare la manifestazione e definire la modalità di svolgimento e la tipologia di iniziative.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
Gli interventi programmati saranno correlati agli indirizzi dei Piani comunicativi dell’Ente e alle previsioni del Programma delle Opere Pubbliche
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MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative per l'occupazione
PROGRAMMA OPERATIVO: Sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità
RESPONSABILE:

Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
“Decent Work Cities” è il nome dell’alleanza tra le città del mondo che hanno scelto di condividere pratiche, politiche e principi per promuovere il “lavoro
dignitoso”, secondo la definizione dell’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il patto è stato lanciato a Seoul nel dicembre 2018 e Milano vi ha
aderito insieme a New York, Vienna, Los Angeles, Colombo, Taipei e molte altre città.
Il lavoro dignitoso non è un concetto astratto né ideologico bensì rappresenta l’obiettivo di un percorso concreto per garantire una vita buona e decorosa alle
persone. La continua deregolamentazione del mercato del lavoro, le difficoltà occupazionali, l’aumento della precarietà, la disuguaglianza retributiva, che si
polarizza sempre di più, unitamente alle difficoltà della nuova e pervasiva crisi economica che si sta manifestando in tutto il mondo a seguito della pandemia
Covid-19, costituiscono presupposti dell’assenza di un lavoro dignitoso, perché rendono gli uomini e le donne socialmente vulnerabili.
Il nostro programma si basa sui quattro pilastri indicati dall’ILO per il lavoro dignitoso: la promozione dell’occupazione e delle imprese, la garanzia dei diritti sul
lavoro, l’ampliamento della protezione sociale e lo sviluppo del dialogo sociale, assumendo la questione di genere quale tema trasversale.
Sostiene, in particolare la creazione di lavoro e rilancia il lavoro di qualità, favorendo, anche attraverso l’attività degli sportelli, l’ingresso nel mercato del lavoro
dei soggetti più fragili e dei giovani, creando condizioni più favorevoli e maggiori opportunità per professionisti, partite IVA e lavoratori del terziario avanzato,
implementando iniziative di manifattura innovativa in ambito urbano, attraverso l’integrazione tra formazione professionale, ricerca e lavoro con il
coinvolgimento delle Università, dei centri di ricerca, dei fab lab, delle imprese e delle loro associazioni di categoria da collocarsi prevalentemente in periferia,
intensificando, attraverso progetti specifici, l’adozione di politiche di work-life balance in una visione sinergica con i tempi e gli orari della città.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Il programma si articola nei seguenti obiettivi:
Accrescere gli interventi in materia di politiche attive del lavoro
Il contesto urbano, che nel 2019 vedeva una città nella quale il numero di inoccupati e disoccupati rimaneva ancora piuttosto alto, seppure in ripresa, fino a
raggiungere i livelli occupazionali pre-crisi 2009, versa, attualmente, in un nuovo stato di crisi generato dalla pandemia Covid-19, in particolare in alcuni settori:
commercio e turismo, cultura e spettacolo, eventi e servizi alla persona.
Diversamente non hanno subito contrazioni tutte le attività che potevano essere svolte da remoto e quelle che si sono rapidamente riconvertite in digitale.
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Questo conferma quanto indicato nel Rapporto “The Future of Jobs and skills 2018” del World Economic Forum nel quale si riporta che le tipologie di lavoro
richieste sono destinate a cambiare drasticamente. Le c.d 3A (AI, Analytics e Automation), richiederanno l’acquisizione di nuove ed elevate competenze in
ambito digitale e, in parallelo, un incremento di quelle cognitive. Il lavoro svolto dalle macchine sta rapidamente rimpiazzando quello svolto dagli uomini, si
prevedeva che entro il 2025 la percentuale a favore delle macchine sarebbe stata del 52% contro il 48% svolto dagli uomini, ora è plausibile che si prefiguri una
ulteriore accelerazione in tal senso. L’automazione creerà nuovi lavori in sostituzione dei precedenti, tra questi, emergenti i data analyst e data scientist, gli
sviluppatori di software e applicazioni, gli specialisti di e-commerce e di social media, e responsabili dell’innovazione. È oramai convinzione diffusa che i
bambini di oggi svolgeranno un’attività lavorativa che allo stato attuale non sappiamo prevedere.
Ciò comporta la necessità di consolidare le azioni avviate, implementandole col fine di accompagnare le trasformazioni emergenti del mercato del lavoro. Le
azioni che si intendono attuare sono:
1. lo sviluppo delle attività degli sportelli accreditati, ai sensi della normativa vigente, con una sempre più stringente sinergia di azione con i centri di
formazione per un più efficace matching tra domanda e offerta di lavoro, da realizzarsi anche con il supporto di piattaforme digitali ad hoc;
2. l’implementazione delle collaborazioni mirate con gli stakeholder, le istituzioni, le associazioni, le parti sociali, le università e gli istituti di ricerca, le
fondazioni, al fine di radicare il network di supporto e di sostegno per tutti i cittadini inoccupati e disoccupati che vogliano avviare un percorso di
ricollocazione al lavoro e che necessitano di interventi mirati e diversificati e di una formazione in ambito digitale sempre più necessaria in tutte le
professioni.
Sono in chiusura alcuni dei progetti in materia di lavoro finanziati dalla Commissione Europea indirizzati ai giovani e ai nuovi cittadini, migranti e richiedenti
asilo, soggetti fragili nel mercato del lavoro nonché ad interventi legati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dei tempi della città.
In particolare si concluderanno nell’aprile 2021 i due progetti finanziati con fondi diretti della Commissione Europea:
“Fast Track Action Boost – FAB” (Programma EaSI). Il progetto, che è rivolto a migranti e richiedenti asilo, è stato avviato nel febbraio 2018 e terminerà
nel 2021. Ruolo: capofila.
