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PREMESSA

La riforma della contabilità degli enti locali contenuta nel D. Lgs 118/2001 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 è uno degli elementi fondamentali della più generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.
L’uniformità dei sistemi contabili di tutti i livelli istituzionali ha l’obiettivo principale di permettere il reale governo ed il pieno controllo dei conti pubblici e favorire una ripartizione degli
oneri finanziari più equa ed equilibrata tra i diversi soggetti istituzionali.
Un’importante e fondamentale novità della riforma è stata l’introduzione del DUP (Documento Unico di Programmazione), che la nuova formulazione dell’art. 150 del D. Lgs. 267/2000
definisce come un documento che “ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente”. Costituisce altresì “ presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione”.
“Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.”
In particolare, il DUP si compone di due sezioni:
 la Sezione Strategica (SeS)
 la Sezione Operativa (SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Sezione Strategica (SeS)
La SeS “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e
tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea. In
particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella SeS
sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e
alla definizione di indirizzi generali di natura strategica”.
Sezione Operativa (SeO)
“Ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici
fissati nella SeS. In particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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E’ redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di
previsione.
Individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio”.
La SeO si struttura in due parti: Parte 1 e Parte 2.
La Parte 1 è focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei programmi operativi da realizzare nel periodo triennale di riferimento.
La parte 2 contiene invece la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno del personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Il dettaglio dei contenuti di entrambe le sezioni è descritto al paragrafo 8.2 del Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio.
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A. SEZIONE STRATEGICA
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A.1 - Linee Programmatiche di Mandato, Piano Generale di Sviluppo, Missioni e Obiettivi Strategici
Le Linee programmatiche dell’Amministrazione relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (ex art. 46 D. Lgs 267/2000) sono state approvate dal Consiglio
Comunale il 27/6/2011 (delibera n. 35/2011). In esse viene descritto un modello di città declinato in 10 punti progetto:
 Milano orgogliosa della sua storia;
 Milano più giovane;
 Milano più bella e verde;
 Milano capitale dello studio, delle attività e della produzione culturale, capitale del lavoro;
 Milano più giusta;
 Milano più libera;
 Milano città aperta;
 Milano città della buona amministrazione;
 Milano città per l’Italia;
 Milano e l’Expo.
A partire da questa visione della città è stato costruito il Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano approvato dal Consiglio Comunale il 12/3/2012 (delibera n. 9/2012).
Il Piano Generale di Sviluppo “realizza l'evoluzione delle linee programmatiche, non prescindendo dalla consapevolezza delle reali possibilità operative dell'Ente, al fine di esprimere,
durante tutta la durata del mandato, le linee di intervento del Comune nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti
acquisibili e nei progetti da realizzare”. Esso si articola in 9 tematiche generali:










LA RIFORMA DELL’URBANISTICA MILANESE: LA CITTÀ COME BENE COMUNE
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE – PER IL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA, DEL LAVORO E DEL BENESSERE SOCIALE NEL NUOVO
CONTESTO GLOBALE
CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE - GLOBALIZZAZIONE, EXPO: UNA RINNOVATA IDENTITÀ PER UNA CITTÀ PROTAGONISTA NEL MONDO
LA QUALITÀ DELLA VITA URBANA: OBIETTIVO BENESSERE - UNA CITTÀ AMICA , ACCOGLIENTE, COLTA E RICCA DI VALORI
LO SVILUPPO DELLE NUOVE GENERAZIONI: EDUCAZIONE, CITTADINANZA, LAVORO PER UNA COMUNITÀ AL PIÙ ALTO TASSO DI CIVILTÀ, SANO
VITALISMO, GIOIA DI VIVERE
POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE
SVILUPPARE NELLA CITTÀ LA COESIONE SOCIALE, LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ COME VALORI INTEGRATI E SINERGICI
LE NUOVE DINAMICHE DI RIASSETTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LA GRANDE MILANO, LA MILANO DELLE MUNICIPALITÀ
LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E OPERATIVI DEL COMUNE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE E DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA

Nel Piano Generale di Sviluppo ad ogni tematica sono state associate una serie di linee di intervento che rappresentano gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, ossia il quadro di
riferimento politico e operativo per le attività e i progetti da implementare nel corso del mandato.

Alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 e, in particolare, dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio,
è stata elaboratala la seguente tabella di classificazione degli obiettivi strategici per missioni di bilancio. Gli obiettivi strategici sono sviluppati in Programmi Operativi nella Sezione
Operativa del presente documento.
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Tabella n. 1 - Missioni e Obiettivi Strategici

MISSIONI

OBIETTIVI STRATEGICI
Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico – finanziarie
Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune
Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di
front office utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano
Sviluppare i servizi Information and Communication Technology (ICT)
Estendere la rete WiFi nella città

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per un’efficace comunicazione interna
Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per
migliorare la qualità dei servizi prestati
Razionalizzazione dei costi di gestione
Valorizzazione delle risorse umane
Comunicazione e trasparenza
Milano 2016 – Città Metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini
Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace

Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Razionalizzazione dei costi di gestione
Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati e
dell'insicurezza percepita, alla presenza capillare e dinamica sul territorio milanese e al contrasto alla
criminalità
Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano
multietnica
Rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano
6

MISSIONI

OBIETTIVI STRATEGICI

Tutela e valorizzazione dei beni e Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano
delle attività culturali
GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano stile di
vita a tutti
Politiche giovanili, sport e tempo IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il
miglioramento della qualità della vita
libero
Potenziare il rapporto tra Amministrazione e mondo giovanile
Turismo

Promuovere Milano come destinazione turistica anche in vista di Expo 2015
Riformare l'urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e
gestionali, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile
Riorganizzare i processi gestionali e amministrativi del Comune mediante la riforma della macchina
amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia privata

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Realizzare altri progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi
programmati/attivati
Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i milanesi
Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano
Migliorare la qualità dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano
Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi

Trasporti e diritto alla mobilità

Intervenire con efficacia sulla mobilità: nuovo Piano Urbano della Mobilità (PUM)
Migliorare il sistema della mobilità urbana
7

MISSIONI

OBIETTIVI STRATEGICI
Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute
Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce

Soccorso civile

Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato
Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano
multietnica
Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e sanitari e la diffusione dei servizi nel territorio anche
attraverso la riorganizzazione della rete dei servizi che ne favorisca l'accesso da parte dei cittadini
Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alla genitorialità e rilancio degli interventi per
minori e famiglie
Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività

Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove politiche e
azioni di coesione sociale
Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute
mentale
Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano
l’appartenenza alla città, la percezione del bene comune e dei beni comuni, l’impegno dei cittadini
singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e potenziali
Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano, attraverso la realizzazione ed
avvio in ogni zona di Milano di una Casa delle Associazioni per attività legate al territorio ed ai
bisogni dei cittadini
Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di
front office utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano
IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il
miglioramento della qualità della vita
Sviluppare il sistema commerciale nella città
Cresce Milano - Sviluppa l’Italia.
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MISSIONI

OBIETTIVI STRATEGICI
Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative in favore dell’occupazione giovanile

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro
Milano città della formazione d’eccellenza

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Valorizzare l'attività agricola sul territorio

Relazioni internazionali

Milano Verso Expo e grandi eventi *

* Obiettivo strategico trasversale a più Missioni
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A.2
Caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente
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1.1 – POPOLAZIONE
1-1-1
2-1-1

1-1-3
1-1-4

Popolazione legale al censimento 2011 (*)

n.

1.242.123

Popolazione residente al 31.12.2014
(art. 156 D. L.gs. 267/2000)

n.

1.350.680

di cui

maschi

n.

644.780

femmine

n

705.900

n.
n.
n.

712.129
9.314
1.324.169

n.

-1.088

n.
n.

14.074
1.337.155

nuclei familiari (dato anagrafico)
comunità/convivenze (totale convivenze 523 )
Popolazione calcolata all’1.1.2014
(al netto della revisione anagrafica, penultimo anno precedente)
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno

n.
n.

11.531
12.619

n.
n.

63.394
49.320

saldo naturale
1-1-6
1-1-7

Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno

1-1-8

Popolazione calcolata al 31.12.2014 (***)
( di cui: dati fonte anagrafica) **

1-1-9
1-1-10
1-1-11
1-1-12
1-1-13
1-1-14

In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio

saldo migratorio

n.
n.
n.
n.
n.

84.086
92.456
182.470
685.988
305.680
Anno
Tasso
2014
8,61 0/00
2013
8,41 0/00
2012
8,61 0/00
2011
8,67 0/00
2010
9,16 0/00
1-1-15
Tasso di mortalità ultimo quinquennio
Anno
Tasso
2014
9,43 0/00
2013
9,97 0/00
2012
10,18 0/00
2011
10,07 0/00
2010
10,20 0/00
1-1-16
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
n.
2.100.000
(*)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Popolazione Legale risultante dal XV censimento generale della
popolazione e abitazioni 9 ottobre 2011 che costituisce la nuova base per il calcolo della popolazione.
(**) I dati relativi alle classi di età fanno riferimento alla popolazione iscritta in anagrafe al 31.12.2014.
(***) La tempistica della definizione delle pratiche in anagrafe non consente una piena corrispondenza tra i valori di stock e i valori di flusso.
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L’andamento demografico
Anche il 2014, come il 2013, richiede cautela nell’interpretazione delle tendenze demografiche in atto. Se il numero di nati e deceduti rivela una sostanziale stabilità della
natalità e mortalità rispetto ai flussi consueti (circa 11500 nati e 12600 morti), prosegue il ritmo sostenuto di iscrizioni (63400 iscritti) e cancellazioni (49300 cancellati).
Come già prospettato, questo andamento maschera in realtà flussi fittizi di popolazione, perché l’Anagrafe cittadina ha ultimato gli adempimenti relativi alla revisione
anagrafica.
La serie storica relativa alla popolazione distinta per genere ed estesa anche ad alcuni anni futuri, mette in evidenza un andamento altalenante nel primo decennio degli anni
Duemila, con una tendenza decrescente che trova alcune brusche inversioni di tendenza riconducibili a importanti flussi di regolarizzazione degli stranieri (2003-2005 e
2008-2010) e alla revisione anagrafica iniziata nel 2013 e ultimata nel 2014.
Popolazione residente per sesso
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

602.498
599.293
596.326
612.554
618.287
616.415
615.337
613.737
619.936
628.452
638.833
653.248
648.085

681.748
678.758
675.070
686.894
690.694
687.848
682.859
680.766
686.625
694.298
702.997
713.161
705.797

1.284.246
1.278.051
1.271.396
1.299.448
1.308.981
1.304.263
1.298.196
1.294.503
1.306.561
1.322.750
1.341.830
1.366.409
1.353.882

2014

644.780

705.900

1.350.680

Fonte: Settore Statistica
Nota: Anni 2001-2006: popolazione ricostruita. Anni 2007-2014: popolazione anagrafica.

Per quanto riguarda la componente strutturale si osserva come il noto fenomeno dell’invecchiamento demografico, pur permanendo su livelli estremamente elevati, abbia
attenuato nel tempo i suoi effetti a causa dell’avvicendarsi di generazioni di differente consistenza numerica e, in particolare, per il subentrare di coorti giovanili più
numerose e demograficamente “forti”, esito di una recente ripresa di fecondità e natalità evidenziata dal numero medio di figli per donna che, se nel 1998 era 1,01 e nel 2001
1,16, nel 2014 invece è arrivato a 1,37. Se dunque nel 2001 si contavano 205,8 anziani ultra 65enni ogni 100 giovani in età 0-14, nel 2014 invece se ne annoverano 181,3. Le
14

prospettive a breve termine, pur in presenza di un’ipotesi evolutiva a fecondità stabile, si conformano al trend più recente, con una stabilizzazione dell’indice (183,5 al 2016)
e un’ulteriore riduzione a medio termine (178,4 al 2021).

Indice di vecchiaia
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001
153,4
261,6
205,8
2006
150,9
249,2
198,5
2012
140,9
227,5
182,7
2013
141,1
227,3
182,7
2014
140.3
225.0
181.3
2016
140,8
229,2
183,5
2021
137,6
222,0
178,4
Fonte: Settore Statistica
Nota: Valori percentuali
Anni 2016 e successivi: popolazione proiettata (ipotesi
evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà
estrapolata in base ai dati 2012)
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Popolazione scolastica
Nell’anno scolastico 2012/2013 erano 189.349 gli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, aperte nel territorio comunale. Per l’anno 2014 non
disponiamo ancora dei dati relativi alle Scuole Secondarie di II grado, ma rispetto al livello di insegnamento il resto della popolazione scolastica milanese è così ripartita:
32.550 bambini accolti nelle scuole dell’infanzia; 57.999 frequentanti le scuole primarie; 34.536 ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado.
Nel 2013 erano 65.064 gli studenti impegnati nei corsi di studio finalizzati al conseguimento di una qualifica (istituti professionali) o di un diploma (licei, istituti tecnici,
magistrali, licei artistici), e il trend presumibilmente sarà abbastanza simile per l’anno 2014.

Alunni iscritti alle scuole di Milano

Nota: I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono ancora disponibili.
Nel grafico viene considerato per la Secondaria di II grado il valore dell’anno 2012/2013

La popolazione scolastica segue un andamento positivo nell’arco dell’ultimo decennio, crescendo di circa 23 mila e 700 unità, pari al 14.3% dall’anno scolastico
1999/2000 al 2012/2013. I tassi di crescita hanno intensità diverse in rapporto al livello di insegnamento: sono sostenuti nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (rispettivamente + 19,1% e + 20,4%); rimangono contenuti nell’istruzione secondaria superiore, dove permangono agli inizi del nuovo Millennio gli effetti della
contrazione demografica iniziata negli anni Ottanta; solo negli anni più recenti l’andamento della popolazione degli istituti superiori conosce un’inversione di tendenza,
crescendo in misura lieve e facendo registrare un aumento del 4,8% nel periodo in esame.
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Trend della popolazione scolastica
Anno scolastico Scuola dell’infanzia Scuola primaria Secondaria I grado Secondaria II grado

Totale

1999-2000

27.432

48.162

27.931

62.098

165.623

2000-2001

28.351

48.505

28.812

60.731

166.399

2001-2002

28.870

49.020

29.658

60.830

168.378

2002-2003

29.524

49.389

30.348

60.881

170.142

2003-2004

30.417

50.857

30.903

62.277

174.454

2004-2005

31.163

51.337

31.289

61.689

175.478

2005-2006

31.776

52.125

31.203

63.286

178.390

2006-2007

32.276

53.331

30.950

63.419

179.976

2007-2008

32.530

53.654

31.242

63.740

181.166

2008-2009

32.142

54.446

31.930

63.541

182.059

2009-2010

32.763

55.698

32.759

62.914

184.134

2010-2011

32.554

56.336

33.189

63.588

185.667

2011-2012

33.007

56.522

33.840

63.965

187.334

2012-2013

32.673

57.465

34.147

65.064

189.349

2013-2014

32.550

57.999

34.536

n.d.

n.d

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II
grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.
Nota (*): La popolazione scolastica è variata rispetto all’edizione precedente perché sono variate le fonti.
I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono ancora disponibili.

Scuole statali e non statali
Le scelte delle famiglie per l’insegnamento impartito nelle strutture non statali raggiungono valori significativi, che sono in continua lieve crescita e che appaiono di molto
superiori a quelli nazionali.
Le scuole paritarie del primo ciclo accolgono 18.851 allievi, che corrispondono al 20,4% della popolazione soggetta all’obbligo di istruzione; questa incidenza è più alta
nell’istruzione primaria (21,8%) e più bassa nell’insegnamento secondario di I grado (18,0%).
I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono ancora disponibili. Gli studenti iscritti agli istituti secondari superiori non statali erano 10.281, il 15,8 % del totale
alunni del secondo ciclo di istruzione.
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Popolazione iscritta secondo la gestione della scuola

Scuole primarie

Scuole secondarie di I grado

Scuole secondarie di II grado

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.
Nota: I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono ancora disponibili.