“Master Parenting in Work and Life – MASP” (Programma EaSI). Il progetto si muove su due assi: il primo volto a promuovere l’introduzione in azienda di
politiche di work-life balance attraverso la sperimentazione di due best practice, il secondo rivolto al rientro o all’inserimento nel mondo del lavoro di donne
inoccupate e disoccupate attraverso percorsi mirati. Il progetto è stato avviato a febbraio 2019 e terminerà nel 2021 Ruolo: capofila.
Si chiuderà, sempre nel maggio 2021, il progetto finanziato con fondi indiretti della Commissione “Migrants’ Integration in the Labour market in Europe- MILE
(Programma AMIF)” volto alla promozione di impresa da parte di soggetti migranti. Il progetto, della durata di 30 mesi, iniziato nel dicembre 2018 terminerà nel
maggio 2021. Ruolo: partner associato.
Proseguiranno, invece le attività del progetto finanziato con fondi indiretti della Commissione Europea “Social Entrepreneurship as an Enabling Environment for
Migrants Employment and Integration – SEEMIIN” (Programma Interreg Central Europe), volto all’integrazione dei soggetti con background migratorio
nell’area Central Europe. Il progetto è stato avviato a maggio 2019 e terminerà nel 2022. Ruolo: partner.
Al fine di sperimentare nuovi modelli di formazione avanzata e perfezionare il matching domanda e offerta, in particolare in situazioni di vulnerabilità
occupazionale, aderendo alla Call for Proposal “Easi – Progress Axis – Establishing and testing integrated interventions aimed at supporting people in (the most)
vulnerable situations. – VP/ 2020/003”, è stato presentato, in qualità di capofila, il progetto REJOIN - Rethinking Jobs Inclusively, che, se approvato e finanziato
dalla Commissione Europea, avvierà le attività nella primavera 2021.
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Sempre con la finalità di creare e sviluppare nuovi percorsi formativi che diano sempre più concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro di giovani
NEET, è stato presentato, in risposta all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale “Fermenti in Comune – Proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori”, il Progetto “PER-CORSI. Community digitali tra
arte e cultura”.
Sono iniziate nel febbraio 2021 le attività del Progetto “WI-N, Women4Integration - from neighbourhoods to Europe (WI-N)” presentato dal capofila Soleterre
Onlus Italia, in risposta a “Asylum, Migration and Integration Fund Call for proposals - Transnational actions on asylum, migration and integration - AMIF-2019AG-CALL” del 29 luglio 2019, al quale il Comune di Milano ha aderito in qualità di partner. Il progetto è finalizzato a ideare e sperimentare percorsi di
orientamento e formazione che facilitino l’integrazione di donne migranti nel mercato del lavoro, anche attraverso forme di auto impresa.
Servizio Civile – Dote Comune – Leva Civica – Tirocini
Nell’ambito di un ventaglio di proposte, alcune rivolte prevalentemente ai giovani, altre ai soggetti over 50 esclusi dal mondo del lavoro, si intende continuare
nella intensificazione dei rapporti tra formazione e lavoro attraverso la valorizzazione di tutte le esperienze, i tirocini curriculari e tirocini work-experience, che
consentono di capitalizzare le conoscenze acquisite e incrementare le competenze culturali e relazionali che accrescono la spendibilità nel mercato del lavoro.
Con lo strumento Dote Comune si intende supportare, offrendo un percorso di tirocinio professionalizzante, la platea dei disoccupati di lungo periodo. Leva
Civica, diversamente, concentra la sua offerta sui giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Con il passaggio dal Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale, che apre alla possibilità, per i volontari, di svolgere il tirocinio in una grande
azienda o all’estero, avviato nel 2020, il Comune di Milano si impegnerà ulteriormente nell’utilizzo delle nuove opportunità che il sistema riserva ai giovani
candidati, perfezionando la progettazione in una chiave ancora più professionalizzante e fondata su una valutazione dei bisogni del territorio.
Si intende, inoltre, potenziare la presenza dei volontari in Servizio Civile Universale, che garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa ed è una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più
deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese, valorizzando al meglio i vantaggi derivanti per coloro che
intendono dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e, quindi, come valore
della ricerca di integrazione ed inclusione.
Le attività richieste a volontari e tirocinanti verranno svolte conformemente alle disposizioni sanitarie previste dalle disposizioni nazionali e locali, quindi saranno
organizzate in un blend presenza e remoto.
Colmare il gap tra mondo della formazione e mondo dell’impresa
Stiamo assistendo a grandi mutamenti in ordine alla tipologia delle professioni richieste dal mercato, che implicano la strutturazione di percorsi professionali in
sintonia con le necessità delle imprese. Ciò comporta una sempre più puntuale analisi degli skill e delle competenze richieste dal mercato ed una collaborazione
mirata con le associazioni imprenditoriali, per riformulare ed adeguare i percorsi di apprendimento alle professioni emergenti, che necessitano di un nuovo
bagaglio di conoscenze e di un costante aggiornamento.
L’iniziativa avviata in questa direzione mira a introdurre percorsi di formazione, da parte dei nostri centri, caratterizzati da insegnamenti nell’ambito della
Manifattura 4.0. Tale attività verrà realizzata in collaborazione con la rete dei fab lab presenti nell’elenco qualificato del Comune di Milano, e, nel contempo,
promuovendo e incentivando le sinergie e le collaborazioni tra i diversi soggetti che operano in tale ambito, favorendo il dialogo con le scuole. In particolare, i
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Centri di formazione si sono recentemente dotati di strumentazioni adeguate (stampanti 3D e laser-cutter) al fine di inserire percorsi formativi orientati
all’innovazione tecnologica. Queste strumentazioni sono anche a disposizione delle esperienze degli spin-off attivati che registrano una sempre maggiore
presenza all’interno dei Centri di via Giusti e via Alex Visconti.