Alunni con cittadinanza non italiana
Alunni con cittadinanza non italiana
Scuola
dell'infanzia

% su totale
alunni

Scuola
Primaria

% su totale
alunni

Scuola Secondaria
I grado

% su totale
alunni

2000/2001

2.124

7,4%

3.137

7,6%

1.607

5,5%

2006/2007

5.310

16,4%

9.358

17,5%

5.405

17,4%

2011/2012

6.339

19,2%

11.105

19,6%

6.967

20,6%

2012/2013

6.522

20,0%

11.595

20,2%

6.980

20,4%

2013/2014

6.483

19,9%

11.825

20,4%

6.978

20,2%

Fonte: Anagrafe scolastica del Comune di Milano
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Nelle scuole dell’infanzia e primarie gli alunni con cittadinanza non italiana compongono una comunità multiculturale di 18.308 unità.
Nelle scuole secondarie di I grado gli alunni con cittadinanza straniera raggiungono le 6.978 unità fino a rappresentare il 20,4% della popolazione scolastica.
Dal grafico sottostante si può osservare dal 2000 ad oggi l’aumento considerevole degli alunni con cittadinanza straniera.
Trend alunni con cittadinanza non italiana

Il primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, è caratterizzato da una popolazione straniera multiculturale e multietnica;
con prevalenza di alunni provenienti dalle Filippine 22.5%, Egitto 12,4 %, Cina 11,9 % e Perù 8,4%
Le prime 10 nazionalità straniere
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Il lavoro e l’economia
Secondo quanto emerge dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) la condizione occupazionale della popolazione in età 15-64 anni risulta la seguente:
Condizione occupazionale della popolazione in età 15-64
Anno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

OCCUPATI (a)

546.403

564.217

586.334

591.530

594.968

572.413

572.993

584.129

593.115

599.421

589.850

27.702

27.454

24.915

24.049

26.057

38.399

35.226

32.425

45.203

41.952

53.870

FORZE LAVORO (a)+(b)

574.105

591.671

611.249

615.579

621.025

610.812

608.219

616.554

638.318

641.373

645.734

INATTIVI (c)

238.658

238.407

226.979

225.351

211.867

212.796

219.507

221.744

211.047

215.475

213.295

POPOLAZ. 15-64 ANNI (a)+(b)+(c)

812.763

830.078

838.228

840.930

832.892

823.608

827.726

838.298

849.365

856.848

857.015

IN CERCA DI OCCUPAZIONE (b)

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Osservando i dati dal 2008 si evidenzia inizialmente un calo e successivamente, dal 2011, una ripresa del numero degli occupati associato a un aumento degli inattivi e
delle persone in cerca di occupazione. Nel 2014 tuttavia il numero di occupati si contrae di nuovo e di contro aumenta il numero di coloro che sono in cerca di
un’occupazione. Si ricorda che la categoria “inattivi” comprende studenti, casalinghe, pensionati e tutti coloro che non cercano attivamente lavoro. In quest’ultimo gruppo
rientrano anche gli “scoraggiati” da un lungo periodo di ricerca di occupazione senza gli esiti sperati.
Trend occupati, disoccupati e inattivi (dati in migliaia di unità)

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT
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Osservando le dinamiche dei principali indicatori nel tempo (dal 2004 al 2014) si riscontra che il tasso di occupazione in costante aumento fino al 2008, subisce nel 2009
un calo di 1,9 punti percentuali, un ulteriore lieve calo nel 2010 e mostra una ripresa a partire dal 2011. Nel 2013 si posiziona sul valore di 70% ma nel 2014 si ricontrae
sul valore di 68,8%.. Il tasso di disoccupazione che già dal 2008 aveva iniziato a crescere mostra nel 2009 un significativo aumento (2,1%) e un calo negli anni seguenti
(2010-2011) per poi risalire significativamente nel 2012. Dopo la contrazione nel 2013 (6,5%), nel 2014 risale e raggiunge il valore di 8,4%. Il segnale va letto assieme al
tasso di inattività, in crescita dal 2008, che -come detto in precedenza- tiene conto del fenomeno dello scoraggiamento nella ricerca di un posto di lavoro.

Principali indicatori sull’occupazione a Milano

Tasso di occupazione

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67,2

68,0

69,9

70,3

71,4

69,5

69,2

69,7

69,8

2013

2014

70,0

68,8

Tasso di disoccupazione

4,8

4,6

4,1

3,9

4,2

6,3

5,8

5,3

7,1

6,5

8,4

Tasso di attività

70,6

71,3

72,9

73,2

74,6

74,2

73,5

73,5

75,2

74,9

75,1

Tasso di inattività

29,4

28,7

27,1

26,8

25,4

25,8

26,5

26,5

24,8

25,1

24,9

Tasso di occupazione per genere –

Anni 2004 – 2014

Tasso di disoccupazione per genere -
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Anni 2004 – 2014

I consumi
Secondo l’indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, nel 2013 i consumi delle famiglie milanesi
sono diminuiti rispetto all’anno precedente con una spesa media famigliare mensile pari 2.874 euro (-6,6% rispetto al 2012).
Ciò è dovuto alla dinamica di diminuzione sia delle spese alimentari che passano da 433 euro/mese a 399 euro/ mese (-7,8%) che di quelle non alimentari (escluso il
mutuo passano da 2.539 a 2.406 euro / mese pari a -5,2%).
Spesa per consumi totali
(dato medio mensile per famiglia)

Spesa per consumi alimentari e non alimentari
(dato medio mensile per famiglia)
escluso rata mutuo

Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCIAA Milano – Comune di Milano

Nel 2013 i consumi alimentari hanno visto contrarsi tutti i gruppi di spesa : Bevande (-18,7%), Oli e grassi (-17,0%), Carne (-16,8%), Latte, formaggi e uova (-8,3%)
Pane e cereali (-3,0%), Zucchero, caffè e drogheria (-1,3%), Pesce (-0,9%).
Resta invariate solo le spese per Patate, frutta e ortaggi.
Per quanto riguarda i consumi non alimentari si segnala la contrazione delle spese per i Tabacchi (-27,0%), Mobili, elettrodomestici, servizi per la casa (-24,7%), Tempo
libero, cultura e giochi (-18,5%), Trasporti (-10,9%), Sanità (-10,5%), Combustibili ed energia (-4,8%), Altri beni e servizi (-4,0%), Abitazione
(-1,9%), mentre
risultano in aumento le spese per Abbigliamento e calzature (+5,0%), Comunicazioni (+10,6%), Istruzione (+16,2%). L’affitto figurativo cresce mediamente del +
1,4%, mentre si registra una forte contrazione delle spese per la rata del mutuo (-35,4%).
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La composizione e l’ammontare della spesa variano inoltre in funzione delle caratteristiche socio-demografiche della famiglia. Tra queste sono stati presi in considerazione
quattro aspetti principali: la zona di residenza, il numero di componenti del nucleo familiare, l’età del “capofamiglia” e la relativa condizione professionale.
La dimensione territoriale evidenzia delle specificità sia nel livello che nella composizione dei consumi. Classificando i consumi medi sulla base della residenza delle
famiglie in tre aree sub-comunali- centro, semicentro e periferia - risulta che nel 2013 il valore più basso, pari a 2.711 euro medi mensili, si registra in periferia, mentre il
valore più alto si registra in centro (pari a 3.461).
L’andamento rispetto all’anno precedente mostra che le famiglie che risiedono nell’anello centrale hanno contratto maggiormente i consumi ( -10,2%), seguite da dalle
famiglie che risiedono in periferia (-9,0%) e da quelle che abitano nel semicentro (-3,2%).

L’andamento della spesa delle famiglie per numero di componenti cresce in modo meno che proporzionale per effetto delle economie di scala che si realizzano, in
particolare, per le spese condivise dal nucleo familiare, ovvero spese per abitazione, mobili, elettrodomestici, servizi per la casa, ecc.
Nel 2013 la spesa media mensile per numero di componenti va da un minimo di 2.130,46 euro per le famiglie composte da un solo componente, ad un massimo di 3983,6
euro per quelle con quattro componenti e più.

Spesa per consumi per anello territoriale -2013
( dato medio mensile per famiglia)
Centro
Totale consumi
Totale beni alimentari
Totale beni non
alimentari

Semicentro

Periferia

Spesa per consumi per numero di componenti la famiglia -2013
(dato medio mensile per famiglia)

Totale famiglie

3.461

3.005

2.711

2.874

398

412

391

399

3.063

2.593

2.320

2.475

Uno
Totale consumi
Totale beni alimentari
Totale beni non
alimentari

Numero di componenti:
Due
Tre
Quattro o più

Totale famiglie

2.130

3.187

3.692

3.984

2.874

266

456

565

573

399

1.864

2.730

3.127

3.411

2.475

Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCIAA Milano – Comune di Milano

Prezzi e inflazione
Dopo il profilo deflativo verificatosi nel 2009, riflesso della crisi economica che ha influito sulla propensione al consumo da parte delle famiglie, il 2010 ha fatto
registrare una graduale tendenza alla crescita delle variazioni mensili. Nel corso del 2011 la dinamica dei prezzi al consumo si è ulteriormente accentuata soprattutto a
causa di impulsi di origine esterna, in particolare agli aumenti delle quotazioni dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Il 2012 è stato
caratterizzato da una graduale riduzione del tasso tendenziale, che passa dal valore di +3,3% di gennaio al valore di +2% di dicembre, portando il tasso medio annuo a
+2,6% (contro il valore di +3,1% della media 2011).
Nel 2013 prosegue il trend che ha caratterizzato il 2012, con una costante diminuzione del tasso tendenziale, che passa dal valore di +2,0% di gennaio al valore di +0,8% di
dicembre. I mesi con una variazione congiunturale negativa sono ben quattro ( maggio -0,5%, luglio -0,2%, ottobre e novembre -0,7%). Nel 2014 la tendenza al
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contenimento dei prezzi si accentua ulteriormente: il tasso tendenziale da agosto si posiziona su valori negativi, con un minimo di -0,8% a settembre. Il 2015 si apre con
una contrazione congiunturale di -0,4% e un tasso tendenziale pari -0,6%, trascinato dalla diminuzione del comparto energetico. Da febbraio tuttavia gli incrementi
mensili sono costanti e portano ad una ripresa della crescita del tasso tendenziale che da maggio ritorna su valori positivi.
Tassi d’inflazione - Variazioni % dell’ Indice dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale – Milano - Anni 2011-2015
2013
2011
2012
2014

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

Mese
precedente

Anno
precedente

0,2

1,6

0,7
0,9
0,6
-0,3
0,3
0,1

2,3
2,9
3,1
2,9
3,4
3,0

Mese
Anno
precedente precedente
0,2
0,4
0,6
1,0
-0,5
0,1
0,0

3,3
3,0
2,6
3,1
2,9
2,7
2,6

Mese
precedente
0,2

Anno
Mese
precedente precedente
2,0
0,2

2015

Anno
precedente
0,7

Mese
precedente

Anno
precedente

-0,4

-0,6

0,1

1,8

0,0

0,6

0,3

-0,3

0,3

1,5

0,0

0,3

0,0

-0,3

0,7

1,2

0,5

0,0

0,7

-0,1

-0,5

1,2

-0,3

0,2

0,3

0,5

0,2

1,3

0,1

0,1

0,2

0,6

-0,2

1,1

-0,3

0,0

-0,3

0,6

0,1

-0,3

-0,1

0,4

Agosto

0,3

3,1

0,4

2,7

0,4

1,1

Settembre

0,9

4,1

1,0

2,9

0,8

0,9

0,3

-0,8

Ottobre

0,4

4,2

-0,7

1,7

-0,7

0,9

-0,2

-0,3

Novembre

-0,9

3,5

1,0

-0,2

0,2

0,2

1,6

1,8
2,0

-0,7

Dicembre

-0,8
0,3

0,0

0,8

-0,2

0,0

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo
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Andamento del tasso tendenziale dell’indice NIC Milano e Italia

Andamento del tasso tend. di Core Inflation - Indice NIC: Milano e Italia

1,0 1,0
1,2
0,7
0,5
0,7

0,6
0,4

0,5

0,6
0,3
0,1

0,1

0,6

‐0,1

0,3

0,2
0,0

0,1

‐0,2

0,2
0,0

0,2 0,2

0,8

0,7

1,2 1,2
0,6

0,5

0,8
0,4 0,4

0,4

0,4

0,0

‐0,6

‐0,3

0,5 0,5

0,6

0,6
0,4

0,3
0,5

0,5 0,5

0,6
0,4
0,2

0,2

0,2

1,0
0,3

1,1

0,8

0,6 0,6

0,5

0,0

0,2

0,0
‐0,3

‐0,1 ‐0,1 ‐0,1 0,1

1,0

1,1

0,6

0,5

0,9

‐0,1

‐0,5

‐0,3 ‐0,3
‐0,6

lug‐15

ago‐15

giu‐15

apr‐15

mag‐15

feb‐15

mar‐15

gen‐15

dic‐14

Italia

nov‐14

ott‐14

set‐14

lug‐14

ago‐14

giu‐14

apr‐14

mag‐14

feb‐14

mar‐14

gen‐14

ago‐15

giu‐15

lug‐15

apr‐15

mag‐15

feb‐15

mar‐15

dic‐14

gen‐15

ott‐14

Milano

Italia

nov‐14

set ‐14

ago‐14

giu‐14

lug‐14

mag‐14

apr‐14

mar‐14

feb‐14

gen‐14

‐0,8
Milano

L’osservazione delle divisioni di spesa permette di evidenziare i settori che hanno maggiormente contribuito alla formazione del tasso generale d’inflazione.
Nel corso dei primi otto mesi del 2015 la divisione relativa ai generi alimentari evidenzia una significativa ripresa attestandosi sul valore di massimo a maggio (+1,7%
rispetto a maggio 2014). La divisione Bevande alcoliche e tabacchi fa registrare un aumento da febbraio per i rincari su sigarette e tabacchi, mentre la divisione
‘Abbigliamento e calzature’ evidenzia un trend altalenante dovuto in parte ai prodotti d’abbigliamento stagionale. In crescita, su base tendenziale anche la divisione
‘Ricreazione spettacoli e cultura’ e ‘Servizi ricettivi e di ristorazione’ il cui andamento è correlato alla presenza di eventi sul territorio.
La dinamica della divisione ‘Trasporti’ è significativamente determinata dall’andamento dei prodotti energetici. Ad agosto 2015 il tasso tendenziale è pari -2,9%, per la
diminuzione di benzina e gasolio ( rispetto a agosto 2014: Benzina -9,8%, Gasolio per mezzi di trasporto -13,5 ).
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Tassi d’inflazione Milano per divisioni di spesa - Anni 2014 -2015

ALIMENTARI
E BEVANDE
ANALCOLICH
E

BEVANDE
ALCOLICH
E E
TABACCHI

ABBIGLIAMENTO E
CALZATUR
E

ABITAZION
E ACQUA
ENERGIA
COMBUST.

MOBILI,
ARTICOLI
E SERVIZI
PER LA
CASA

SERVIZI
SANITARI
E SPESE
SALUTE

TRASPORT
I

2014
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1,6
1,6
1,1
0,2
-0,5
-1,2
-1,0
-0,4
-0,2
0,2
0,6
0,2

1,5
1,4
1,0
0,4
0,2
0,1
0,0
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3

0,6
0,6
1,4
1,0
1,0
0,8
1,2
0,6
0,9
0,6
0,7
0,6

-0,4
-0,3
-0,3
-0,4
-0,5
-0,1
-2,2
-2,8
-2,9
-1,2
-1,1
-1,1

0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,4

-0,9
-0,7
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,0
0,2
0,3

1,6
0,7
-0,3
1,7
1,1
1,2
1,4
0,7
0,3
0,4
-0,2
-0,5

-10,9
-8,2
-8,1
-9,8
-9,8
-9,2
-9,8
-10,1
-9,1
-4,3
-3,7
-3,3

2015
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

0,5
1,4
1,3
1,6
1,7
1,6
0,8
0,8

0,4
2,9
3,2
3,8
3,9
3,7
3,5
3,2

1,2
1,1
0,3
0,6
0,7
0,7
0,7
1,1

-1,8
-1,8
-1,8
-1,7
-1,4
-2,0
-0,1
-0,5

0,4
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2

0,4
0,3
0,5
0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2

-4
-2,8
-1,8
-2,6
-0,9
-1,6
-1,8
-2,9

-2,7
-1,9
-1,6
-3,0
-3,2
-3.0
-4,1
-1,0

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo
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ISTRUZION
E

SERVIZI
RICETTIVI
E
RISTORAZIONE

ALTRI
BENI E
SERVIZI

0,7
0,3
0,5
0,3
0,0
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,8
1,0
1,0

1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,8
1,8
1,8

3,0
2,4
0,1
-1,8
0,9
1,3
2,1
0,9
-4,1
-2,2
0,8
0,1

0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,0
-0,2
-0,2
0,0
0,1
0,1
0,2

0,3
0,6
0,0
0,9
1,3
1,1
1,7
1,4

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

-0,1
-1,3
-2,0
0,2
2,1
5,0
3,3
4,1

0,0
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8

RICREAZIONE
COMUNICA SPETTACOLI
-ZIONI
E CULTURA

TERRITORIO

Superficie in kmq. 181.770.000
RISORSE IDRICHE
* LAGHI n.°

* FIUMI E TORRENTI n°. 6

STRADE
* Lunghezza delle strade interne centro abitato
* Lunghezza delle strade esterne

Km 1633
Km 70

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data e estremi del provvedimento di approvazione

•
•

Piano edilizia economica e popolare

| x | si

|

| no

Piano del Governo del Territorio

| x | si

|

| no

C.I.M.E.P. 16 Aprile 1991
Adozione 13/14 luglio 2010 delibera CC n. 25/2010.
Approvazione 22 maggio 2012 delibera CC n. 16/2012 – efficace dal 21.11.2012

•

Primo Aggiornamento Generale del Piano
dei Servizi del Piano di governo del
Territorio

| x | si

|

| no

Determina dirigenziale n. 44 del 18/12/2013

Industriali

| | si

| x | no

Artigianali

| | si

| x | no

Commerciali

| | si

| x | no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

•
•
•
•

Altri strumenti (specificare)
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STRUTTURE
ESERCIZIO IN
CORSO
Anno 2015

Anno 2016

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2017

Anno 2018

- Asili nido

n°. 325

posti n° 10.027

posti n° 10.027

posti n° 10.027

posti n° 10.027

- Scuole materne (comunali e statali)

n°. 204

posti n° 23.850

posti n° 23.630

posti n° 23.552

posti n° 22.741

- Scuole elementari più 1 civica

n°. 144

posti n° 46.850

posti n° 46.995

posti n° 46.848

posti n° 46.802

- Scuole medie più 1 civica

n°

posti n° 29.003

posti n° 29.197

posti n° 29.566

posti n° 29.899

- Strutture residenziali per anziani

n°. 97

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

91

- Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera
- mista
- Esistenza depuratore

- Attuazione servizio idrico integrato

- Punti luce illuminazione pubblica

1.605

1.609,9

40,5
28

40,5
30
1.534,5

40,5
30
1.539,4

si | x | no | |

si | x | no | |

2.181,7

2.184,7

2187,5

2189,8

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

n°

147.000

n°

6.350.000

148.500

n°

6.350.000

150.000
6.350.000

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | | no | x |

si | | no | x |

si | | no | x |

n°

707

- Veicoli

n°

1.115

- Personal Computer
- Altre strutture (specificare):

n° 3.027 per 2.340 ha n° 3.047 per 2.365ha n° 3.067 per 2.389 ha

si | | no | x |

- Mezzi operativi
- Centro elaborazione dati

1.527
si | x | no | |

6.459.560

- raccolta differenziata

2.222

1.595,5

n° 145.500

- Esistenza discarica

2.222

40,5
28
1.522

n° 3.009 per 2.310 ha

- Raccolta rifiuti in quintali:

2.222

1.590

si | x | no | |

- Rete acquedotto in Km

- Aree verdi, parchi, giardini (*)

2.272

n°

787

n° 1.119

si | x | no | |

si | x | no | |

n°

787

n°

n° 1.120

787

n° 1.120

si | x | no | |

si | x | no | |

n° 10.500

n° 10.500

n° 10.500

n° 10.500

Biblioteche, Musei, Pinacoteche, Archivi museali altri
istituti culturali

52

52

52

52

Sedi espositive
Palazzina Liberty

6
1

6
1

6
1

6
1

(*) n. è il numero delle località a verde (aiuola, parco, giardino)
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ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1. 1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto Portello - P.I.I.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 199.979.100,00 per opere pubbliche e opere di interesse pubblico; di cui € 12.911.500,00 di contributo della Regione, € 69.588.600,00 Comune di Milano, €
49.580.000,00 Ente Fiera, € 43.899.000,00 Investimenti Privati, € 24.000.000,00 Contributo dello Stato.
Durata dell’accordo: decennale per le opere pubbliche e 10 anni da stipula delle convenzioni attuative
L’accordo è stato ratificato ed è entrato in vigore il 12.2.2001
Sindaco nel dicembre 2014.

data di sottoscrizione: 25.11.2000 è in corso l’istruttoria per l’Atto integrativo e Modificativo promosso con lettera del

1. 2 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Salvaguardia idraulica e la riqualificazione de corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese
Altri soggetti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, autorità di bacino per il fiume Po, AIPO.
Impegni di mezzi finanziari: € 364.000,00 per il triennio 2000-2011
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 16/06/2009

1. 3 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U.S.S.T.)
Oggetto: La Grande Biblioteca Europea
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 118.270.000,00 di cui: € 36.410.000,00 di investimento pubblico e € 81.860.000,00 di investimento privato
Durata dell’accordo: 10 anni dalla stipula della convenzione attuativa (28.5.2002)
L’accordo è stato sottoscritto il 27/3/2001 – In attesa di decisioni del Governo sulla realizzazione dell’opera
1. 4 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: P.R.U. Quartiere San Siro
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 22.207.650,00: di cui € 7.746.850,00 di investimento pubblico e € 14.460.800,00 di investimento privato.
Durata dell’accordo: 5 anni dalla pubblicazione del P.P.G.R.
L’accordo è stato sottoscritto il 23/9/2004. A seguito della intervenuta criticità economica-finanziaria di Aler, è stata approvata nel primo semestre 2015 dal competente Collegio di Vigilanza
dell'AdP la revisione del cronoprogramma per la realizzazione del residuo intervento di recupero degli edifici ERP di proprietà ALER (civico via Mar Jonio 9) I termini di esecuzione opere sono
stati posticipati a tutto il 2018, l'inizio lavori è comunque subordinato alla preventiva adesione al programma, per la relativa quota parte dei costi, dei 20 privati proprietari.
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1. 5 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Quartiere Stadera
Altri soggetti partecipanti: : Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 65.718.468,00: di cui € 36.482.805,00 Regione Lombardia, € 856.815,00 A.L.E.R di Milano, € 2.000.000,00 Comune di Milano, € 16.473.701,66 privati
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo è stato sottoscritto il 23/9/2004. A seguito della revisione dei contenuti dell'Accordo e del cronoprogramma lavori approvata nel primo semestre 2015, gli interventi di recupero edilizio su
immobili ERP di competenza Aler sono ancora in corso. L'inizio lavori di riqualificazione viabilistica di competenza del Comune di Milano è intervenuto nel marzo 2015 in conformità al progetto
esecutivo approvato con DD n. 378 del 10/4/2014 (importo lavori a base d'asta € 1.409.164,62 IVA esclusa)
1. 6 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: Attuazione di intervento residenziale pubblica programmata 1992/1995 - Aree poste in Via Villapizzone e Via Negrotto 15
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia.
Impegni di mezzi finanziari: il costo dell’intervento è quantificato in € 30.470.957,05 dei quali fino ad un massimo di € 1.549.371,70 finanziati dalla Regione (19 alloggi ERS)
Durata dell’accordo: 8 anni
L’accordo è operativo, in fase di completamento

data di sottoscrizione: 3.2.1997

1. 7 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: Quartieri Zama - Salomone
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 11.855.819,29 di cui: € 8.713.998,96 di investimento pubblico (sovvenzioni Regione Lombardia) e € 3.141.820,33 di investimento privato (A.L.E.R.)
Durata dell’accordo: 24 mesi dalla data di inizio lavori previsto nel febbraio 2015.
L’accordo è operativo.

data di sottoscrizione: 3.2.1997

1. 8 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Pompeo Leoni – Via Pietrasanta
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 160.101.600,00 di cui: € 152.871.242,00 privati e € 7.230.358,00 pubblici (di cui: € 1.549.333,00 Ministero LL.PP. e € 5.681.025,00 comunali).
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) – proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012) - ora in attesa di ulteriore proroga.
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997
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1. 9 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Rubattino
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER
Impegni di mezzi finanziari: € 238.603.087,00 di cui: € 235.865.865,00 privati e € 2.737.222,00 pubblici (Ministero LL.PP.)
Durata dell’accordo: 10 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012) - ora in attesa di ulteriore proroga.
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997

atto ricognitivo del 14/3/2008 Accordo INNSE del 30.09.2009 Variante di seconda fase maggio 2011

1. 10 – ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Palizzi – Quarto Oggiaro
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 173.013.061,00 di cui: € 136.861.078,00 privati e € 36.151.983,00 (di cui: € 7.746.854,00 Ministero LL.PP. e € 28.405.129,00 comunali)
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012) - ora in attesa di ulteriore proroga
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997

1. 11 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U.S.S.T. – Quartieri Calvairate e Molise (A.L.E.R.)
Altri soggetti partecipanti: Ministero LL.PP. – DI.CO.TER e A.L.E.R. di Milano.
Impegni di mezzi finanziari: € 51.955.564,00 pubblico e privato.
Durata dell’accordo: 7 anni
L’accordo: stipulato accordo quadro in data 12/2/2002. La convenzione tra Comune di Milano e privati è stata stipulata in data 22/12/2004.
1. 12 - ACCORDO DI PROGRAMMA

- (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)

Oggetto: Riqualificazione e recupero di aree situate nella zona Garibaldi-Repubblica
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Regione Lombardia, privati.
Impegni di mezzi finanziari: Opere pubbliche € 86.952,00 di cui € 47.840,00 privati - € 27.960,00 Regione Lombardia - € 11.052,00 Comune di Milano. La variante dell’accordo approvata nel
gennaio 2013 genera impegni aggiuntivi privati per opere pubbliche
Durata dell’accordo: 10 anni da stipula convenzione attuativa.
L’accordo è stato sottoscritto il 15/7/2005. E' in corso di completamento (Parco pubblico circa 15,000mq slp privata)
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1. 13 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell’I.R.C.C.S. “Ospedale Maggiore di Milano - Policlinico” e dell’Azienda Ospedaliera I.C.P. “Istituti Clinici di
Perfezionamento”.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Ministero della Sanità, Ospedale Maggiore di Milano e Azienda Ospedaliera I.C.P.
Impegni di mezzi finanziari: € 160.000.000,00 di cui € 50.871.000,00 Ministero della Sanità, € 4.000.000,00 interessi su mutuo Regione Lombardia, € 150.129.000,00 Ospedale Maggiore e Istituti
I.C.P.
Durata dell’accordo: decennale
L’accordo è in corso di modifica, anche in relazione ai mezzi di finanziamento. Data di approvazione 31/1/2001 (Decreto Pres.Regione Lombardia) con atto integrativo approvato il 24/1/2005
(D.P.R.L.)
1. 14 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 13.607.100,00 di cui € 5.907.850,00 a carico di Regione Lombardia ed € 7.699.205,00 a carico del Comune di Milano
Durata dell’accordo: 72 mesi
L’accordo è in fase conclusiva

data di sottoscrizione: 17 febbraio 2010

1. 15 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Controllo dell’innalzamento della falda freatica nell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, l’Autorità di Bacino del Fiume Po e il Magistrato per il Po
Impegni di mezzi finanziari: fondi propri dei Bilanci degli Enti, legge 183/89 e L.R. 53/83
Durata dell’accordo:
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione 19/5/1999

1. 16 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Programma integrato di intervento Rogoredo-Montecity Santa Giulia: avvio della procedura per l'adozione e approvazione della variante della macro unità nord del PII Santa Giulia
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: a carico di soggetti privati
Durata dell’accordo: 10 anni dalla data di stipula convenzione.
L’accordo è stato approvato con convenzione il 16/3/2005. In attesa di sottoscrizione di nuova convenzione per ambito territoriale privato.
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1. 17 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione aree dismesse Adriano Marelli e Cascina S. Giuseppe - P.I.I.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: a carico di soggetti privati
Durata dell’accordo: 10 anni. Approvato con provvedimento Ass. Reg. al Territorio e URB. Il 24.5.2006 e pubblicato sul BURL n. 24 il 12.6.2006.
L’accordo è stato sottoscritto il 28/2/2006. In corso procedimento di Variante dell'Ambito A. Avviati interventi sostitutivi in ambito B.
1. 18 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: D.M. 16/3/2006 – Programma interventi speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare a conduttori soggetti a procedure di sfratto.
Altri soggetti partecipanti: Ministero Infrastrutture.
Impegni di mezzi finanziari: euro 20.208.413,50 Ministero Infrastrutture; euro 20.208.413,50 Comune di Milano.
Durata dell’accordo: sino al collaudo delle iniziative finanziate previste per il 2018
L’accordo è operativo (in via di ridefinizione) – Data di sottoscrizione dell'atto modificativo il 19/03/2007.
1. 19 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Quartiere Spaventa
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia - A.L.E.R. di Milano - Fondazione CARIPLO
Impegni di mezzi finanziari: € 12.357.810,00 di cui: € 10.969.295,00 Regione Lombardia, € 1.136.205,00 A.L.E.R. di Milano, € 202.310,00 Fondazione Cariplo, € 50.000,00 Comune di Milano.
Durata dell’accordo: 64 mesi (allegato C – Decreto Presidente Regione Lombardia 21/1/2004).
L’accordo è stato sottoscritto il 12.1.2004. A seguito della revisione dei contenuti dell'Accordo e del cronoprogramma lavori approvata nel primo semestre 2015, gli interventi di recupero edilizio su
immobili ERP di competenza Aler sono ancora in corso.
1. 20 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione del Programma straordinario di cui all’art. 18 della Legge n. 203/1991 in Quartiere Ponte Lambro, Tangenziale Est, Via Camaldoli e Marignano, in Variante allo strumento
urbanistico generale vigente.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - ALER
Impegni di mezzi finanziari: € 206.329.305,00 di cui: € 12.829.305,00 di investimento pubblico e € 193.500.000,00 di investimento privato.
Durata dell’accordo: 12 anni dalla pubblicazione del P.P.G.R.
L’accordo è da sottoscrivere entro il 31.12.2007. Attuazione sospesa a seguito della comunicazione degli operatori privati dell'impossibilità ad ottemperare agli obblighi convenzionali sottoscritti
stante l'attuale crisi del mercato immobiliare. Richiesto in data 23/12/2013 riallocazione cofinanziamento Ministeriale , su ambti urbano Zama-Salomone
1. 21 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: AdP Bicocca - Atto modificativo dell'Accordo di Programma per l'insediamento nella zona speciale Z4 "Bicocca" dell'istituto neurologico Carlo Besta
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Università degli studi Milano Bicocca, privati
Impegni di mezzi finanziari: Totale a carico dei privati 360.997.558 euro di cui opere pubbliche 53.566.249,81 euro
Durata dell’accordo: 10 anni dalla stipula della convenzione
L’accordo è stato approvato con decreto dell'Assessore Regionale il 31 luglio 2003 e pubblicato sul BURL il 01 settembre 2003
L'atto modificativo è stato sottoscritto il 02 ottobre 2008 la relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 29 aprile 2009. In corso alcune rimodulazioni delle previsioni del Piano Esecutivo.
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1. 22 - ACCORDO DI PROGRAMMA (Art. 18 Legge 203/1991)
Oggetto: Realizzazione Nuova Cittadella Giudiziaria e riuso immobili in uso a funzioni giudiziarie.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Ministero della Giustizia, Ministero Beni e Att. Culturali e Ambientali, Provincia di Milano.
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione.
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo : l'ipotesi di accordo è stata approvata in Giunta Comunale il 22 settembre 2015 con delibera n. 1611.
1. 23 - ACCORDO DI PROGRAMMA (Art. 34 Legge 267/2000 e art. 6 L.R. n. 2/2003)
Oggetto: Variante al PRG per le aree ferroviarie dismesse connessa al potenziamento del nodo ferroviario di Milano.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e F.S. S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione.
Durata dell’accordo: in corso di definizione.
L’accordo è in corso di definizione. La sottoscrizione è prevista entro ottobre 2015.
1. 24 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione del Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Parco Sud, Fondazione CERBA
Impegni di mezzi finanziari: € 50.000.000,00 investimento privato, € 35.500.000,00 investimento pubblico
Durata dell’accordo: decennale.
L’accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale ad ottobre 2009. Nel 2011 è stato approvato il PII attuativo. L'area è interessata da una procedura fallimentare. Il Comune ha emesso nel 2014
provvedimento di decadenza del PII a seguito della mancata stipula della convenzione.
1. 25 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione del Polo Urbano Fiera (atto integrativo dell’Accordo di Programma Fiera)
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Fondazione E.A. Fiera Milano, Comune di Pero, Comune di Rho, ENI e con l’adesione di CityLife srl
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione
Durata dell’accordo: 10 anni dalla sottoscrizione dell'atto integrativo
L’accordo è: l'atto integrativo è stato approvato nel 2014
1. 26 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Expo 2015 – Variante Urbanistica
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane, Società Expo 2015
Impegni di mezzi finanziari: in corso di definizione
Durata dell’accordo: 10 anni.
L’accordo è stato sottoscritto il 14 luglio 2011.
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1. 27 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: P.I.I. Cascina Merlata – Villaggio Expo
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Comune di Pero, Cascina Merlata S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: a carico del soggetto attuatore del PII -opere di urbanizzazione € 65.552.751, standard qualitativo € 42.077.550, contributi aggiuntivi € 19.627.400.
Durata dell’accordo: 10 anni dalla stipula della Convenzione PII – 3 novembre 2011.
L’accordo è : stato sottoscritto con contestuale PII il 4 marzo 2011, ratificato dal C.C. 31 marzo 2011. A seguito della richiesta di Società Expo di realizzare un parcheggio temporaneo per bus gran
turismo è stata avviata nel 2014 la procedura di un atto integrativo e modificativo. Il parcheggio è stato realizzato e la variante urbanistica connessa all'atto integrativo pubblicata nel 2015.
1. 28 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in Via P. Leoni – Via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del P.R.U. 1.1, in cui realizzare servizi ed attività educativi,
di istruzione e formazione, orientamento al lavoro destinato ai giovani.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Associazione l’Officina (Centro per la cultura, il tempo libero, l’infanzia e la promozione dell’impresa e del lavoro)
Impegni di mezzi finanziari: €300.000,00.
Durata dell’accordo: 31 dicembre 2010 e comunque sino alla completa attuazione delle attività e degli interventi
L’accordo è di imminente revisione
Data di sottoscrizione 25/09/2008 - In data 3 luglio 2015 la Giunta Comunale ha definitivamente approvato l'ipotesi di Atto Modificativo e Integrativo che
contempla altresì l'adesione di Compagnia dell'Abitare - l'Atto sarà sottoscritto entro ottobre 2015.
1. 29 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 2012-2014 - in attesa di definire il nuovo Accordo di Programma per il Piano di Zona 2015-2017
Altri soggetti partecipanti: ASL – Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo: triennale (2012-2014) - in attesa del nuovo accordo triennale 2015-2017
L’accordo è stato approvato con Delibera di CC n. 37 del 25.9.2012
1. 30 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Restauro e conservazione del Duomo di Milano
Altri soggetti partecipanti: Ministero per i Beni Culturali, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo, Italia Nostra – Sezione di Milano
Impegni di mezzi finanziari: Totali € 5.917.866,06 (compresi i finanziamenti già stanziati prima dell’anno 2010, pari a € 1.531.866,06) di cui € 1.000.000 a carico del Comune di Milano.
Durata dell’accordo: da crono programma la conclusione era prevista per luglio 2011; sono stati conclusi i lavori della prima parte. E' in fase di formalizzazione un 2° atto integrativo dell'Accordo di
Programma in questione per un terzo lotto d'interventi che non prevede un impegno economico da parte del Comune di Milano.
L’accordo è concluso per quanto riguarda la quota a carico del Comune di Milano

Data di sottoscrizione:30.11.2010
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1. 31 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Contratto di Fiume Olona – Bozzente - Lura
Altri : Regione Lombardia, Amm. Comunali sottoscrittrici l’AQST, provincia di Milano, Varese e Como, ATO Milano, Varese e Como, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del Fiume PO, AIPO,
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: Fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata dell’accordo: legata alla realizzazione di specifici interventi
L’accordo è

operativo

data di sottoscrizione: 22/7/2004

1. 32 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Contratto di Fiume Lambro Settentrionale
Altri : regione Lombardia, Amm.Comunali sottoscrittrici l’AQST, provincia di Milano, Como, Lecco, Lodi Monza e Brianza, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del Fiume PO, AIPO, Ufficio
Scolastico regionale per la Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: Fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata dell’accordo: legata alla realizzazione di specifici interventi
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 20/3/2012