Altro elemento che potrà concorrere ad avvicinare la formazione al mondo dell'impresa e del lavoro è la relazione, attraverso protocolli con il sistema ordinistico
ed associativo (ad es. Collegio Agrotecnici, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, ecc.). Proprio attraverso questi accordi è possibile affinare i percorsi
di formazione e tracimare i saperi professionali all'interno delle attività.
Il progetto “VivaioLavoro”, Accordo di programma che vede la partecipazione del Comune di Milano e Regione Lombardia, mirerà a riqualificare e valorizzare
gli spazi dati in concessione a Fondazione CAPAC e all’Associazione SSCTSP (Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni) nel
complesso immobiliare di viale Murillo 17, di proprietà del Comune di Milano, al fine di potenziare le positive esperienze già attivate dai due enti di formazione,
attraverso un ulteriore rafforzamento dell’offerta orientata alla formazione e al lavoro nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la valorizzazione
dei giovani talenti e delle eccellenze delle aziende del comparto.
Il progetto tenderà inoltre ad attivare una rete di scambio e di relazioni affinché la realtà aziendale e quella didattica si possano integrare per sostenere la
definizione di competenze qualificate e competitive, in grado di relazionarsi con i nuovi trend di innovazione e cambiamento dei mercati. Nel 2021, è previsto il
completamento degli adeguamenti strutturali e della fornitura delle attrezzature tecnologiche previste nell’Accordo di programma.
Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita
Il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP), attivo dal 2015, ha come obiettivo la diffusione e la divulgazione della cultura
della prevenzione quale elemento imprescindibile e non superfluo, con una attenzione dedicata ai nuovi luoghi del lavoro - coworking, smartlab, fab lab– ma
anche ai luoghi della vita quotidiana, in sintonia con gli attuali cambiamenti sociali ed economici e contestualizzata nell’ambito dello sviluppo intelligente della
città (smart safety).
A seguito del rinnovo del Protocollo di Intesa stipulato con INAIL Lombardia, ATS Milano, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Città
metropolitana di Milano, nonché con CIIP -Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione-, prosegue, in parallelo, l’ampliamento, o mediante specifici
accordi o con adesione formale, della rete di partner interessati a sostenere le finalità del Centro, attraverso la realizzazione di iniziative specifiche.
Il Tavolo di lavoro, costituito attraverso il Protocollo, continuerà il suo operato organizzando convegni, workshop ed eventi, distinti per target mirati:
- professionisti del settore a vario titolo per aggiornamenti e approfondimenti normativi, best practice e soluzioni tecniche innovative, conoscenza dei nuovi
rischi, smart safety;
- giovani e studenti, perché possano comprendere fin dagli anni della scuola quanto sia necessario adottare comportamenti attenti al fine di evitare incidenti
pericolosi, per una formazione alla prevenzione nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro;
- cittadini in generale con attività connesse alla vita quotidiana in ordine all’alimentazione, all’abitazione, al tempo libero e all’invecchiamento.
Per quanto riguarda le iniziative indirizzate alla popolazione, si intende riprendere il dialogo, interrotto nel 2020 a causa della pandemia Covid-19, con i
Municipi, riconoscendone il ruolo di primo riferimento per la comunità locale, e valorizzandone le differenze mediante interventi mirati su specifici bisogni
individuati di concerto.
Nell’ambito delle attività indirizzate ai giovani ed alla popolazione in generale, a seguito dell’esperienze acquisita nel corso del 2020, una particolare attenzione
verrà dedicata a quelli legati alla prevenzione negli spazi collettivi, al fine di disincentivare comportamenti favorenti la diffusione di agenti patogeni.
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Si intende altresì proseguire l’attività iniziata con il Tavolo sulla Sicurezza voluto ed organizzato dalla Prefettura di Milano, che ha individuato nel CCP
l’organismo deputato a coordinare le attività di promozione/diffusione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare al Centro sono stati assegnati compiti
specifici in merito a:
- approfondimenti sull’evoluzione normativa generale e di specifici settori produttivi;
- rischi emergenti;
- rischi nascosti.
In merito alla possibilità di essere di supporto alle attività istituzionali già in capo ai diversi Enti, le azioni che il CCP potrebbe mettere in atto, mantenendo la sua
natura di soggetto deputato all’informazione ed alla divulgazione dei temi della prevenzione e della sicurezza, sono:
- informazione sul rischio negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per imprese e lavoratori;
- prevenzione e valutazione dei rischi nei nuovi ambienti di lavoro, fab lab startup e coworking:
- sensibilizzazione alla cultura della sicurezza per artigiani e lavoratori autonomi.
Come tristemente noto, negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per infortuni mortali multipli,
ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità, pertanto si è ritenuto e si ritiene tuttora opportuno dare priorità
a questa tipologia di rischio.
I destinatari dell’attività informativa sugli spazi confinati sono le aziende, i singoli professionisti e gli operatori che si trovano a lavorare in questi ambienti, siano
essi responsabili delle imprese committenti o preposti che sovraintendono alle attività, lavoratori addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, RSPP (Responsabilità dei Servizi di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione).
Recuperando lo spirito dell’attività iniziata nel corso del 2019 e, purtroppo, sospesa nel 2020, si intende predisporre un calendario di webinar a favore delle
imprese, con una particolare attenzione a quelle artigiane, sui rischi chimici e sui rischi derivanti da ambienti confinati. Le aziende interessate potranno essere
quelle inserite nei Piani Mirati di Intervento di ATS con l’obiettivo di inserire questa tipologia di iniziativa in modo strutturale nel percorso previsto dai Piani
stessi.
A questi si affiancheranno ulteriori eventi in linea con la mission del CCP, creare conoscenza e sensibilità sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
rivolte a lavoratori e operatori del settore, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché nei luoghi di vita, con destinatari i cittadini.
Come CCP si proseguirà, inoltre, nelle iniziative rivolte ad affrontare il fenomeno, sempre più diffuso nelle nostre città, delle nuove forme di economia
collaborativa, cercando di favorirne le potenzialità occupazionali e limitandone le criticità derivanti dalla mancanza di standard minimi di sicurezza e
retribuzione.
Uno degli esempi principali di questa nuova economia è senz’altro quello delle piattaforme di “food delivery” che, soprattutto nell’ultimo periodo, registrano una
costante crescita e coinvolgono oramai migliaia di lavoratori in tutto il Paese: i cosiddetti “rider”. Le condizioni professionali di questi “nuovi” lavoratori – se ne
stimano oltre 3.000 nella nostra città - sono in massima parte precarie, sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro sia, più in generale, rispetto alle condizioni in
cui sono costretti ad operare nello svolgimento della loro attività quotidiana.
Il Comune di Milano ha avviato numerosi tavoli di confronto con tutte le organizzazioni di rappresentanza dei “rider” cittadini e con i gestori delle principali
“piattaforme”, tutti momenti di confronto volti a favorire un dialogo costruttivo tra le parti. A questi si aggiunge il tavolo recentemente costituito presso la
procura di Milano, con il quale si intende avviare un confronto ed una collaborazione.
606

La particolare attenzione dedicata a raccogliere dalla voce diretta degli interessati, le problematiche e le criticità insite nella loro condizione professionale ha
permesso, attraverso una indagine conoscitiva condotta con il Dipartimento di Studi Sociali dell’Università Statale di Milano, di conoscere la composizione e
l’articolazione di questo target di professionisti e di ipotizzare iniziative di miglioramento, intese sia come proposte formative che come proposizione di policy
condivise con gli stakeholder. Nel corso del 2020, anche a seguito dell’approvazione del testo di legge riguardante nello specifico proprio i c.d. rider, è stato fatto
un ulteriore approfondimento sul fenomeno e si ipotizza di realizzare iniziative mirate al riguardo.
Infine si prevede di organizzare, in occasione del Workers Memorial Day 2021 del 28 aprile 2021, un evento online dedicato alla riflessione su quanto è avvenuto
in questi mesi di pandemia da Covid-19 nel mondo del lavoro, con particolare riferimento all’applicazione dei protocolli condivisi che hanno definito le modalità
per la riattivazione in sicurezza delle attività lavorative; un’occasione di confronto alla presenza dei rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali dei
lavoratori, di RSPP e RLS, di rappresentanti delle istituzioni e degli organi di vigilanza e controllo, nonché di esperti sanitari e di esperti giuridici.
Promuovere la conciliazione vita lavoro
L’attenzione posta su nuovi modelli e nuovi approcci che, attraverso il confronto e la collaborazione con le aziende e rispondendo alle esigenze dei singoli, non
compromettano il tessuto produttivo ed economico, è divenuta elemento imprescindibile della nostra quotidianità. In risposta all’approvazione della normativa
sullo smart working, sia in ambito pubblico che privato, l’adozione di politiche di conciliazione si va via via diffondendo sia nel mondo della pubblica
amministrazione che nelle aziende private, avvalendosi delle nuove tecnologie e di una connettività sempre più veloce.
Nel corso del 2020, a seguito del lockdown, l’adozione del lavoro da remoto ha rappresentato una scelta ineludibile per le imprese, molte delle quali stanno
decidendo di adottare lo smart working come modalità ordinaria.
L’azione dell’amministrazione, in una chiave di promozione efficace ed adeguata di tali policies, andrà dunque attualizzata ed intensificata, sia per consolidare la
nuova cultura aziendale emergente e le rivisitazioni organizzative in atto nelle grandi e nelle piccole e medie imprese, sia per favorire il dialogo tra le parti,
avendo come obiettivo quello di contribuire al dibattito sugli aggiornamenti normativi che si renderanno necessari.
In particolare:
- organizzare eventi ed iniziative mirati;
- procedere con le attività e le azioni previste nel progetto MIRe – Milano in Rete – approvato e finanziato nel 2020, nato nell’ambito del Piano Territoriale di
Conciliazione gestito da ATS Milano e promosso da Regione Lombardia, triennio 2020 – 2023, avente come obiettivi principali la promozione dello smart
working in particolare nelle PMI, la realizzazione e sperimentazione di un modello di welfare territoriale di rete, la conoscenza e il conseguente utilizzo degli
spazi di coworking da parte delle imprese, e dei loro lavoratori. Il tutto in sinergia con le Politiche dei Tempi e degli Orari;
- realizzare i due eventi finali del progetto MASP, il cui obiettivo specifico è sviluppare e testare una strategia di worklife balance nelle imprese, disseminando
contenuti e risultati presso la più ampia platea possibile.
Tempi e orari della Città
La fine del lockdown dovuto alla pandemia e la necessità di programmare il processo di riapertura di tutte le attività, le c.d. Fase 2 e Fase 3, hanno dato nuovo
slancio alle politiche temporali derivante dalla necessità di trovare soluzioni adeguate per la sicurezza dei cittadini e delle comunità. Nel corso dell’anno 2019 si
era proceduto con un approfondimento sulle politiche temporali a Milano - con particolare attenzione all’area Isola-Garibaldi, definendo un nuovo paradigma di
Piano Territoriale degli Orari (PTO), non più legato a livello globale, ma elaborato su territori circoscritti e ricostruibile e replicabile, con gli aggiustamenti
necessari, su tutta la città.