1. 33 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione area dismessa di proprietà ALER in via Adriano 60
Altri soggetti partecipanti: ALER, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari: a carico di ALER, Regione Lombardia, soggetti privati e a carico del Comune circa €2.500.000 per ristrutturazione edificio scolastico.
Durata dell’accordo: 10 anni.
L’accordo è stato sottoscritto il 24/10/2011
1. 34 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Programma recupero urbano Quartiere Stadera. Milano iniziativa 15
Altri soggetti partecipanti: Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler. Soggetto attuatore Comune di Milano Interventi viabilistici al Quartiere Stadera
Impegni di mezzi finanziari: € 2.000.000,00 a carico del Comune di Milano
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo è stato sottoscritto il 23/09/2004 - aggiornato in data 17/10/2006
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1. 35 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Piano per la realizzazione di un incubatore d'imprese denominato "Smart City Lab" presso l'area di "via Ripamonti 88" quale centro di sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione in
relazione al progetto "Milano Smart City" ai sensi della legge 14 maggio 2005, n.80
Altri soggetti partecipanti: Ministero dello Sviluppo economico - Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)
Impegni di mezzi finanziari: € 500.000,00 max per il Comune di Milano - € 5.000.000,00 per il Ministero dello Sviluppo Economico
Durata dell’accordo: 5 anni
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 29/5/2014

2.1 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Patto Territoriale per la sicurezza urbana
Altri soggetti partecipanti: Prefettura di Milano – Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 2.000.000,00
Durata del Patto Territoriale : Pluriennale
Il Patto Territoriale è già operativo
Data di sottoscrizione: 18 maggio 2007
3.1 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA
Oggetto: Attuazione Programma comunale di ERP e finanziamento programma comunitario per Edilizia Sociale (P.CERS)
Altri Soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: 44.506.595,83 a carico di Regione Lombardia, di cui €22.009.990,00 per le iniziative di Gallarate (ultimata - 6.028.962,48), Ovada (ultimata - 4.842.862,08),
Civitavecchia (ultimata - 4.278.579,2), Senigallia ultimata - 1.702.149,12) e Appennini (in fase di ultimazione - 5.157.437,12) ed € 22.496.605,83 per le iniziative di via Chiesa Rossa (ultimata €
313.639,20), via F.lli Zoia (ultimata € 903.500,08), via Voltri convenzione 6/3/2012 (in fase di ultimazione € 5.343.086,47), Merezzate (stipula convenzione in data 28/9/215 € 8.011.642,53), via
Rizzoli in corso di realizzazione; stipula convenzione 30/3/2015 (1.382.982,56)
Durata dell'Accordo: sino al collaudo delle iniziative finanziate previste per il 2018.
Data di Sottoscrizione 20/01/2006 e successive modificazioni e integrazioni
3.2 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Contratto di Fiume Seveso
Altri soggetti partecipanti: 46 Comuni del bacino del Seveso, Provincia di Milano e di Como, ATO di Milano (Città e Provincia) e di Como, Autorità di Bacino del Fiume Po, Magistrato per il Po,
ARPA Lombardia, Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) , Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 6 Enti Parco (4 regionali e 2 PLIS).
Impegni di mezzi finanziari: fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata: legata alla realizzazione di specifici interventi
L'accordo è operativo

data di sottoscrizione: 13/12/2006
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3.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Montecity Rogoredo – Santa Giulia : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, asilo nido/scuola
dell'infanzia, Residenza per disabili, residenza per studenti universitari, centro congressi, parco pubblico attrezzato, viali pedonali, opere di urbanizzazione primaria
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 1.395.462.806,97 totalmente a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Data di stipula della convenzione: 16/03/2005. Alloggi realizzati. Modifica convenzione in data 24/9/2015. Det. Dirigenziale 52/2015.
3.4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Adriano Marelli – Cascina San Giuseppe : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, spazi per il
tempo libero, Residenza Socio Assistenziale, Residenza temporanea per universitari, centro polifunzionale per il tempo libero, piazze pubbliche, asilo nido e scuola dell'infanzia, parco pubblico
attrezzato; parcheggi pubblici a raso
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 380.392.588,00 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data stipula convenzione 15/11/2006 - In corso procedimento di Variante dell'Ambito A. Avviati interventi sostitutivi in ambito B.
3.5 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Porta Vittoria : Intervento per la realizzazione di edilizia residenziale, terziario, Terziario/Ricettivo e commercio. Realizzazione della Grande Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura, opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 225.689.216,00 a carico del privato
Durata: 8 anni dalla data di Approvazione A.d.P
Indicare la data di sottoscrizione: 28/05/2002. In data 25 luglio 2011 è stato sottoscritto tra Comune di Milano e Società Porta Vittoria SpA un atto integrativo alla Convenzione originaria. Riscontrate
gravi inadempienze in capo alla controparte.
3.6 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA- P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Affori FNM : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, con nuovi spazi per uffici privati, strutture commerciali, produttive e ricettive, recupero del parco di Villa Litta e
realizzazione di parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 88.701.209,51 a carico del privato
Durata: in corso di definizione
Indicare la data di sottoscrizione: 23 giugno 2010 - a giugno 2004 sottoscritta convenzione concernente variante dell'Unità Nord.
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3.7 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Chiostergi 15: Nuovo insediamento residenziale, con realizzazione di un giardino pubblico attrezzato e sistemazione della viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.392.803,68 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.:13/11/2006 - Data stipula convenzione:25/09/2007
3.8 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Monti Sabini - Ripamonti 280: nuovi insediamenti residenziali, realizzazione di un giardino pubblico attrezzato, di un asilo nido e scuola dell'infanzia
Altri soggetti partecipanti: Il Comune di Milano partecipa anche in qualità di proprietario di mq. 60.573 (circa 4/5 della superficie complessiva)
Impegni di mezzi finanziari: € 114.241.526,40 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione (per comparti B e C)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 23/07/2008 data stipula 7/05/2009 dei comparti B e C. In corso di verifica fattibilità variante per Comparto A (proprietà comunale)
3.9 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Verro Alemanni Ferrari: nuovi insediamenti residenziali con presenza di terziario, realizzazione di un giardino pubblico attrezzato, sistemazione della viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 57.252.550,31 a carico del privato
Durata: massimo 10 anni dalla data di stipula (proroga concessa con det. Dirig. Nn. 22/2011 e 58/2011)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 31/03/2006 - Data stipula convenzione: 19/10/2006. Conclusa assegnazione alloggi edilizia convenzionata.
3.10- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Ripamonti -Pampuri: nuovi insediamenti residenziali, realizzazione di un nuovo C.A.M (Centro Aggregativo Multifunzionale) e di un'area pubblica attrezzata, sistemazione della
viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 22.739.461,55 a carico del privato
Durata: massimo 10 anni dalla data di stipula (proroga concessa con det. Dirig. N.7/2012)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 13/11/2006 - Data stipula convenzione: 10/05/2007

39

3.11 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Parri Fontanili: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, con nuovi spazi per un centro polisportivo e polifunzionale integrato, realizzazione di un parco pubblico
attrezzato, di nuova viabilità e parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 160.408.284,32 a carico del privato
Durata: 8 anni dalla data della stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 16/07/2007 - Data stipula convenzione: 08/07/2008. In corso
3.12 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Alzaia Naviglio Pavese (ex Cartiera Binda) : Nuovo insediamento residenziale con presenza di terziario e commercio, realizzazione di un’arteria viabilistica, di un parco pubblico
attrezzato con percorsi pedonali, parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 141.930.048,77 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. il 20/02/2006 - Data stipula convenzione: 31/07/2006. In corso di completamento
3.13 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Stephenson 81: realizzazione di torri residenziali e cessione di aree per la formazione di spazi pubblici attrezzati a parco, la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un tratto
viabilistico a servizio del nuovo insediamento
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 26.052.337,62 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 14/05/2007 - Data stipula convenzione: 12/11/2007
3.14 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Scarsellini: Riqualificazione di terziario esistente e realizzazione di nuovo insediamento residenziale, creazione di parco pubblico attrezzato
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 50.103.738,73 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: Data Approvazione dal C.C.: 02/04/2007 - Data stipula convenzione: 18/07/2008. In corso
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3.15 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Bolla 27 : nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato su area in cessione e sistemazione viabilità e parco su aree già pubbliche
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 65.325.251,00 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di approvazione CC
Indicare la data di sottoscrizione: data Approvazione dal C.C.: 07/07/2008 – Convenzione: 28/05/2009
3.16 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Pitteri: nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato su area asservita ad uso pubblico e sistemazione viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 12.273.048,02 a carico del privato
Durata:5 anni dalla data di stipula della convenzione.
Indicare la data di sottoscrizione: data Approvazione dal C.C.: 07/07/2008 Data stipula convenzione 18/12/2008. Assegnazione in corso di completamento.
3.17 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Lorenzini Adamello : nuovo insediamento prevalentemente residenziale, edificio per residenza universitaria e realizzazione parcheggio e verde pubblico attrezzato su area in cessione
Altri soggetti partecipanti: operator privati
Impegni di mezzi finanziari: € 31.611.384,18 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione da C.C. :22/05/2007 - Data stipula convenzione: 12/09/2007. Assegnazione in corso di completamento.
3.18 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Calchi Taeggi : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, completamento del Parco delle Cave,
ampliamento del Parco dei Fontanili, creazione del Parco di Calchi Taeggi, asilo nido e scuola per l’infanzia, una struttura integrata aperta ai quartieri circostanti e destinata a C.M.A. - Centro
Aggregativo Multifunzionale e a C.S.R.A. - Centro Socio Ricreativo per Anziani, Residenza Sanitaria per Disabili in gestione per almeno 30 anni alla Fondazione Don Gnocchi, cessione della
Cascina Linterno.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 401.527.726,14 a carico del privato
Durata: 8 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 16/07/2007 - Data stipula convenzione: 16/04/2008. Nel gennaio 2015 è stata presentata istanza di variante al P.I.I. (per revisione
perimetro di intervento, numero e tipologia di servizi, assetto opere di urbanizzazione); nel luglio 2015 l'istanza è stata rimodulata, si è in attesa di ulteriore rimodulazione
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3.19 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Viale Fulvio Testi (Ex Manifattura Tabacchi) : Residenza, commercio (medie strutture di vendita) e funzioni compatibili, opere di urbanizzazione primaria, realizzazione di asilo nido,
Polo cine audio visuale e Scuole civiche del Comune di Milano, Sede del dipartimento Lombardia della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, sistemazione a verde su aree in cessione
ed in asservimento perpetuo all'uso pubblico, parcheggi pubblici a raso ed interrati, sistemazione di percorsi pedonali, residenza universitaria, Caserma dei Carabinieri e centro ricreativo per gli
anziani
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Quadrifoglio Milano S.P.A. (ora Manifatture Milano S.P.A.) e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Impegni di mezzi finanziari: € 202.788.868,22 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dalla G.C.: 26/01/2007 - Data stipula convenzione: 07/08/2007. In corso richiesta di proroga della durata.
3.20 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo di intesa tra Comune di Milano e Camera di commercio di Milano per lo sviluppo di un progetto di semplificazione amministrativa ed interoperabilità delle banche dati
Altri soggetti partecipanti: Camera di commercio
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 2276/2008 del 26/09/2008
3.21 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del raccordo tra il nuovo tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata, funzionale al collegamento di Milano
con il Polo Fieristico d Rho-Pero Stralcio Funzionale “Gamma”.
Altri soggetti partecipanti: ANAS, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Pero
Impegni di mezzi finanziari: Euro 9.904.000,00 ANAS; Euro 11.500.000,00 Provincia di Milano; Euro 1.500.000,00 Regione Lombardia; Euro 5.000.000,00 Comune di Milano.
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: 19/12/2007 Istruttoria in corso per variante PII
3.22 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione regolante il finanziamento del contributo triennale per la realizzazione del “Nodo di interscambio Fiera AC/SFR/MM/Trasporto pubblico e privato su gomma – Parcheggio di
Interscambio”
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: Euro 18.800.000,00. Art. 1 c. 136 L. 23/12/2005 n. 266 Euro 9.904.313,50; Art. 7 c. 3 L. 222 del 29/12/2007 Euro 3.250.000,00; Comune di Milano Euro 5.645.686,50.
Durata: sino alla conclusione dell’erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero.
Indicare la data di sottoscrizione: 31/12/2007
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3.23 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di interventi diretti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo.
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Impegni di mezzi finanziari:. Euro 32.048.130,00. Contributo statale.
Durata: fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e il Comune di Milano e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Indicare la data di sottoscrizione: 16/09/2008

L'accordo è stato integrato con atto in data 31.12.2014

3.24 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d’intesa per la realizzazione della rete metropolitana dell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: fino alla realizzazione completa delle opere indicate
Indicare la data di sottoscrizione: : 31/07/2007
3.25 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Atto integrativo al protocollo d’intesa per la realizzazione della rete metropolitana dell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: fino alla realizzazione completa delle opere indicate
Indicare la data di sottoscrizione: 5/11/2007
3.26- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – PROTOCOLLO D’INTESA
Oggetto: Riqualificazione e razionalizzazione di alcuni siti militari presenti nel territorio comunale milanese
Altri Ministero della Difesa, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: 23 maggio 2009. A seguito del trasferimento delle competenze riguardanti la valorizzazione degli immobili dal Ministero della Difesa al Demanio dello Stato, è
stato sottoscritto in data 7 agosto 2014 un nuovo Protocollo d'intesa tra il Comune di Milano, il Ministero della Difesa e l'Agenzia delle Entrate, per la definizione della valorizzazione degli ambiti.
Deliberazione G.C. 141 del 5/8/2015: approvazione nuovo protocollo d'intesa.
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3.27 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I
Oggetto: P.I.I Assunta – Gargano: realizzazione di nuovo insediamento residenziale – pista ciclabile su aree asservite, parcheggi pubblici e sistemazione viabilità
Altri soggetti operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 27.521.827,81
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data di approvazione C.C. n. 4 del 22/02/2010 – Stipula 25/05/2011. Assegnazioni in corso di completamento.
3.28 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - P.I.I
Oggetto: P.I.I. Broni Gargano: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale – cessione di aree con relativa sistemazione di giardino pubblico – contributo per la realizzazione di parte del
“raggio verde”
Altri soggetti operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 3.188.756,34
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. n. 3 del 22/02/2010 – data stipula convenzione 30/06/2011. Assegnazioni in corso di completamento.
3.29 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Frigia - Rucellai : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, area a verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 59.581.178,30
Durata:10 anni dalla stipula
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 20/07/2010 – Stipula convenzione 27/10/2010. In corso
3.30 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la definizione del Programma di Intervento relativo al quartiere di edilizia residenziale pubblica denominato Barzoni Casette ai fini dell’adesione al Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
Altri soggetti partecipanti: Aler di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 15.878.617,98 di cui € 7.694.092,01 di cofinanziamento pubblico (Stato + Regione) , € 7.457.128,38 a carico di Aler e di un soggetto attuatore da individuare con
procedura ad evidenza pubblica, € 36.000,00 a carico del Comune di Milano.
Durata:. sino alla stipula della convenzione per l’attuazione del programma
Indicare la data di sottoscrizione: 7 marzo 2009. A seguito delle valutazioni effettuate dai soggetti sottoscrittori in merito alla sussistenza delle condizioni tecnico-economiche atte a sostenere
l'attuazione degli interventi delineati nel protocollo, l'attuazione del programma è stata ritenuta non più perseguibile. Sono in corso le procedure per il perfezionamento della chiusura dell'accordo e
decadimento del finanziamento pubblico a favore di Aler.
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3.31 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: PII Richard, 24 – realizzazione, su un’area industriale dimessa, di edifici a destinazione residenziale, con presenza di funzioni compatibili – è prevista la cessione di aree con relativa
sistemazione a giardino pubblico
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 19.381.549,85 a carico del privato
Durata dell’accordo: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 51/2010 del 02/12/2010