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Nel Progetto MIRe, in scia con quanto avviato nel precedente Piano Territoriale di Conciliazione, la sinergia tra work-life balance e tempi e orari è stata ripresa
ed accentuata, ipotizzando sperimentazioni in almeno due zone della città, senza escluderne una terza.
Nel corso del 2020, a seguito della pandemia, sono stati promossi tavoli di lavoro con tutti gli stakeholder, in particolare con AMAT per la programmazione del
trasporto pubblico; con il Politecnico con il progetto UNLOCK e con Assolombarda con il progetto Pubblica Amministrazione resiliente, che hanno visto la
partecipazione attiva di numerose direzioni dell’amministrazione. A seguito dei risultati ottenuti si prevede di promuovere azioni e attività che rispondano in
modo efficace alle sfide che istituzioni, imprese e cittadini, dovranno sostenere nell’affrontare il riassetto del sistema urbano e sociale che si delineerà e di cui si
stanno già vedendo i primi segnali.
Si prevede, alla luce dell’esperienza acquisita e delle riflessioni collettive svolte sul tema, di definire, attraverso un provvedimento amministrativo, le linee di
indirizzo per la stesura di un nuovo Piano dei Tempi e degli Orari, che superi definitivamente quello esistente, approvato nel 1994.
Promuovere la cultura delle tutele e del lavoro di qualità
L’Amministrazione ha sempre dimostrato una grande attenzione alla qualità del lavoro messa in atto dal Comune quale stazione appaltante, in coerenza con
quanto previsto dal Codice degli appalti, talvolta anticipandone i principi.
Tale attività ha accresciuto la già chiara e trasparente azione dell’Amministrazione e ha favorito il dialogo ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Il Protocollo d’Intesa, sottoscritto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, con specifica attenzione al tema delle “clausole sociali” in tutti i casi di
“passaggio” tra vecchi e nuovi aggiudicatari di appalti, in particolare in quelli ad alta intensità di mano d’opera, è andato a regime e ha visto, nell’ambito
dell’Osservatorio Mercato del lavoro, la realizzazione di numerosi incontri, sia per il monitoraggio degli appalti in essere, sia per la contrattazione di anticipo per
gli appalti in programmazione.
Nel corso del 2019 e 2020 la normativa in materia di appalti è stata più volte rivista con specifici provvedimenti, il c.d. Decreto Sblocca Cantieri n. 140 del 17
giugno 2019 e il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020. Si è proceduto, quindi, ad un aggiornamento del testo coerente con le nuove disposizioni.
Si ipotizza di avviare un dialogo fruttuoso con le società partecipate del Comune di Milano al fine di estendere anche al loro interno, laddove possibile, i
contenuti di legalità e trasparenza espressi nel Protocollo.
Proseguirà, parallelamente, l’attività di monitoraggio delle crisi e delle vertenze aziendali, che vedono l’Amministrazione svolgere un ruolo chiave di
facilitazione del dialogo e del confronto fra le parti. Tale ruolo negli ultimi anni ha rappresentato un elemento costante nell’ambito delle numerosissime vertenze
per le quali le OO.SS. hanno chiesto un intervento di mediazione da parte dell’Amministrazione comunale.
AFOL – Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro L’emergenza Covid-19 e il conseguente periodo di lockdown impatteranno in maniera consistente sulla nostra economia e sulle dinamiche occupazionali: al
termine del periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali e con lo “sblocco” dei licenziamenti da parte delle aziende in difficoltà (a tutt’oggi vietato), la
situazione occupazionale, anche nella nostra città, purtroppo presenterà importanti elementi di criticità. È necessario definire, in accordo con AFOL, una specifica
struttura che, più e meglio di prima, possa far fronte alle necessità di concreta presa in carico dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di una loro
riqualificazione e, per quanto possibile, del loro reinserimento lavorativo veloce ed efficace.
Collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’ambito delle politiche del lavoro del Comune di Milano
Continua la collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’ambito delle politiche del lavoro che, sulla base di specifici progetti, si concretizzano in protocolli
di intesa e relative attività.
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Per meglio rispondere alle esigenze di tutti coloro, assai numerosi, che si rivolgono agli sportelli per essere avviati al mondo del lavoro, è stato avviato, in via
sperimentale, l’utilizzo di una piattaforma digitale che consenta una gestione innovativa del percorso di presa in carico, di orientamento, formazione e matching
aziendale nonché il follow up dei risultati ottenuti.
Si intende proseguire, considerata l’efficacia dei risultati, con l’utilizzo di tali strumenti digitali, soprattutto in considerazione della necessità di essere sempre più
rapidi ed efficaci nel percorso proposto.
Valorizzazione e razionalizzazione della formazione professionale al fine di promuovere un lavoro di qualità
In un quadro caratterizzato da instabilità e mutevolezza di scenario, la strategia perseguita si basa sulla valorizzazione del know-how formativo. Esso è costituito
da competenze interne ai centri, volte a riformulare le proposte corsuali, passando da modelli di erogazione tradizionali a moduli più aderenti alle esigenze della
cittadinanza. Le competenze in questione riguardano il sapere consolidato da docenti e da figure di sistema nella gestione, progettazione e programmazione ed
erogazione delle attività formative. Più specificamente le competenze didattiche sono afferenti agli ambiti linguistico, informatico, comunicazione e arti visive,
ottico, liutaio, attività artigianali alcune delle quali declinate anche in funzione di una utenza in difficoltà lavorativa o per varie tipologie di disabilità (ceramica,
ebanisteria, elettricità, ecc.). Le competenze gestionali e progettuali si concretizzano in capacità di elaborazione e rielaborazione di progetti formativi calibrati su
diversi profili di pubblico, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delle variabili socio-economiche, delle esigenze di setting formativi adeguati ad
un’utenza adulta.