Data stipula convenzione 26/07/2012

3.32- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: PII Via Novara, 195-197 – realizzazione, su un’area industriale dimessa, di un edificio di 10 piani f.t., con tipologia “a torre”, a destinazione residenziale e terziaria, con antistante
parcheggio pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.875.175.79 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 02/12/2010 - Stipula convenzione 8/5/2012.
3.33 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: PII – Porta Volta-Feltrinelli – realizzazione di due edifici destinati ad attività terziarie e funzioni compatibili; realizzazione della nuova sede della Fondazione Feltrinelli. Sono previste
inoltre la realizzazione di un parco lineare lungo viale Crispi, nonché la ristrutturazione delle sedi viarie esistenti , con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano e operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 68.650.266,00 a carico del privato (Finaval e soggetto da individuare a seguito bando di assegnazione diritti volumetrici comunali)
Durata: 10 anni dalla data della stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione GM 17/12/2010 – stipula Convenzione 21/04/2011. In corso.
3.34 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Via Rizzoli – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree. Deliberazione di G.C. n. 2784 del 1 ottobre 2010
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 25.031.361 a carico del privato di cui € 1.370.183 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 1/10/2010. Stipula della convenzione: 30/3/2015
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3.35 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Via Voltri – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 42.528.071 a carico del privato di cui € 5.343.086 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 18/02/2011 - Stipula della convenzione 06/03/2012. In corso
3.36 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Accordo Quadro per l’attuazione del Programma Nazionale Contratti di Quartiere II
Altri Regione Lombardia; Ministero delle Infrastrutture; A.L.E.R; (soggetti privati non sottoscrittori dell’Accordo)
Impegni di mezzi finanziari: € 233.224.000 alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro di cui € 137.852.000 a carico della Regione Lombardia e del Ministero, € 26.062.000 a carico del Comune di
Milano e € 47.887.000 a carico A.L.E.R. e € 852.653 a carico privati. I costi dell’intervento aggiornati a settembre 2010 sono pari a € 238.647.851; la quota eccedente sarà ripartita tra A.L.E.R. e
Comune di Milano.
Durata: stimato 10 anni
Indicare la data di sottoscrizione: 31/03/2005. Modifica 6/10/2005. A seguito della intervenuta criticità economico-finanziaria di Aler, è stata approvata dal competente Comitato Paritetico
ministeriale (fine 2013 CdQ Gratosoglio e luglio 2014 CdQ Mazzini, Molise Calvairate, San Siro) la rimodulazione degli interventi con revisione dei cronoprogrammi. I termini di attuazione sono
stati posticipati a tutto il 2018. Per il CdQ Ponte Lambro è tutt'ora in corso la realizzazione dell'ultimo intervento infrastrutturale di competenza del Comune.
3.37 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – ACCORDO QUADRO: ATTUAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTO DI QUARTIERE II
Oggetto: Protocollo d'intesa tra i comuni di Milano, Rho, Pero e Baranzate per la realizzazione di interventi di Polizia locale nell'area expo 2015.
Altri soggetti partecipanti: comuni di Rho, Pero e Baranzate.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata : fino al 31.12.2014 e comunque sino alla chiusura dell'ultimo cantiere Expo
Indicare la data di sottoscrizione: 13 febbraio 2013
3.38 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via Barona (Foglio catastale n. 575 mappale 74) - realizzazione di edifici a destinazione residenziale con presenza di funzioni
compatibili, sistemazione della via Barona con realizzazione di pista ciclabile e realizzazione di area verde di quartiere
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.688.944,82 a carico del privato
Durata:5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. n. 57/2012 del 10.12.12. Stipula convenzione: 27/5/2014
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3.39 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area "ex Istituto Negri" via Eritrea 62 - realizzazione di edifici a destinazione residenziale (libera, convenzionata e agevolata) con presenza
di funzioni compatibili, ristrutturazione edificio esistente con destinazione residenziale (agevolata), realizzazione di una piazza pubblica, verde pubblico attrezzato e pista ciclabile per la
connessione tra il parco Verga e il parco di villa Scheibler, sistemazione delle vie Aldini ed Eritrea con realizzazione di parcheggi; sistemazione tratto a ovest della via Aldini e sistemazione a verde
dell'area comunale a sud ricompresa nell'ambito PII.
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 45.135.744,58
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione (con proroga a 10 anni dalla data di approvazione)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 13/12/2012. Stipula convenzione: 6/5/2014. In corso
3.40 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante le aree di via Ceresio 7/9, via Bramante 49, via Procaccini 1/3 (ex Enel Porta Volta) - interventi di nuova edificazione per destinazione
ricettiva e residenziale con funzioni compatibili e interventi di ristrutturazione edilizia per destinazione terziaria; realizzazione di due piazze pubbliche attrezzata e pedonali; recupero edificio
esistente per insediamento nuova sede Associazione per il Disegno Industriale ("standard qualitativo"); realizzazione parcheggio di uso pubblico sotterraneo per circa 250 posti; realizzazione pista
ciclabile in via Ceresio; risagomatura incrocio via Niccolini-P.le Cimitero Monumentale-via Procaccini; riqualificazione sottoservizi.
Altri soggetti: operatori privati,
Impegni di mezzi finanziari: € 137.063.520,13 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: 5.12.2001. Con sentenza del Consiglio di Stato n. 1315/15 il PII è stato annullato; è in corso l’avvio del procedimento per Piano Attuativo in attuazione di PGT. Il
nuovo PII è stato adottato dalla Giunta Comunale in data 18/9/2015.
3.41 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via Beolchi, nn 22, 26 - realizzazione interventi di nuova costruzione per residenza e funzioni compatibili; realizzazione di
giardino pubblico; completamento della via De Chirico con realizzazione di parcheggio pubblico; realizzazione parcheggio pubblico in via Rizzardi; riorganizzazione sottoservizi
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 42.233.876,93 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 42/2012 del 8.10.2012

Stipula della convenzione: 22/04/2013. In corso.

3.42 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Vie Torino, Della Palla e Della Lupetta: realizzazione di un edificio con funzioni commerciali e residenziali, oltre ad un servizio pubblico per attività culturali/sociali.
Riqualificazione dell'area lungo via Torino e recupero e ricostituzione della continuità formale dei fronti lungo via della Palla e Lupetta. Riqualificazione della viabilità esistente lungo le vie della
Palla e della Lupetta con realizzazione di un raccordo tra le suddette vie su P.zza Sant’Alessandro.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 20.812.369,05 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data della stipula della convenzione e con eventuali proroghe entro i limiti di legge
Indicare la data di sottoscrizione: 21/2/2013
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3.43 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Merezzate – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 149.263.881,69 a carico del privato, di cui € 8.011.642,53 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006) più € 3.200.000 circa a carico del Comune per la
realizzazione di parte del plesso scolastico (la rimanenza è data dall'operatore come scomputo oneri).
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: ad ottobre 2014 la Giunta Comunale ha approvato il PII. Convenzione di Piano, stipulata il 28/9/2015
3.44 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Accordo di partenariato sottoscritto il 14 settembre 2011 tra Polizia Locale di Torino e Venezia in attuazione del combinato disposto art. 4 Legge 65/1986 e art 15 L. 241/1990 e smi. Per
condivisione di dati e informazioni sull'attività di polizia giudiziaria.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Torino e Venezia
Impegni di mezzi finanziari: € 3.000,00 Iva compresa/anno
Durata: 9 anni
Indicare la data di sottoscrizione: 5/3/2014.
3.45- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: AQST Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Milano Metropoli Rurale"
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Città Metropolitana, Consorzio DAM, Consorzio Dinamo, Consorzio Riso e Rane
Impegni di mezzi finanziari: complessivi previsti € 106.001.988,00.= in parte disponibili in parte da reperire
Durata: i tempi di sottoscrizione dell'AQST sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come individuati nelle schede descrittive del Piano d'Azione
Indicare la data di sottoscrizione: 11 novembre 2014
3.46- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante le aree di via Moneta 40-54 - interventi di nuova edificazione per destinazione residenziale con funzioni compatibili e interventi di
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Impegni di mezzi finanziari: € 89.803.130,46 a carico di privati
Durata: 8 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: 26 settembre 2014. A seguito d'istanza dell'operatore (agosto 2015), si approverà indirizzo della Giunta per variazione proposta (da residenza libera ad housing
sociale. Eliminazione scavalco FNM e riduzione durata da 8 a 7 anni).
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
4.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 Riferimenti normativi:
 Funzioni o servizi:

Decreto Legislativo 322/89

Indagini Programma Statistico Nazionale (PSN)

 Trasferimenti di mezzi finanziari:
 Unità di personale trasferito:

€ 70.000,00 (Rimborso indagini) , € 39.000,00 (Contributo Istat finalizzato al miglioramento tecnico del Servizio Statiche economiche)

No

4.2 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 Riferimenti normativi: Art. 54 T.U. 267/2000; Art. 3 Legge 30.3.2001 n. 130.
 Funzioni o servizi: Stato Civile per ricezione delle denunce di morte, stesura degli atti di morte, emissione del permesso di seppellimento, autorizzazione alla cremazione.
 Trasferimenti di mezzi finanziari: NO
 Unità di personale trasferito: NESSUNA
4.3 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: Dlgs. 31.3.1998 n. 212 – art. 66 comma 1 lettera a), 

 Funzioni o servizi: Funzioni di consultazione e aggiornamento della banca dati catastale
 Trasferimenti di mezzi finanziari: in attesa di nuova normativa
 Unità di personale trasferito: in corso di definizione
4.4 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: Legge 266/97 – art. 14

 Funzioni o servizi:

concessioni di agevolazioni economiche alle Imprese

 Trasferimenti di mezzi finanziari: € 38.000.000 in 10 anni
 Unità di personale trasferito: no
4.5 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: DL 122/10 art.50 

 Funzioni o servizi:

Censimenti generali 

 Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 40,000,00. A carico Ente € 100.000,00

 Unità di personale trasferito: no
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4.6 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: Legge 1188 del 23/6/1927, DPR 223 del 30/5/1989, artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, artt. 17-18-19 Regolamento edilizio Comune di Milano, specifiche tecniche approvate
dalla Regione Lombardia con DGR 6650/2008 e integrazioni.

 Funzioni o servizi: assegnazione dei numeri civici ad edifici di nuova
parchi e giardini.

costruzione o ad edifici che ne siano sprovvisti, revisione della numerazione civica, intitolazione di piazze, larghi, viali, vie,

 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: no
5.1 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: DGR 25/01/02 – n. 7/7868, DGR 883 del 31/10/2013 - DGR 1/08/03 – n. 13950 – RD 523/1904 – D.Lgs 112/98 – L.R. 1/2000
 Funzioni o servizi: Polizia

idraulica del reticolo idrico minore

 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi:

Dlgs 422/97 – L.R. 11 del 14/07/2009 

 Funzioni o servizi: funzioni e compiti in materia di TPL comunale e di area urbana 
 Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi regionali di TPL
 Unità di personale trasferito: nessuna
5.3 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

• Riferimenti normativi: LR 30/2006
• Funzioni o servizi: titolarità dei procedimenti di bonifica di cui al Titolo V parte IV Dlgs 153/06
• Trasferimenti di mezzi finanziari
 Unità di personale trasferito: no
5.4 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: Artt. 12.-13 Regolamento Regionale 9/11/2004 n.6
 Funzioni o servizi: autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri
 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
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5.5 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: L.R. n. 2 del 24 febbraio 2012

e L.R. n. 3 del 12 marzo 2008

 Funzioni o servizi: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" - ricezione CPE per apertura, voltura, cessione e chiusura strutture socio
assistenziali afferenti alla rete sociale. Formalizzazione di prescrizioni, dinieghi e chiusure delle strutture, mantenimento della banca dati delle strutture socio-assistenziali e potere sanzionatorio in
materia di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
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A.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Consorzi/Enti diritto pubblico
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
*di cui n. 1 in liquidazione

Esercizio
in corso
2015
n. 4*
n. 2
n. 0
n. 16

Programmazione Pluriennale
2016
n. 4*
n. 2
n. 0
n. 15

2017
n. 3
n. 2
n. 0
n. 15

2018
n. 3
n. 2
n. 0
n. 15

PARCO NORD (Ente regionale di Diritto pubblico)
L’Ente ha ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali del parco Nord di Milano: gestione, manutenzione, coordinamento, pianificazione aree territoriali
del Parco.
La legge istitutiva prevedeva che la gestione del Parco fosse affidata ad un Consorzio costituito tra la Provincia di Milano ed i Comuni territorialmente interessati, cioè
Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino.
Con Legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2011 avente ad oggetto “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi
regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16” sono state introdotte importanti novità in tema di natura giuridica e organizzazione degli enti gestori di aree
protette; i consorzi di gestione dei Parchi Naturali tra cui rientra anche il consorzio Parco Nord Milano sono stati trasformati in enti di diritto pubblico.
Con deliberazione n. 56, del 7 novembre 2011 il Consiglio Comunale ha preso atto della trasformazione giuridica del Consorzio Parco Nord in Ente di diritto pubblico ai
sensi della suddetta legge.
La Giunta Regionale con deliberazione del 22 dicembre 2011, n. IX/2718, pubblicata sul Burl n. 51, del 23 dicembre 2011, ha approvato l’adeguamento dello Statuto del
Parco Nord Milano. Dal 24 dicembre 2011, le funzioni prima esercitate dal Consorzio, sono state assunte dall’Ente regionale di diritto pubblico denominato Parco Nord
Milano.

PARCO DELLE GROANE (Ente regionale di Diritto pubblico)
Il “Consorzio Parco delle Groane” è stato istituito in esecuzione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, con lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e
paesistiche del Parco. Con Legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2011 avente ad oggetto “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette
e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16” sono state introdotte importanti novità in tema di natura giuridica e organizzazione degli
enti gestori di aree protette; i consorzi di gestione dei Parchi Naturali tra cui rientra anche il consorzio Parco Groane sono stati trasformati in enti di diritto pubblico.
Con deliberazione n. 55, in data 7 novembre 2011, il Consiglio Comunale ha preso atto della trasformazione giuridica del Consorzio Parco Nord in Ente di diritto pubblico
ai sensi della suddetta legge.
Con Deliberazione n. IX/2719 del 22 dicembre 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l’adeguamento dello Statuto del Parco delle Groane ai sensi
dell’articolo 2 della L.R. 12/2011. Dal 24/12/2011 le funzioni del Consorzio sono state assunte dall’Ente regionale di diritto pubblico denominato Parco delle Groane.
Con D.G.R. 31/05/2013 n. X/204 di Regione Lombardia sono state approvate modifiche allo Statuto del Parco delle Groane.
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Consorzio VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Gli enti promotori del “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” hanno da tempo riconosciuto nella Villa e nel suo Parco un sito di assoluto pregio, del quale prendersi
cura e da riconsegnare al pubblico godimento.
L’attuazione dell’accordo di programma del 2002 e l’accordo strategico del 2008 hanno reso possibile il 20 luglio 2009 la costituzione del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza, che consente di affrontare con approccio unitario la gestione della Villa, dei Giardini reali e del Parco in una logica di gestione integrata della valorizzazione,
rispondente ai principi statali al riguardo emanati con il D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, artt. 6 e 111-115) e adeguata alla complessa
stratificazione di presenze e di usi che oggi connotano il ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico, archivistico e librario, senza la
cessione delle differenti quote di proprietà in capo ai diversi enti che ne hanno nel tempo acquisito titolo e che nel Consorzio hanno individuato il soggetto deputato a
regolare e a gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, eventualmente affidando a terzi dette attività e su di esse esercitando comunque il controllo (cfr.
accordo strategico del 2008, art. 2, comma 2).
Il Consorzio è di natura pubblica non imprenditoriale e dunque esso può svolgere attività economica e produrre introiti soltanto alla condizione che tale attività non abbia
prevalenza su quelle proprie (e come tali definite in statuto) e non sia prevista né attuata la distribuzione di utili; pertanto l’attività economica deve considerarsi
rigorosamente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e ad esse deve essere destinato ogni introito derivante da attività di tipo imprenditoriale.
Il contesto di riferimento dell’operare del Consorzio - come si evince dall’intesa del 2008, nonché dall’atto costitutivo e dallo statuto del 2009 - è in primo luogo la
valorizzazione del potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, considerando sia il territorio di riferimento (caratterizzato storicamente da
quanto rimane delle celebri “Ville di delizia”, dalle infrastrutture viabilistiche est-ovest, da molti insediamenti industriali in trasformazione, dalla Fiera di Milano, dal sito
EXPO 2015) sia la fitta rete di contatti culturali ed economici di Monza e della Brianza con la realtà lombarda, nazionale ed internazionale, favorendo attività di alta
rappresentanza istituzionale, di ospitalità, di ricerca applicata, di mostre, convegni e seminari. Si è voluto riproporre la Villa e le sue pertinenze come crocevia di relazioni
istituzionali, culturali ed economiche con particolare riferimento anche agli eventi legati ad EXPO 2015.
Con delibera di Giunta Comunale n. 1593/2015 - seduta del 18/09/2015 - è stato approvato uno schema di protocollo di intesa tra Comune di Monza Comune di Milano e
Regione Lombardia finalizzato alla valorizzazione del patrimonio conferito al consorzio, da effettuarsi anche attraverso cessioni a titolo non oneroso delle rispettive quote
riguardanti il Parco e la costituzione di un’unica proprietà indivisa in parti uguali fra Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano.
Gli organi competenti saranno chiamati all’adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto sopra.
Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.)
Con deliberazione n.14/2010 l’Assemblea del Consorzio ha deliberato di avviare il procedimento per lo scioglimento del C.I.M.E.P, con decorrenza dall’01.06.2011. Con
deliberazione del C.C. n. 29 del 6.5.2011 è stato approvato, anche da parte del Comune, lo scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare CIMEP - e, successivamente, l’Assemblea Soci del Cimep ha deliberato l’avvio della procedura e l’individuazione dell’organo di liquidazione tenuto alla predisposizione
dello stato attivo e passivo del soggetto consortile.
Proseguirà l’attività liquidatoria anche al fine di portare a conclusione gli accordi tra Amministrazioni, ancora in corso di definizione.

Aziende Speciali: Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Città di Milano
Svolge tutte le funzioni di governo locale del servizio idrico integrato ad essa attribuite dalla normativa per tempo vigente, nazionale o regionale.
Ad essa spetta:
la definizione del programma, su base triennale, degli interventi;
la definizione annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di intervento;
la definizione delle modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori;
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lo studio sull’evoluzione del settore;
la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio.
Conseguentemente, controlla l’attività del Gestore ed i livelli dei servizi erogati al fine di:
verificare la corretta e puntuale attuazione della Convenzione, del Disciplinare tecnico e del Piano d’Ambito
verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito e dai Piani annuali e pluriennali in attuazione dello stesso
valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
rilasciare le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di attività produttive/di prima pioggia.
Di recente, in materia di gestione di risorse idriche, è intervenuto l’art. 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito in legge 164/2014 che ha apportato modificazioni al
D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.

Aziende Speciali: Afol
E’ stata formalmente costituita, con atto notarile del 14 gennaio 2015, la nuova Agenzia denominata Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro,
in breve AFOL Metropolitana, nata dalla fusione di AFOL Milano e AFOL Nord-Ovest con contestuale soppressione delle stesse.
La mission della nuova AFOL Metropolitana, come riportato nello Statuto, prevede “la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle
imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la
piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio”.
AFOL Metropolitana nasce con “l’obiettivo di integrare, all’interno di un’unica struttura, l’offerta di servizi in materia di formazione, orientamento e lavoro
precedentemente erogati da AFOL Milano ed AFOL Nord Ovest Milano, ricostruendo e dando quindi unicità alla filiera più complessiva dei servizi, al fine di rispondere
più efficacemente alle esigenze di cittadini ed imprese dei territori dei comuni coinvolti”.
AFOL Metropolitana si propone di promuovere lo sviluppo locale, la cittadinanza attiva, il welfare locale attraverso l'erogazione di servizi formativi, orientativi e di
accompagnamento al lavoro finalizzati a prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata ed a favorire la crescita del capitale umano.
L’adesione del Comune di Milano è avvenuta con delibera di CC n. 19 del 08.07.2015.