Sono in fase di studio interventi di razionalizzazione delle strutture nelle quali si eroga la formazione al fine di ampliare la gamma di servizi nelle periferie della
città. L’output previsto in termini di prodotti e di servizi da posizionare presso le strutture territoriali consiste nella formulazione di percorsi con articolazioni
compatibili alle esigenze dell’utenza finalizzate all’alta formazione professionale, alla formazione continua e permanente. Si tratta sostanzialmente di promuovere
competenze che permettano, inseguendo il target della contemporaneità, l’aggiornamento professionale e una migliore consapevolezza del proprio ruolo di
cittadini.
Durante l'emergenza sanitaria si sono attivate molte energie nell'erogazione di attività didattiche a distanza. Questa modalità potrà trovare un ruolo, anche al di
fuori dell’emergenza Covid-19, nell’accompagnare la didattica tradizionale. Ulteriori opportunità possono svilupparsi, permettendo così l'ampliamento del
pubblico e dell'interesse per le attività formative ben oltre i confini cittadini, progettando percorsi completamente o parzialmente in FAD riducendo la presenza
nelle sedi e favorendo l'accesso alla formazione anche a utenti con significativi impegni lavorativi o non abitanti in città.
Il sistema formativo comunale: modelli didattici, organizzativi e ambiti di relazione con la città
Il sistema comunale, pur subendo gli effetti negativi della normativa regionale sull’accreditamento dei servizi formativi (L.R. 19/07), ha saputo trovare spazi al di
fuori di questo perimetro con soluzioni capaci di rispondere a istanze diversificate. La struttura gestisce oggi in autonomia percorsi orientati al lavoro sia
attraverso corsi di formazione continua in diversi settori di attività sia consentendo l’accesso a servizi formativi a persone con molteplici caratteristiche e
aspettative. Ne è nato un ruolo situato in una zona esclusiva, complementare e contigua ai sistemi “istituzionalizzati”, in cui esprimere un protagonismo
funzionale alla fondamentale tenuta del tessuto connettivo della città, prezioso contributo alla coesione sociale.
Il grado di relazione agito dalla Amministrazione Comunale con il sistema territoriale ha quindi carattere privilegiato, riconosciuto e riconoscibile in particolare,
tra gli altri, dal sistema associativo profit e no profit per il quale rappresenta un interlocutore fondamentale anche ai fini di una legittimazione nei confronti del
proprio pubblico e per le proprie finalità.
A seconda delle risorse e del sedimento di esperienza che contraddistingue i singoli centri, è possibile immaginare altrettante filiere formative, eventualmente tra
di esse integrabili, su cui l’Area è intenzionata a investire ulteriore impegno.
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Saranno promosse iniziative volte a favorire:
- il raccordo tra mondo accademico e mondo delle imprese;
- lo sviluppo di modalità di formazione on-line (FAD) per una flessibilità dell’offerta e una significativa riduzione dei costi organizzativi e logistici;
- una competenza linguistica “diffusa” a favore di categorie specifiche di operatori;
- una competenza linguistica “diffusa” a favore di categorie specifiche di operatori con particolare attenzione ai corsi in modalità blended/FAD e ai corsi
intensivi;
- l’ampliamento del progetto sperimentale di incremento della formazione linguistica inglese delle famiglie professionali dell’Amministrazione, attraverso la
rimodulazione dell’offerta formativa con aumento della formazione a distanza (FAD);
- introduzione di percorsi formativi a supporto della diffusione della Manifattura 4.0. Nell’ambito di tale manifattura, si intende proporre percorsi innovativi
nell’ambito della Grafica, Progettazione di giardini e Visual merchandising, erogati dalla sede di via Giusti Arte & Messaggio, nonché quelli di sartoria e di
ottica della sede di Alex Visconti. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo punto, a seguito dell’introduzione sperimentale di attività afferenti la
manifattura 4.0 svoltesi negli anni formativi 17/18 e 18/19 all’interno dei corsi di comunicazione e arte visiva della scuola Arte & Messaggio, si intende
approntare un maker lab dotato di un laser cutter e una stampante 3d oltre ad altra attrezzatura, per la realizzazione di prototipi nonché di prodotti di
comunicazione a carattere innovativo. Il laboratorio in progettazione Manifattura 4.0 di via Giusti potrà essere anche accessibile agli studenti delle altre sedi
(ove necessario) e potrà divenire un luogo di riferimento per le imprese inserite negli spin-off interni dando ad esse un nuovo spunto innovativo nella
progettazione di artefatti comunicativi;
- implementazione delle relazioni col mondo associativo professionale per finalizzare al meglio la formazione delle figure professionali e migliorarne
l'aderenza con le necessità lavorative e il conseguente inserimento nel mondo del lavoro.
Proseguono le azioni di auto sostenibilità, di riprogettazione dell’offerta formativa, di ottimizzazione dei livelli di efficienza, di massimizzazione delle sinergie
interne, di focalizzazione dell’offerta formativa, di azioni di spending review e, più in generale, di ottimizzazione dell’intero segmento formativo.
Il progetto per l’utilizzo ottimale del Centro di formazione professionale di via Alex Visconti si colloca nell’ambito della riqualificazione delle periferie, obiettivo
fondamentale di questa Amministrazione. Tale progetto prevede la realizzazione di altri corsi, comunque finalizzati all’inserimento o alla permanenza nel
mercato del lavoro, in aggiunta ai percorsi formativi già esistenti, da parte di un soggetto terzo.