Elenco delle partecipazioni in Società di capitali:
A2A Spa è la multiutility nata il primo gennaio 2008 dalla fusione tra AEM S.p.A. Milano e ASM S.p.A. Brescia con l'apporto di Amsa ed Ecodeco, le due società
ambientali acquisite dal Gruppo; A2A è quotata alla Borsa Italiana.
La Società svolge - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione,
distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque, nonché attività nel campo di altri servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in
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genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere.
La dimensione di A2A è di rilevanza europea come si evince dai dati 2014 di seguito riportati:
 ricavi pari 5,0 miliardi di euro
 margine operativo lordo di 1,0 miliardi di euro
 capitalizzazione di Borsa pari a circa 2,6 miliardi di euro.
A2A è leader in Italia nel settore delle local utilities, operando:
 nella produzione elettrica, con una potenza installata di proprietà o in gestione diretta pari a circa 10 GW
 nella vendita di elettricità e gas, che hanno rispettivamente raggiunto circa 28,3 miliardi di KWh e 3,1 miliardi di metri cubi (vendite a grossisti e retail)
 nella cogenerazione e teleriscaldamento, con 2,0 TWht di calore venduto
 nei servizi ambientali, in cui A2A ha un ruolo di leadership a livello nazionale, con 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati/smaltiti e una significativa dotazione
impiantistica
 nella distribuzione di elettricità, gas e acqua con 10,8 miliardi di KWh di elettricità, 1,7 miliardi di metri cubi di gas e 60 milioni di metri cubi d'acqua distribuiti
Nel 2013 i Comuni di Milano e di Brescia hanno approvato, rispettivamente con deliberazione n. 42/2013 del 23 dicembre 2013 e con deliberazione n. 198/2013 del 20
dicembre 2013, nuovi indirizzi in materia di governance di A2A S.p.A. e l’autorizzazione alla cessione di una quota delle rispettive partecipazioni detenute nella medesima
società.
In esito ai suddetti provvedimenti
i)
la società è passata da un sistema di Amministrazione e Controllo di tipo Dualistico a quello Tradizionale
ii)
è stato sottoscritto un nuovo Patto Parasociale con il Comune di Brescia
iii) è stata avviata e completata la cessione della parte del pacchetto azionario dei due Comuni.
Il piano industriale 2015-2019 ridisegna la società come una utility multibusiness leader nella green economy nelle reti intelligenti e nei nuovi servizi energetici
Amat S.r.l. è società partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’erogazione di servizi e di attività tecniche e conoscitive, di analisi, studio, ricerca, pianificazione, programmazione, progettazione, gestione di
servizi accessori, monitoraggio, controllo, connessi alle attività istituzionali e competenze degli enti partecipanti, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica,
mobilità, trasporto pubblico, ambiente, energia e clima. E’ società strumentale soggetta a controllo analogo da parte dell’Ente.
Atm S.p.A. è società partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
La società svolge attività nel campo del servizio di trasporto pubblico. Ritenuta strategica per le finalità istituzionali dell’ente quale soggetto deputato a realizzare una
gestione che coniughi un efficiente servizio di trasporto pubblico sul territorio cittadino con i principi della mobilità sostenibile.
I servizi offerti, attraverso la controllata Atm Servizi S.p.A., si articolano in quattro modalità di trasporto e servizi connessi:
o
metropolitana
o
autobus
o
tram
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o

filobus

Metropolitana Milanese S.p.A. è partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
Società per azioni a partecipazione pubblica ha come scopo l’analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la costruzione, la
direzione lavori, il collaudo, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico
amministrativo oltre che la gestione diretta di Servizi Idrici e del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Dal 1 dicembre 2014 MM gestisce anche il patrimonio di
Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano.
Dal 2003 Metropolitana Milanese gestisce il Servizio Idrico Integrato della città di Milano.
In particolare la società si occupa della gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le
attività ad esso connesse; lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti
partecipanti e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.
Nel 2010 Metropolitana Milanese ha ottenuto, tra le prime società di gestione idrica in Italia, la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001:2004, che riconosce l’impegno nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento.
Ha poi acquisito la Certificazione Energetica UNI EN 16001 (dal 2012 rinominata in UNI EN ISO 50001:2011) per il Servizio Idrico Integrato e la Certificazione del
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 per il settore Ingegneria.
La società è interessata da un processo di valorizzazione nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune.
Nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Milano redatto ai sensi dell’art. 1, comma 611 e 612, della Legge n. 190 del 23
dicembre 2014, legge di Stabilità per il 2015, è infatti prevista la fusione per incorporazione della società Milano Immobili e Reti S.r.l. (MIR S.r.l.) nella società MM
S.p.A. Sono inoltre in corso approfondimenti su possibili forme di collaborazione e/o aggregazione tra MM S.p.A. e Milano Sport S.p.A.
Milano Sport S.p.A. è società partecipata con quota del 100% dal Comune
La società si occupa della gestione dei centri sportivi comunali ed ha quale scopo sociale l’esercizio di ogni attività relativa all’avviamento alla pratica dello sport dei
cittadini, in special modo dei giovani; si occupa in particolare della gestione di centri sportivi o ricreativi compresa la manutenzione degli stessi, dell’istituzione di corsi di
istruzione e di addestramento per le varie discipline sportive, della promozione e organizzazione di eventi sportivi, manifestazioni ed eventi di ogni genere.
Sono in corso approfondimenti in ordine a forme di collaborazione e/o aggregazione tra MM S.p.A. e Milano Sport S.p.A. come previsto dal Piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie.
Milano Ristorazione S.p.A. Il Comune di Milano dal 2013 è socio unico di Milano Ristorazione S.p.A.
La società ha come oggetto la fornitura di pasti, ivi incluse derrate al crudo, ad enti pubblici e/o privati, ovvero l’acquisto, la produzione diretta, il confezionamento, la
veicolazione e la distribuzione dei pasti per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e i nidi d’infanzia del Comune di Milano e la preparazione dei pasti
per case di riposo per anziani, centri di prima accoglienza e le scuole private convenzionate.
Sono 80.000 circa i pasti prodotti giornalmente.
Mir S.r.l. è società partecipata per il 100,00% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la costruzione, il miglioramento e la gestione di beni mobili ed immobili. Trattasi di società strumentale proprietaria delle
dotazioni patrimoniali necessarie alla gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per le quali la legge (art. 113 del D. Lgs. 267/2000) prevede, se
non detenute direttamente dall’Ente, il conferimento in società di proprietà pubblica degli enti conferenti.
Nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Milano redatto ai sensi dell’art. 1, comma 611 e 612, della Legge n. 190 del 23
dicembre 2014, legge di Stabilità per il 2015, è prevista la fusione, per incorporazione, della società Milano Immobili e Reti S.r.l. (MIR S.r.l.) nella società MM S.p.A.
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Sogemi S.p.A. è società partecipata per il 99,99% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all’ingrosso. La società è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione
negli ultimi anni.
Il Consiglio Comunale di Milano, a mezzo di deliberazione n. 6/2012 avente ad oggetto “Approvazione Piano di messa in sicurezza e mantenimento dei mercati generali di
Milano – riorganizzazione della società partecipata Sogemi S.p.A.”, ha programmato l’adozione di un “piano organico di sviluppo di Sogemi.” (punto 17 del dispositivo).
Con deliberazione n. 1955 del 3 ottobre 2014, assunta in attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 febbraio 2012, la Giunta Comunale ha approvato
le linee di indirizzo per l’elaborazione di un nuovo piano di ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei mercati generali, da attuarsi (anche) attraverso il coinvolgimento
di operatori esperti del settore selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica. A seguito di tale deliberazione, la Società ha bandito il Concorso Internazionale di
idee per la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo di Milano.
Il Concorso è finalizzato a valutare il migliore Progetto sia sotto il profilo tecnico-architettonico, energetico-ambientale ed organizzativo sia sotto l’aspetto della
sostenibilità economico finanziaria affinché possa competere con le migliori esperienze comparabili, nazionali ed estere.
Il concorso è stato aggiudicato a Proger Spa che ha, nel corso del 2015, elaborato il Piano di Fattibilità, in linea con quanto previsto dal bando. Il Piano sarà valutato dal
Comune.
SPV LINEA M4 S.p.A. società controllata con quota del 66,67%
In data 16 Dicembre 2014 è stata costituita la Società per Azioni “SPV Linea M4”, partecipata a maggioranza (2/3) dal Comune di Milano e per la restante quota del
capitale sociale (1/3) da soggetti privati, selezionati tramite gara ad evidenza pubblica. La Società ha per oggetto la costruzione (compresa la progettazione definitiva ed
esecutiva), la manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana M4 (con esclusione soltanto dei compiti relativi alla
determinazione della tariffa nei confronti del pubblico degli utenti ed alla relativa riscossione – bigliettazione e annessi) e l’erogazione del relativo servizio di trasporto
pubblico. La Società potrà, altresì, svolgere attività strumentali strettamente connesse al suo scopo istituzionale. In sede di stipulazione dell’atto costitutivo, il capitale
sociale è stato sottoscritto in misura pari ad € 1,2 milioni, ripartito tra Comune di Milano, socio di maggioranza della SPV, e i soci privati. Successivamente si è proceduto
all’aumento del capitale sociale. Le azioni di SPV Linea M4 S.p.A. sono state costituite in pegno a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società, nei
confronti dei Finanziatori, con il contratto di finanziamento sottoscritto il 22.12.2014.
Sea S.p.A. è società partecipata con quota del 54,81% .
La società SEA svolge attività di pubblico servizio e di interesse generale per la cittadinanza. La Società ha come oggetto sociale la progettazione, la costruzione e
l’esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo di qualunque tipo o specialità. Ad essa è quindi
affidata la gestione degli stabilimenti aeroportuali di Malpensa e Linate, ritenuti strategici per lo sviluppo infrastrutturale della città di Milano e della Regione Lombardia
ai fini dello sviluppo delle attività collegate alla mobilità aeroportuale, nell’ottica del potenziamento dei collegamenti nazionali ed internazionali anche in relazione
all’evento EXPO 2015.
Gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si posizionano nell’insieme tra i primi dieci gestori in Europa per volume di traffico sia nel segmento passeggeri sia in
quello merci. Milano Malpensa Cargo, in particolare, movimenta più del 50% del traffico merci italiano.
La società Sea S.p.a e la sua partecipata Sacbo S.p.a stanno valutando gli eventuali vantaggi che potrebbero derivare da una maggiore integrazione tra le due società.
Expo 2015 S.p.A. è società partecipata per il 20,00 % dal Comune di Milano.
La società è istituzionalmente individuata quale soggetto deputato alla realizzazione e coordinamento delle attività di organizzazione, realizzazione e gestione dell’evento
“Expo Milano 2015”, in relazione agli obblighi assunti dal Governo della Repubblica Italiana e dagli enti presentatori della candidatura di Milano quale città ospitante
l’Expo 2015 nei confronti del Bureau International des Expositions.
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Arexpo S.p.A. è società partecipata per il 34,67% dal Comune di Milano.
Con deliberazione n. 40 del 25 luglio 2011, il Consiglio Comunale ha ratificato l’adesione all’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Milano e
dagli altri Enti (Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rho e la Società Poste Italiane S.p.A., Società Expo 2015) in data 14 luglio 2011. L’accordo era
finalizzato a consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale attraverso la costituzione della Società Arexpo destinata ad acquisire, in diritto di superficie, le aree
necessarie per la progettazione e realizzazione degli interventi e provvederà al coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, del processo di sviluppo
del piano urbanistico dell’area in epoca successiva allo svolgimento dell’evento.
Con successivo atto (deliberazione n. 49/2011) il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione del Comune di Milano, in sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007, alla società Arexpo S.p.a., costituita da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 7 comma 11 della Legge Regionale n. 13 del 5 agosto
2010.
Il Comune di Milano a fronte di un conferimento complessivo di € 32.590.000,00, di cui € 28.466.001,70 mediante conferimento in denaro e € 4.124.000,00 mediante
conferimento di un’area di circa 26.341 mq in zona “Cristina di Belgioioso”, partecipa al capitale sociale di Arexpo per la quota del 34,67%.
La società sarà impegnata nella gestione post expo in vista della conclusione dell’evento espositivo
Afm S.p.A. è società partecipata con quota del 20,00% dal Comune di Milano.
La società si occupa della gestione delle farmacie comunali milanesi e svolge attività di pubblico servizio di interesse generale per la cittadinanza. In particolare la società
gestisce 85 farmacie comunali, garantendo il servizio specialmente in diverse zone periferiche della città, dove è minore l’offerta di servizi di distribuzione dei medicinali
da parte degli operatori privati.
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è società partecipata dal Comune con quota del 18,60%.
Il Consiglio Comunale di Milano non ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 comma 28 della Legge n. 244/2007.
Nel corso del 2011 e del 2012 sono stati esperiti tentativi di dismissione della partecipata, senza successo.
Nel 2013 è stato conferito mandato alla Provincia di Milano, e per gli effetti, ad ASAM S.p.a. ad espletare ogni attività ed adempimento per la vendita congiunta dei
pacchetti azionari ad un prezzo a base d’asta pari ad € 4,45 per azione.
Tale procedura, come le precedenti, è andata deserta.
La partecipazione attualmente detenuta dalla Regione Lombardia tramite ASAM S.p.A., controllante di Serravalle S.p.A., con una quota di partecipazione del 52,90%, ai
sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 sarà trasferita alla Città Metropolitana di Milano. Il Piano operativo di razionalizzazione del Comune di Milano del marzo 2015
ha previsto di mantenere la partecipazione nella Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e di rinviare ogni decisione a data successiva al 31.12.2016 (data in
cui avverrà il trasferimento delle azioni da parte della Regione in favore della Città Metropolitana).
Navigli Lombardi S.c.a.r.l. è società partecipata per il 10,00% dal Comune di Milano.
La società si occupa delle attività necessarie per la salvaguardia, il recupero, la gestione e la valorizzazione dei Navigli lombardi.
Cap Holding S.p.A. è società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali. Il Gruppo CAP è una realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) nella provincia di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico
degli enti soci.
Gli ultimi anni hanno rappresentato per la società l’anno in cui si è concluso il processo di ristrutturazione industriale e di espansione delle attività a favore dei Comuni
(iniziato nel 2010) e nel quale si è avviato il percorso di costituzione del Gestore Unico della provincia di Milano attraverso un processo di fusione per incorporazione
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nella società Cap Holding S.p.a. delle società TAM S.p.A., TASM S.p.A., IANOMI S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A. (come da deliberazione del 13 marzo 2012 della Giunta
della Provincia di Milano).
Il processo di fusione si è concluso nel 2013 e il Comune di Milano che a fronte di un capitale sociale di € 234.135.220 possedeva quote per lo 0,65%, post fusione
possiede una quota di partecipazione pari allo 0,32% (nuovo capitale sociale pari ad € 567.216.597) per complessivi nominali € 1.789.462.
In data 11 novembre 2014 il Comune ha ceduto la partecipazione detenuta in Amiacque S.r.l., pari all’1,439% del capitale sociale, a favore di Cap Holding SPA (già
detenuta nella percentuale dello 0,315%), per un valore, calcolato con il metodo patrimoniale semplice, di euro 644.693,92, ed ha contestualmente acquisito azioni di Cap
Holding per pari importo. E’ stato ritenuto opportuno concentrare la partecipazione di Comune di Milano in CAP Holding S.p.a. anche nella prospettiva di una gestione del
servizio idrico in ambito metropolitano (V. deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 Ottobre 2014). La quota di partecipazione di Milano in Cap Holding è così
passata, al 31.12.2014, allo 0,440 % del capitale sociale.
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COMPAGINE SOCIALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Il Comune, quale soggetto preposto allo sviluppo economico e sociale della comunità, non si limita ad erogare direttamente servizi, ma si avvale di organismi, anche
inseriti nella realtà del mercato competitivo, di cui programma e controlla l’attività.
Si riporta l’elenco delle società partecipate dal Comune al 31 dicembre 2014, che svolgono servizi pubblici e attività rivolte agli abitanti e/o visitatori del Comune di
Milano.
Denominazione

Oggetto Sociale

Soci

Quote di partecipazione

AMAT S.r.l.

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

Comune di Milano

100%

Attività nel settore trasporto pubblico e mobilità.

Comune di Milano

100%

Comune di Milano

100%

Comune di Milano

100%

Comune di Milano

100%

Comune di Milano
Altri

99,9946%
0,0054%

Comune di Milano
Milano Ristorazione

99,00%
1,00%

Comune di Milano
ATM SPA
Altri soggetti privati

66,67%
2,33%
31%

Comune di Milano
Altri azionisti pubblici
F2i

54,81%
0,84%
44,31%

ATM S.p.A.
MIR – MILANO
IMMOBILI E RETI S.r.l.

MILANO SPORT S.p.A.

MM S.p.A.

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

Acquisto, vendita, costruzione, miglioramento e gestione di beni mobili ed
immobili, strumentali al conseguimento degli scopi d’istituto del Comune di
Milano. Esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni.
Gestione impianti sportivi comunali compresa la manutenzione degli stessi;
istituzione di corsi di istruzione e corsi di addestramento per le varie discipline
sportive. Attività di vendita di prodotti sportivi di ogni genere.
Progettazione e gestione del patrimonio necessario ai Servizi Pubblici
Comunale, gestione diretta di Servizi Idrici e del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all'ingrosso.

MILANO RISTORAZIONE
Servizi di refezione scolastica. Fornitura di pasti ad enti pubblici e/o privati.
S.p.A.

SPV LINEA M4 Spa

SEA S.p.A.

Costruzione, manutenzione e gestione tecnica, amministrativa, economica e
finanziaria della linea M4 ed erogazione del relativo servizio di trasporto
pubblico, nonché attività strumentali strettamente connesse allo scopo
istituzionale
Costruzione ed esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa al traffico
aereo di qualunque tipo o specialità.
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Denominazione

Oggetto Sociale

Soci
Altri azionisti privati

Quote di partecipazione
0,04%

A2A S.p.A.

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

Comune di Milano
Comune di Brescia
Altri

25%*
25%
50%

AFM S.p.A.

Gestione delle farmacie comunali.

Comune di Milano
Admenta Italia

20%
80%

ASAM S.P.A.
Comune di Milano
SIAS S.p.A.
Provincia di Pavia
Altri

52,90%
18,60%
10,66%
4,19%
13,65%

Gestione e realizzazione dell’evento Expo 2015.

Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Milano
Camera di Commercio Industria e
Artigianato Milano

40%
20%
10%
20%
10%

NAVIGLI LOMBARDI
SCARL

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

Regione Lombardia
Comune di Milano
Provincia di Milano
Provincia di Pavia
Comune di Pavia
Cons. Bonifica Est Ticino Villoresi
C.C.I.A. Milano
C.C.I.A. Pavia
altri

22%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

CAP HOLDING S.p.A.

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

Comune di Milano
Altri

0,440%
99,560%

MILANO SERRAVALLECostruzione ed esercizio dell’Autostrada Serravalle Milano, delle Autostrade
MILANO TANGENZIALI
Tangenziali Ovest, Est, Nord di Milano, di altre autostrade o tratti di esse.
S.p.A.

MILANO EXPO 2015
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Denominazione

Oggetto Sociale

Soci

Quote di partecipazione

AREXPO S.p.A.

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

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

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

*partecipazione detenuta a conclusione della vendita autorizzata con deliberazione di C.C. n. 42/2013.
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OBIETTIVI GESTIONALI 2015
In attuazione degli artt. 12, comma 2 e 3, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni nonché in ottemperanza all’art. 147 quater TUEL , secondo cui “1. L'ente
locale definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”, si indicano gli indirizzi ed obiettivi,
coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione, posti in capo agli organismi gestionali esterni.
La definizione degli obiettivi gestionali è effettuata in coerenza con le differenti forme di controllo previste per ciascuna tipologia di organismi partecipati, come risulta
dalla combinata previsione degli artt. 11 e 13 del Regolamento. Sono in ogni caso escluse le Società quotate o emittenti strumenti finanziari quotati sui Mercati Telematici
Azionari in quanto organismi operanti in mercati regolamentati per i quali è previsto l’esclusivo rispetto della normativa speciale di settore e delle esigenze primarie di
tutela del mercato. E’ stato individuato, pertanto, un obiettivo generale per tutti i seguenti organismi oltre a specifici obiettivi.

•
•
•
•
•
•
•

MM S.p.A.
SOGEMI S.p.A.
MILANO RISTORAZIONE S.p.A.
ATM S.p.A.
AMAT S.r.l
MILANOSPORT S.p.A.
FONDAZIONE MILANO

OBIETTIVO DI TIPO GENERALE
1. Promuovere e/o sviluppare le tecnologie digitali nei procedimenti interni all’organizzazione aziendale con particolare riferimento alla conservazione digitale dei
documenti con azioni mirate a favorire la dematerializzazione dei documenti.
Kpi : relazione documentata di uno o più processi avviati e/o migliorati con indicazione dei benefici ottenuti anche in termini di efficienza organizzativa al
31.12.2016

OBIETTIVI SPECIFICI
METROPOLITANA MILANESE S.p.A
1.

– SII: Sviluppo progetto telelettura dei contatori SII
Kpi: Entro il 31.12.2016: n. 1500 contatori in telelettura
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2. Divisione Casa: Progetto Anagrafe utenza, già in parte avviato negli ultimi mesi del 2015 che si svolgerà e dovrà concludersi nel 2016 secondo la seguente
declinazione:
- 15.3.2016: 50% nuclei anagrafati AU 2015;
- 31.5.2016: 80% nuclei anagrafati AU 2015;
- 30.6.2016: 100% nuclei anagrafati AU 2015;
- 15.7.2016: validazione delle operazioni e dei dati inseriti a sistema
Kpi: entro il 31.07.2016 digitalizzazione completa dei dati..
SOGEMI S.p.A
2. Valutazione di adeguatezza delle proposte progettuali di trasformazione dei Mercati Generali di Milano e fattibilità nel primo triennio
Kpi: 31.03.2016 : documento valutativo
Kpi: 30.06.2016: redazione di piano dettagliato delle attività primo triennio di sviluppo dei mercati generali

MILANO RISTORAZIONE S.p.A
1. Estensione, in collaborazione con la Direzione Centrale Educazione e Istruzione, della procedura dell’iscrizione on line al servizio di refezione (già sperimentata per le
scuole dell’Infanzia Comunale per l' anno scolastico in corso) per gli utenti che effettueranno l'iscrizione al primo anno (2016/2017) del ciclo scolastico delle Scuole
Statali (Infanzia, Primarie e Secondarie)
Kpi : iscrizione on line per almeno due tipologie di scuole statali (Infanzia e Primaria) al 31.12.2016
ATM S.p.A.
1.

Installazione di pensiline alle fermate di superficie richieste dal Comune di Milano.
Kpi: realizzazione, entro il 31 dicembre 2016, delle pensiline per le quali risulta pervenuta la richiesta di installazione da parte del Comune entro il 30 aprile 2016 e
per le quali risultano verificate le condizioni di fattibilità tecnica nell'ambito delle risorse disponibili.

2.

Pubblicazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di autobus urbani elettrici.
Kpi: pubblicazione del bando di gara entro il 31 dicembre 2016.

3.

Messa in servizio dei 30 treni della metropolitana Leonardo ( 20 treni di Linea 1 e 10 treni di Linea 2).
Kpi: messa in servizio di tutti e nuovi trenta treni entro il 31 dicembre 2016.

4. Aumento di almeno il 5% della velocità commerciale delle linee tranviarie soggette al progetto LINEE T
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Kpi: incremento di almeno il 5% della velocità commerciale entro il 31.12.2016
MILANO SPORT S.p.A
1. Miglioramento dei sistema di rilevazione presenze e dei sistemi per l’accesso sia per una migliore sicurezza sia per evitare code e sovraffollamenti all’ingresso degli
impianti
Kpi: al 31.12.2016 - report informativo delle soluzioni tecniche adottate e dei risultati a regime raggiunti nel trimestre ott / dic 2016
FONDAZIONE MILANO
1. Razionalizzazione delle sedi (con la restituzione delle sedi di Satta, San Giusto e Visconti). L’ipotesi sottostante è la presa in carico della sede di via Carchidio da
parte della Fondazione e la restituzione al Comune delle sedi di Satta, San Giusto e Visconti. Il risultato atteso è il miglioramento della gestione delle strutture e delle
movimentazioni di studenti, docenti e attrezzature tra le stesse.
KPI: Relazione informativa sulle sedi in seguito a dismissioni e nuove acquisizioni al 31.12.2016
2. Sviluppo del sistema di business intelligence. Si tratta di un una soluzione software e di un insieme di processi in esso sviluppati utili per la raccolta dei dati, l’analisi
di informazioni strategiche e supporto nelle decisioni. Per Fondazione sarà uno strumento attraverso il quale si potranno analizzare e mettere a confronto in tempo
reale una serie di informazioni provenienti da diverse banche dati, ad esempio: spese di funzionamento, andamento iscrizioni e relative problematiche (crediti, tasse
etc), ordini/acquisti, budget incarichi etc. e sulla base di tali informazioni adottare le strategie di gestione più efficaci ed efficienti.
Kpi: Relazione informativa con invio di estrazioni rappresentative al 31.12.2016
In coerenza con la disciplina legislativa di riferimento in materia di controlli degli organismi partecipati dal Comune di Milano, la Giunta Comunale formula appositi atti di
indirizzo in ordine ai divieti o limitazioni all'assunzione di personale, nonché in ordine agli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla
retribuzione accessoria, coerenti con la normativa pro tempore vigente. Il tutto, avendo altresì evidenza che il Comune di Milano per tutte le attività di competenza si ispira
al principio per cui una parte degli istituti retributivi del personale apicale sia subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito dei documenti di bilancio
preventivo e di programmazione generale, anche triennale. Allo stesso modo, tale principio, considerato un propulsore di efficienza e di qualità delle prestazioni
individuali, è esteso ed applicato nei confronti delle Società in house all’interno dell’affidamento degli obiettivi. Per ciò che concerne le Società a totale partecipazione e
gli altri Organismi Gestionali partecipati, tale principio è affidato alle cure e alle scelte responsabili dei vertici operativi confidando possa essere adottato con medesima
coerenza.
La Giunta Comunale è abilitata a dare corso ad ogni iniziativa di variazione statutaria di fondazioni, o enti partecipati diversi dalle società di capitali, che risulti coerente, o
comunque non in contraddizione, con il contenuto del presente documento di programmazione comunale.
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A.4 - Equilibri finanziari

Le tabelle seguenti forniscono una visione sintetica e globale dell’intera gestione dell’ente, relativa alla programmazione del triennio 2016-2018, con evidenza degli
equilibri della gestione corrente e di quella di parte capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

1.021.662.651,45

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

fondo pluriennale vincolato

fondo crediti di dubbia esigibilità 
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)
(–)
(+)

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

0,00
0,00
3.318.020.750,00
0,00

19.500.000,00
0,00
3.310.692.510,00
0,00

19.500.000,00
0,00
3.271.794.350,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(–)

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

(–)

19.500.000,00
184.000.000,00
0,00

19.500.000,00
237.000.000,00
0,00

19.500.000,00
281.000.000,00
0,00

(–)

174.367.800,00

187.023.100,00

202.998.100,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00
0,00
G) Somma finale (G=A‐AA+B+C‐D‐E‐F)
-1.500.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
19.500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
0,00
0,00
0,00
(+)
disposizioni di legge o dei principi contabili
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
(–)
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I‐L+M
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio‐lungo termine

(+)
(+)
(+)

0,00
799.962.660,76
2.496.237.450,50

444.339.190,38
2.219.926.861,35

286.409.622,80
2.075.876.883,10

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)
(–)

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

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

(–)

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

(+)

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

(–)
(–)

0,00
2.811.197.111,26
1.303.467.712,49

0,00
2.179.266.051,73
987.378.490,51

0,00
1.877.286.505,90
1.146.107.573,89

1.003.000,00
0,00

1.000.000,00
0,00

1.000.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(–)

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R‐C‐I‐S1‐S2‐T+L‐M‐U‐V+E

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio‐lungo termine

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

(+)
(+)

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

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

(+)

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio‐lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(–)
(–)
(–)

0,00
2.000.000,00
500.000.000,00

0,00
2.000.000,00
500.000.000,00

0,00
2.000.000,00
500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T‐X1‐X2‐Y
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B) S E Z I O N E

OPERATIVA
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B.1 - Nota integrativa al bilancio di previsione
Il progetto di Bilancio finanziario 2016-2018 è stato redatto in base ai modelli e agli schemi contabili allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Si precisa che:
- le previsioni contenute nel progetto di bilancio riguardano il triennio 2016-2018;
- le previsioni sono formulate in termini di competenza per il triennio 2016-2018 e in termini di cassa per l’anno 2016;
- le previsioni di competenza e di cassa sono elaborate in coerenza con i principi contabili allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie e le spese in missioni, programmi e titoli;
- le previsioni di bilancio della spesa contengono, per ciascun programma:
 la valorizzazione degli impegni di spesa assunti in annualità precedenti;
 la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi e delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui
copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate;
- le previsioni di pagamenti e riscossioni di conto capitale rilevanti ai fini del patto di stabilità sono coerenti con le previsioni del prospetto previsionale
relativo al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
I principi contabili allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 prevedono che vengano accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile
esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’accantonamento non è
oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, secondo la metodologia indicata nell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011.
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione, come previsto dalla normativa citata, si è provveduto:
- a individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; tali entrate sono state così individuate:
o titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”;
o titolo 3 tipologia 1 categoria 3 “Proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
o titolo 3 tipologia 2 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”;
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-

-

o titolo 3 tipologia 5 “Rimborsi e altre entrate correnti”;
a calcolare, in corrispondenza di ciascuna di tali entrate, la media del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (periodo 2009-2013); con
riferimento alla metodologia utilizzata per il calcolo della media si precisa che:
 la media è stata calcolata con il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque anni con i seguenti pesi: 0,35 in
ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; si è ritenuto di utilizzare tale metodo poiché consente di
evidenziare l’impatto della nuova modalità di contabilizzazione per alcune tipologie di entrata per le quali viene previsto l’accantonamento. Infatti,
prima dell’avvio del periodo di sperimentazione dei nuovi princìpi contabili e, in particolare, di quello relativo alla competenza finanziaria cosiddetta
“potenziata”, alcune delle entrate per le quali oggi viene previsto accantonamento, venivano accertate prudenzialmente per cassa e quindi risulta più
prudenziale adottare un criterio ponderato che attribuisca maggior peso alle annualità accertate per competenza (che comprendono quindi anche quote a
rischio di inesigibilità) rispetto alle annualità nelle quali le entrate venivano accertate per cassa;
 con riferimento agli incassi sono stati considerati per il primo anno del quinquennio gli incassi in conto competenza più gli incassi in conto residui
mentre per i successivi 4 anni del quinquennio sono stati considerati gli incassi in conto competenza più gli incassi dell’anno successivo in conto residui
anno precedente; per tale motivo il quinquennio di riferimento è stato slittato indietro di un anno (2009-2013);
ad applicare, all’importo complessivo degli stanziamenti del bilancio 2016-2018 delle entrate sopra individuate, una percentuale pari al complemento a 100
delle medie di cui al punto precedente.

L’applicazione della metodologia sopra descritta determina il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere in bilancio in 333,4 milioni di euro per l’esercizio
2016, 338,2 milioni di euro per l’esercizio 2017 e 329,9 milioni di euro per l’esercizio 2018.
Si rileva tuttavia che, ai fini del conseguimento dell’equilibrio di parte corrente nel triennio, si è fatto ricorso alla facoltà introdotta dall'art. 1, comma 509, della
Legge 190/2014 che consente di stanziare in bilancio, per l’anno 2016 una quota almeno pari al 55% dell’importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale percentuale sale al 70% per il 2017 e all’85% per il 2018. Dall’anno 2019 l’accantonamento è
effettuato per l’intero importo.
Di seguito viene data evidenza delle entrate per le quali si è ritenuto di non procedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
o titolo 2 tipologie 2, 3, 4 e 5, trasferimenti correnti da famiglie, imprese, istituzioni sociali private e resto del mondo, in considerazione delle modalità di
riscossione che riguardano tali categorie di entrata;
o titolo 3, tipologia 1 categoria 1 “Vendita di beni” e categoria 2 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi”, in considerazione delle modalità di
riscossione che riguardano tali categorie di entrata;
o titolo 3 tipologia 3 “Interessi attivi”, in considerazione delle modalità di riscossione che riguardano tale categoria di entrata;
o titolo 3 tipologia 4 “Altre entrate da redditi da capitale”, poiché trattasi prevalentemente di crediti per dividendi da società partecipate la cui riscossione non
si ritiene soggetta a rischi;
o titolo 4 “Entrate in conto capitale” e 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, in considerazione delle modalità di riscossione che riguardano tali
categorie di entrata.
Infine, come stabilito dalla normativa, non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i crediti da amministrazioni pubbliche, in quanto
destinati ad essere accertati a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante.
72

Al bilancio di previsione sono allegati tre prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun
esercizio considerato nel bilancio di previsione, che rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie di entrata.
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Si rimanda ai contenuti dell’allegato al Bilancio ad oggetto “Nota ai sensi dell’art. 62, comma 8 del DL 112/08 convertito in Legge 133/08”.
STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – Investimenti ancora in corso di definizione
I principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011 prevedono che sia possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale
vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa.
A tale proposito si rileva che gli stanziamenti per gli interventi in conto capitale relativi al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, non essendo
possibile al momento definire l’esatto cronoprogramma caratterizzante l’esigibilità della spesa, risultano stanziati nel fondo pluriennale vincolato nell’esercizio in
cui si prevede l’avvio dell’investimento. Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione dei cronoprogrammi della spesa, si apporteranno le necessarie
variazioni al bilancio di previsione per tenere conto dell’effettiva esigibilità della spesa.
ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI
Con riferimento all’individuazione delle entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti, si segnala quanto segue:
- sono stati considerati non ricorrenti gli stanziamenti relativi alle seguenti entrate:
 per le entrate correnti: gettito derivante dalla lotta all’evasione tributaria, dividendi straordinari;
 per le entrate di conto capitale: tutte le entrate di conto capitale sono state considerate non ricorrenti ad eccezione dei contributi di costruzione ordinari
(ossia non relativi a condono) e le “Altre entrate da riduzione di attività finanziarie” (investimenti a breve termine per la gestione della liquidità);
 anticipazioni di tesoreria;
- sono stati considerati non ricorrenti gli stanziamenti relativi alle seguenti spese:
 per le spese correnti: spese per consultazioni elettorali o referendarie locali, eventi calamitosi, i rimborsi di imposte e di somme non dovute o incassate
in eccesso, spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi e le altre spese correnti nac;
 per le spese di conto capitale: tutte le spese di conto capitale sono state considerate non ricorrenti ad eccezione delle “Altre spese per incremento di
attività finanziarie” (investimenti a breve termine per la gestione della liquidità);
 chiusura anticipazioni di tesoreria.
Si rileva che sono previste, nel 2016, entrate correnti non ricorrenti per 182,6 milioni di euro, che rappresentano il 5,50 % del totale delle entrate di parte corrente.
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
Sulla base dell’andamento della gestione dell’esercizio 2015, le risultanze presuntive della gestione al 31/12/2015 sono riportate nella tabella successiva, nella
quale vengono rappresentati:
- la determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015;
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-

la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015;
l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015.