Il progetto è volto a garantire:
- la presenza di un presidio formativo di altissimo livello qualitativo, non solo punto di riferimento per i cittadini residenti, ma anche polo attrattore nei
confronti di tutto il Paese con particolare riferimento alle regioni del nord Italia;
- lo sviluppo delle relazioni con e fra cittadini nell’ambito di un più generale disegno di riqualificazione del contesto territoriale attraverso le relazioni
intergenerazionali, la quotidianità ed il presidio del territorio in collaborazione con il Municipio 8;
- le condizioni e le potenzialità adeguate per sperimentare la città di Milano come smart city del lavoro anche attraverso l’utilizzo delle sedi dei centri di
formazione che si inseriscono in tale progetto promuovendo percorsi flessibili, innovativi, in una nuova logica di sistema;
- la riqualificazione della struttura che, parallelamente allo sviluppo del progetto formativo, prevede lo sviluppo del progetto di acquisizione del Certificato
Prevenzione Incendi (CPI).
Tali obiettivi saranno perseguiti sfruttando anche l’importante sinergia che si è realizzata con l’arrivo di una parte dei corsi organizzati dalla Scuola Superiore di
Arte Applicata del Castello precedentemente ubicata in via Giusti. In particolare, le nuove strategie della scuola prevedono un ampliamento dell’offerta formativa
sempre comunque caratterizzata sugli elementi tradizionali dell’arte applicata. I primi riscontri, ottenuti anche grazie alla nuova dirigenza, evidenziano un
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particolare interesse da parte del territorio in termini di risposta. Nel corso del 2021 il progetto andrà a regime con il definitivo spostamento di tutte le attività
ancora oggi ubicate nella sede originaria.
Si prevedono attività congiunte fra la scuola Superiore d'arte Applicata e la scuola Arte & Messaggio nell'ambito della Comunicazione Visiva accreditata.
Inoltre saranno sviluppate azioni coordinate e congiunte di comunicazione/promozione dell’offerta di servizi formativi, coinvolgimento delle istanze sociali di
quartiere e delle istituzioni (in particolare il Municipio 8) per valorizzare e ottimizzare le risorse della struttura di via A. Visconti. È stato attivato, attraverso una
specifica convenzione con l’Istituto Tecnico Bazzi e con la Fondazione Minoprio, un percorso di riprogettazione e riqualificazione degli spazi verdi di pertinenza
della sede, percorso che vede coinvolti gli studenti dell’Istituto Bazzi e che è finalizzato a sviluppare le funzionalità di una struttura “aperta al territorio”.
Lo Sportello Lavoro Fleming - San Giusto offre già percorsi mirati a coloro che accedono ai Centri attraverso il Portale ANPAL del Ministero del Lavoro
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), o direttamente dal territorio scegliendo il Comune di Milano come ente accreditato al lavoro, a seguito di una
loro dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la sottoscrizione di un Patto di servizio.
L’ambizione è quella di proporre linee di progetto per persone over 45, NEET (Neither in Employment nor in Education or Training), persone in condizione di
fragilità, donne sole con prole o donne con passato di tratta, persone con un passato da migranti, ma ora parte della società con comunque un disagio di base,
persone con disabilità, ecc., con le quali ipotizzare un percorso di sostegno per un avvicinamento al mondo del lavoro anche in collaborazione con i diversi Enti e
Associazioni virtuose del territorio. Sono in cantiere progetti con la Regione Lombardia, Città Metropolitana, INAIL, rappresentanze sindacali, Università
Bicocca e Università Bocconi e diverse realtà aziendali per un progetto condiviso (“Disability/diversity management”), per la creazione di percorsi virtuosi
elaborando quel concetto di rete imprescindibile per progetti di qualità che vogliono mettere la persona al centro per una vera inclusione lavorativa; la messa a
punto di un sistema di buone prassi nel contesto lavoro focalizzandosi su capisaldi quali il Rispetto della Legge (L. 68/99), le Pari Opportunità, l’Accessibilità al
Mondo del Lavoro, la Realtà dell’Ambiente Sociale.
Nello specifico i Centri Fleming e San Giusto si pongono l’obiettivo di permettere a coloro con qualche problema in più di poter contare su un’istituzione quale il
Comune di Milano che non solo supporta anche nel percorso post-lavoro, ma si propone di lavorare con le aziende ancora fragili in materia di inserimento nei
loro staff del diverso e del fragile.
Corsi per tutor PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)
Il Comune di Milano è, all’interno del tessuto urbano, un importante interlocutore per quanto riguarda le politiche di alternanza scuola-lavoro, oggi definite
PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), e, in questi anni, ha ospitato presso i propri servizi ed uffici un numero consistente di
“tirocinanti”, tutti accolti e seguiti, così come prevede la legge, da tutor aziendali.
Dalle esperienze emerse in questi anni, si è evidenziata la necessità di ipotizzare un percorso di formazione anche a carattere laboratoriale volto a sostenere la
figura del tutor aziendale. Tale iniziativa ha visto la realizzazione della prima edizione nel mese di settembre 2019 e, visti i buoni risultati, sono previste ulteriori
edizioni nel corso del 2021. Questa iniziativa è prevedibile anche in modalità FAD asincrona in accordo fra le Direzioni coinvolte.
Progetti PON Metro Milano 2014-2020 - POR Fesr 2014-2020
POR Lorenteggio
Nel Piano Operativo Regionale riguardante la riqualificazione del quartiere Lorenteggio, nell’ambito dell’Asse II, è stato avviato un programma di attività di
ricollocazione al lavoro per soggetti disoccupati residenti nel quartiere per la realizzazione di percorsi di orientamento e formazione mirata, nonché il
riconoscimento di un contributo economico ai soggetti destinatari. Si è provveduto a conferire incarico ad AFOL Metropolitana, previo avviso pubblico, per la
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realizzazione delle attività. Il programma, dopo la prima fase di informazione e reclutamento dei beneficiari, prevedeva lo svolgimento delle attività formative
con la conseguente corresponsione delle attività nel corso degli anni 2020-2021.
Tutte le attività sono state sospese fino ad agosto 2020, in accordo con Regione Lombardia, e sono state lentamente riavviate da settembre. Parallelamente, con
provvedimento dirigenziale, è stata prorogata la scadenza del progetto stesso.
Tale progetto sarà realizzato in collaborazione con il progetto PON Metro – Milano 2014-2020 Asse III Azione 3.3.1.d “Hub dell’innovazione inclusiva - nuovi
servizi in aree degradate” (La scuola di quartiere - Lorenteggio) e POR FSE Asse II – Azione 9.4.2 ”Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare
assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni specifici di specifici soggetti-target”.
(Laboratorio sociale - Lorenteggio).
PON Metro
Nell’ambito delle attività previste dal Piano operativo PON Metro Milano 2014-2020, è prevista la riqualificazione edilizia, impiantistica e funzionale (nuovo
layout ad attrezzature) del laboratorio di cucina del centro di Via San Giusto 65. Tale progetto, per la parte attrezzature, trova finanziamento su Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4, Azione 4.2.1 ("Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale) Scheda PON METRO MI4.2.1.c (Ristrutturazione spazi comuni). L’attività di riqualificazione realizzata nell’anno 2020 e consentirà la messa a disposizione di
un nuovo laboratorio perfettamente adeguato alle esigenze formative nonché rispondente a tutti i requisiti ai fini edilizi ed igienico sanitari.
BILANCIO DI GENERE
Progetti FAB, MASP, MIRe
Nell’ambito dei progetti europei in corso, FAB e MASP, sono previste azioni specifiche a favore delle donne. In particolare, le azioni di formazione per
l’integrazione lavorativa prevista nel progetto FAB, vedrà il coinvolgimento del 50% di donne sul target dichiarato. Nel progetto MASP verranno svolte attività
specifiche, informative e formative, da dedicare alle donne inoccupate e disoccupate.
Il progetto MIRe, pur non rivolgendosi in modo specifico alle donne, impatta sulle politiche di genere poiché i processi di adozione di politiche di work-life
balance e di welfare territoriale, nonché la promozione di responsabilità condivise tra genitori nella distribuzione dei carichi di cura, hanno una ricaduta positiva
sulle donne che rappresentano una percentuale rilevante, non meno del 40%, del personale dipendente delle imprese destinatarie dirette delle attività del progetto,
in particolare delle PMI.
Progetto WI-N: il progetto WI-N “Women4Integration - from neighbourhoods to Europe (WI-N)” presentato da Soleterre Onlus Italia, in qualità di capofila, al
quale il Comune di Milano ha aderito in qualità di partner, si rivolge a donne migranti residenti nell’ambito del Municipio 7, e ha come obiettivo principale quello
di ideare e sperimentare percorsi di orientamento e formazione che facilitino la loro integrazione nel mercato del lavoro, anche attraverso forme di autoimpresa.
Percorso di autonomia lavorativa per le donne migranti Centro Fleming-San Giusto
Attivo dall’a.f. 2016/17 il Progetto “Ritroviamo il Filo” è un percorso di autonomia lavorativa per donne migranti nell’ambito del programma di sviluppo delle
periferie. Il titolo del progetto: “Ritroviamo il filo”, vuole esprimere l’intenzione del progetto stesso: fare il punto, ritrovare qualcosa che c’era, scoprire qualcosa
di nuovo da cui ripartire allo scopo di un vero inserimento socio-lavorativo, un percorso per permettere a donne immigrate di inserirsi a pieno titolo nella realtà
milanese senza rinunciare alla propria cultura.
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Una possibilità, data dal Comune di Milano, a un gruppo di donne di ritrovarsi insieme, socializzare e vivere un’esperienza di formazione e lavoro creativo nei
laboratori dei Centri di Formazione Fleming-San Giusto di taglio e cucito, arti applicate e cucina per acquisire utili competenze pratiche a integrazione del
proprio background professionale valorizzando e mettendo in gioco la diversità come valore aggiunto per un migliore inserimento socio-lavorativo. Il
programma, verificata la competenza linguistica, mira all’accrescimento della consapevolezza e dell’autostima delle candidate. Lo scopo ultimo del progetto
vuole dare la possibilità a un gruppo di donne straniere, desiderose di entrare a pieno titolo nella società di una città come Milano, di sperimentarsi presso i
laboratori dei due Centri di Formazione sotto la guida di educatori e tecnici di laboratorio esperti per valorizzare quelle competenze già parte di un loro
patrimonio culturale di estremo valore, di crescere a livello sia professionale che personale per meglio presentarsi al mondo del lavoro. Le corsiste avranno la
possibilità di preparare manufatti da presentare alle diverse iniziative del Comune di Milano come stimolo tangibile di realizzazione del proprio essere, un primo
step per una vera integrazione socio-lavorativa con il supporto dell’Amministrazione Pubblica. L’esito auspicato è di fatto quello di un inserimento lavorativo
delle partecipanti tramite l’iter proposto dallo Sportello Lavoro Fleming-San Giusto accreditato da Regione Lombardia che nella fattispecie potrebbe riferirsi al
mondo dell’auto-imprenditorialità.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con i contenuti del POR Lombardia e con i Piani regionali per il lavoro e l’occupazione.
Il programma è coerente con i contenuti del Piano di Zona degli Interventi e dei Servizi Sociali del Comune. Gli interventi programmati saranno correlati agli
indirizzi dei Piani comunicativi dell’Ente e alle previsioni del Programma delle Opere Pubbliche.
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