La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 utilizzata, pari a 19,5 milioni di euro, è relativa al fondo per il trattamento accessorio e
premiante, da utilizzare per il finanziamento delle spese relative alla produttività 2015 da imputare all’annualità 2016 del bilancio per esigibilità della spesa.
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:
(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015

1.733.867.928,70

(+)

Fondo pluriennale vinc olato iniziale dell'esercizio 2015

819.058.061,05

(+)

Entrate già ac certate nell'esercizio 2015

3.930.681.949,54

(-)

Uscite già impegnate nell'eserc izio 2015

4.860.400.510,55

+/-

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’eserc izio 2015

-14.391.539,54

- /+

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2015

-79.665.727,81

(=)

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 alla data di redazione del
bilancio dell’anno 2016

(+)

Entrate c he prevedo di acc ertare per il restante periodo dell'esercizio 2015

(-)

Spese c he prevedo di impegnare per il restante periodo dell'eserc izio 2015

1.688.481.617,01
1.251.764.000,65
791.990.512,48

+/-

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2015

0,00

-/+

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’eserc izio 2015

0,00

(=)

Fondo Pluriennale vinc olato finale dell’eserc izio 2015
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
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388.619.211,97
1.759.635.893,21

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

Parte accantonata
1.219.093.617,74
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
37.136.865,00
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente al 31/12/2015
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale al
10.276.810,00
31/12/2015
B) Totale parte accantonata 1.266.507.292,74

Parte vincolata
454.080.000,00
6.846.634,91
893.211,73
9.741.305,02

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
C) Totale parte vincolata

471.561.151,66

D) Totale destinata agli investimenti

2.252.681,80

E) Totale parte disponibile (E=A‐B‐C‐D)

19.314.767,01

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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19.500.000,00

19.500.000,00

B.2 - Analisi delle risorse
Premessa
Il D. Lgs. n. 126/2014, modificando e integrando il D. Lgs. 118/2011, ha definito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali a far data dal 1
gennaio 2015.
Ai fini di una migliore comprensione della nuova normativa in materia contabile, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla normativa
citata, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente, ai quali si rimanda per gli approfondimenti in merito alle nuove
classificazioni:


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



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



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



l’applicazione, che l’Ente ha effettuato a partire dall’esercizio finanziario 2012 come ente sperimentatore, del nuovo principio di competenza finanziaria
potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più
esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale
principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate
negli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito
da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Patto di stabilità interno
Il patto di stabilità interno per il triennio 2016-2018, a legislazione vigente, viene disciplinato dall’art. 31 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità
2012) come integrata e modificata dalla successiva normativa, il quale prevede, in via generale, il conseguimento di un saldo finanziario, espresso in termini di
competenza mista (costituito, cioè, dalla differenza tra accertamenti ed impegni per il bilancio corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per il bilancio di
conto capitale, depurato dai movimenti finanziari) per un importo pari all’applicazione alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010/2012 di una
percentuale, per i comuni, del 9,15%. Detto ammontare viene diminuito della quota relativa alla riduzione dei trasferimenti di cui all’art. 14, comma 2, del
DL78/2010.
Tra le spese rilevanti ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli equilibri di patto, rientrano, a partire dall’esercizio finanziario 2015, le previsioni
relative al Fondo crediti dubbia esigibilità e, pertanto, a decorrere dall’anno 2016 la suddetta percentuale viene rideterminata tenendo conto del valore degli
accantonamenti effettuati sul Fondo nell’anno precedente.
Gli obiettivi così definiti sono aumentati o ridotti per effetto della partecipazione dei comuni ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionalizzato
verticale ed orizzontale e patto nazionale orizzontale, introdotto dall’art.4-ter del decreto legge n.16/2012). In proposito, si segnala che l’Ente peggiora l’obiettivo
nel 2016 di circa 0, 7 milioni di euro per l’effetto congiunto della partecipazione, nel 2014, al patto di stabilità regionale orizzontale in qualità di amministrazione
cedente spazi finanziari per 5 milioni di euro e, nel 2015, della partecipazione, in qualità di ente richiedente spazi finanziari pari a circa 6,3 milioni di euro, al
patto nazionale orizzontale. Per effetto di quest’ultima partecipazione, l’obiettivo dell’esercizio finanziario 2017 è aumentato di circa 3,17 milioni di euro.
Nel corso del 2015, gli obiettivi sono stati ridefiniti secondo una nuova metodologia di calcolo sancita, in data 19 febbraio 2015, in Conferenza Stato Città ed
autonomie locali, la quale ha previsto:
 un collegamento diretto tra il riparto del nuovo obiettivo di patto (per l’intero comparto stimato in circa 1.800 milioni) e la stretta finanziaria derivante
dall’introduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) dovuta all’entrata a regime per tutti i Comuni dei nuovi principi contabili introdotti con
decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. (stimata dal Ministero dell’Economia e Finanze in 1.750 milioni di euro);
 la possibilità, per ciascun Ente, di rimodulare, in piena autonomia, tra le due componenti interessate il valore-obiettivo utile al rispetto degli obblighi di
finanza pubblica posti a suo carico nel 2015;
 un vincolo generale per il quale l’obiettivo di Patto 2015 per ogni Comune sarà determinato secondo la formula:
Obiettivo finanziario complessivo meno FCDE imputato in bilancio uguale Obiettivo di Patto finanziario complessivo.

Tenuto conto della nuova metodologia di calcolo e recependo le rettifiche derivanti dalla partecipazione del Comune di Milano ai Patti di solidarietà tra enti
territoriali, gli obiettivi per il triennio 2016-2018, a legislazione vigente, sono esplicitati nella tabella che segue:
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DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI – Legge n.183/2011 e s.m.i.
(valori in migliaia di euro)

Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Programmatico Programmatico Programmatico
2016
2017
2018
Obiettivo finanziario complessivo al lordo effetti da Patto territoriale
lombardo ‐ Da accordo Conferenza Stato Città del 19/02/2015

179.559

179.559

179.559

Obiettivo di Patto di Stabilità Interno da raggiungere con l'accantonamento
al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ‐ art.1, c.1 DL 78/2015

184.000

237.000

281.000

-4.441

-57.441

-101.441

-2.500

0

0

3.174

3.174

0

-3.767

-54.267

-101.441

Primo saldo: Obiettivo di PSI da raggiungere al netto FCDE
Miglioramento(‐) da partecipazione al Patto Regionale Orizzontale 2014
(totali 5 mlni) ‐ art.1, c.480, L n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Peggioramento (+) da partecipazione al Patto Nazionale Orizzontale 2015
(totali 6,349 mlni) ‐art.4‐ter DL n.16/2012
SALDO OBIETTIVI FINALI

A legislazione vigente, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, calcolato in termini di competenza mista, sono escluse le seguenti poste finanziarie:
 le risorse provenienti dallo Stato, registrate successivamente al 31/12/2008, e le relative spese, di parte corrente ed in conto capitale sostenute per
l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; gli enti locali che ne
beneficiano devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo,
l’elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale, unitamente all’elenco delle risorse
attribuite dallo Stato;
 le risorse, registrate successivamente al 31/12/2008, e le spese connesse con la dichiarazione di Grande Evento Expo Città di Milano 2015;
 le risorse, registrate successivamente al 31/12/2008, provenienti direttamente od indirettamente dall’Unione Europea e le correlate spese correnti ed in conto
capitale sostenute dagli enti pubblici; le suddette esclusioni operano anche se le spese sono effettuate in più anni, purché nei limiti delle medesime risorse;
 le risorse provenienti dall’Istat e le spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti;
 le spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010.

Le misure sanzionatorie, previste dalla legge 183/2011 e s.m.i., comportano, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
 la riduzione del fondo di solidarietà comunale - per la differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;
 la limitazione agli impegni per spese correnti, che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;
78

 il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto;
 la riduzione delle indennità di funzione degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri nella misura del 30% rispetto all’ammontare risultate
alla data del 30/06/2010;
 il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

Ulteriori conseguenze derivano dell’esistenza di comportamenti elusivi delle regole del patto di stabilità; più puntualmente, qualora le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano:
 agli amministratori una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita;
 al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.

Il disegno di legge n. 2111/2015, relativo alla Legge di stabilità per il 2016 (ddl Stabilità) che, alla data di stesura del presente documento programmatico risulta
ancora in discussione in Parlamento, introduce importanti cambiamenti alle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali.
In particolare, a decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’art. 31 della legge n. 183/2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di
stabilità interno degli enti locali, con esclusione della parte relativa agli adempimenti sul monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno 2015 e
dell’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto del patto per l’anno 2015 o precedenti.
Novità di riguardo è il superamento della competenza mista per la definizione di saldo utile ai fini del rispetto del patto, a favore di un obiettivo di equilibrio fra
entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza. Ai fini del predetto saldo, le entrate finali saranno quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/201, mentre le spese finali saranno quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Limitatamente all’anno 2016, ai fini della determinazione dell’equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale
vincolato, di entrata e spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali nazionali e territoriali.
Di seguito si rappresentano gli aggregati, relativi al Bilancio pluriennale 2016-2018, rilevanti ai fini del patto di stabilità, che esprimono la manovra correttiva
richiesta al Comune di Milano, nel triennio in esame, in conformità alla normativa vigente alla data di stesura del presente documento programmatico.
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(valori in migliaia di euro)

BILANCIO
2016

FPV INIZIALE PER SPESE CORRENTI (+)
FPV FINALE SPESE CORRENTI (‐)
Entrate
Titolo I ‐ Entrate tributarie, contributive e perequative
Titolo II ‐ Trasferimenti correnti
Titolo III ‐ Entrate extratributarie
a detrarre Entrate correnti non rilevanti
Totale entrate correnti nette
Titolo IV ‐ Entrate in conto capitale
Titolo V‐ Entrate da riduzione di attività finanziarie
a detrarre Entrate in conto capitale non rilevanti
Totale entrate in conto capitale nette
Totale Entrate finali nette
Spese

BILANCIO
2017

BILANCIO
2018

0
‐19.500

19.500
‐19.500

19.500
‐19.500

1.340.762
461.080
1.516.179
‐57.889

1.335.097
448.649
1.526.946
‐57.608

1.371.097
453.735
1.446.962
‐57.035

3.240.632

3.253.084

3.214.759

1.138.607
502.000
‐656.318

672.000
612.000
‐826.760

566.000
502.000
‐563.130

984.289

457.240

504.870

4.224.921

3.710.324

3.719.629

3.135.603
‐2.089

3.115.669
‐1.808

3.060.796
‐1.235

Totale spese correnti nette

3.133.514

3.113.861

3.059.561

Titolo II ‐ Spese in conto capitale
Titolo III ‐ Spese per incremento attività finanziarie
a detrarre Spese in conto capitale non rilevanti
Totale spese c/capitale nette
Spese finali nette
SALDO FINANZIARIO
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO

1.227.766
509.690
‐656.318

800.000
503.000
‐716.760

566.000
503.000
‐563.130

1.081.138

586.240

505.870

4.214.652

3.700.101

3.565.431

10.269

10.223

154.198

‐3.767

‐54.267

‐101.441

14.036

64.490

255.639

Titolo I ‐ Spese correnti
a detrarre Spese correnti non rilevanti

DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO ED OBIETTIVO ANNUALE SALDO
FINANZIARIO (verifica finale)
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Considerazioni generali sui mezzi finanziari disponibili
FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente sezione del documento contiene una valutazione generale sui mezzi finanziari disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l’andamento storico degli stessi e i relativi vincoli.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi della spesa vengono analizzati con riferimento alla loro tipologia, quantificati in relazione alle
singole poste di entrata, descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche, misurati in termini di gettito finanziario.
Al fine di favorire una corretta valutazione delle risorse ed a supporto della veridicità delle previsioni, le entrate sono rappresentate secondo un trend storico che
evidenzia gli scostamenti rispetto agli accertamenti intervenuti, tenendo quindi conto dell’effettivo andamento nel corso degli esercizi precedenti. Gli
stanziamenti dell’anno 2015 sono aggiornati alla data di elaborazione del presente documento.
L’attendibilità delle previsioni, formulate con riferimento al contesto legislativo e normativo esistente al momento della predisposizione del bilancio triennale,
trova conferma anche negli atti allegati al bilancio di previsione che predeterminano il diritto alla riscossione, in idonei ed obiettivi elementi di riferimento,
nonché su fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse.
L’attendibilità delle previsioni di entrata rappresenta un valore essenziale per la corretta gestione dell’ente e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In
proposito è opportuno ricordare che la programmazione triennale trova fondamento in un’ottica di costanza del quadro delle disposizioni normative attualmente
in vigore.

Le tabelle sottostanti rappresentano in sintesi il quadro complessivo delle fonti di finanziamento su di un arco temporale di sei anni.
La redazione di tale quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento è stata realizzata al fine di evidenziare:
- il totale delle entrate destinate a finanziare le spese correnti e di rimborso dei prestiti (sezione A);
- il totale delle entrate utilizzate per finanziare gli investimenti (sezione B);
- il totale delle partite finanziarie relative alle riscossioni di crediti e anticipazioni di cassa (sezione C);
- ed infine, il totale generale delle entrate.
L’analisi delle risorse è stata effettuata quindi non tanto in funzione della loro fonte di provenienza, quanto in relazione al tipo di destinazione per la quale le
risorse stesse verranno impiegate e quindi dei servizi erogati.
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Quadro riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

2

3

3

4

5

6

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

1.189.598.126,55

1.315.005.440,50

1.349.286.840,00

1.340.762.000,00

1.335.097.000,00

1.371.097.000,00

-0,63%

594.804.271,20

517.356.503,24

518.464.460,00

461.080.140,00

448.649.010,00

453.735.090,00

-11,07%

Extratributarie

1.261.106.557,86

1.227.343.650,06

1.536.596.520,00

1.516.178.610,00

1.526.946.500,00

1.446.962.260,00

-1,33%

TOTALE ENTRATE CORRENTI

3.045.508.955,61

3.059.705.593,80

3.404.347.820,00

3.318.020.750,00

3.310.692.510,00

3.271.794.350,00

-2,54%

2.127.731,74

-

-

-

-

-

Avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti

17.276.790,00

5.210.000,00

22.065.663,20

19.500.000,00

-

-

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

-

-

-

-

19.500.000,00

19.500.000,00

11.000.000,00

17.347.838,95

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00%

3.053.913.477,35

3.047.567.754,85

3.408.413.483,20

3.319.520.750,00

3.312.192.510,00

3.273.294.350,00

-2,61%

Trasferimenti correnti

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti

Entrate correnti destinate a investimenti (-)
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)
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-11,63%

Quadro riassuntivo (continua)
TREND STORICO

ENTRATE
Entrate in conto capitale e alienazione di attività
finanziarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

2

3

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col. 3

7

141.327.267,01

304.998.355,71

1.306.442.698,06

1.398.845.718,67

1.269.425.725,78

1.297.740.678,32

7,07%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

50.314.016,40

48.690.117,93

50.440.000,00

202.491.020,00

101.053.810,00

156.306.830,00

301,45%

Entrate correnti destinate a investimenti

11.000.000,00

17.347.838,95

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00%

Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

66.366.672,00

180.840.269,10

236.465.842,39

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

66,16%

Avanzo di amministrazione applicato per spese di conto
capitale

235.184.106,97

231.315.906,35

209.040.560,56

-

-

-

-100,00%

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale

694.218.599,35

897.141.509,99

819.058.061,05

799.962.660,76

444.339.190,38

286.409.622,80

-2,33%

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)

1.198.410.661,73

1.680.333.998,03

2.639.447.162,06

2.812.200.111,26

2.180.266.051,73

1.878.286.505,90

6,55%

Riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di
attività finanziarie
Anticipazioni di cassa

500.000.000,00

250.000.000,00

502.000.000,00

502.000.000,00

502.000.000,00

502.000.000,00

0,00%

-

-

761.377.238,00

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

0,47%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C )

500.000.000,00

250.000.000,00

1.263.377.238,00

1.266.926.398,00

1.266.000.000,00

1.266.000.000,00

0,28%

4.752.324.139,08

4.977.901.752,88

7.311.237.883,26

7.398.647.259,26

6.758.458.561,73

6.417.580.855,90

1,20%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
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Di seguito viene rappresentato il quadro generale riassuntivo della gestione di competenza del triennio 2016-2018. Come previsto dal D. Lgs. 267/2000, il
bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del triennio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; è deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la competenza e garantisce un fondo di cassa finale non negativo.

ENTRATE

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

CASSA
2016

COMPETENZA
2018

SPESE

Fondo pluriennale vincolato

1.534.535.105,01

19.500.000,00

0,00

0,00

799.962.660,76

463.839.190,38

305.909.622,80

1.340.762.000,00

1.335.097.000,00

1.371.097.000,00

561.740.535,27

461.080.140,00

448.649.010,00

453.735.090,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

1.455.943.050,32

1.516.178.610,00

1.526.946.500,00

1.446.962.260,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

1.101.336.948,28

1.601.336.738,67

1.260.479.535,78

1.454.047.508,32

Titolo 1 – Spese correnti

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

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività
finanziarie

COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017

Disavanzo di amministrazione

– di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 – Trasferimenti correnti

CASSA
2016

COMPETENZA
2018

1.021.662.651,45

Utilizzo avanzo di amministrazione

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

COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017

Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

3.731.894.216,84

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

0,00

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

1.514.142.738,28

2.811.197.111,26

2.179.266.051,73

1.877.286.505,90

0,00

1.303.467.712,49

987.378.490,51

1.146.107.573,89

509.385.833,92

503.003.000,00

503.000.000,00

503.000.000,00

5.755.422.789,04

6.459.353.061,26

5.807.435.461,73

5.450.582.755,90

502.000.000,00

502.000.000,00

612.000.000,00

502.000.000,00

5.155.555.638,88

5.421.357.488,67

5.183.172.045,78

5.227.841.858,32

Titolo 6 – Accensione di prestiti

416.210.502,34

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

174.367.800,00

174.367.800,00

187.023.100,00

202.998.100,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

764.926.398,00

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

764.926.398,00

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

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

412.626.954,69

372.065.000,00

370.090.000,00

368.130.000,00

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di
giro

454.515.233,97

372.065.000,00

370.090.000,00

368.130.000,00

Totale titoli

6.749.319.493,91

6.951.249.598,50

6.664.709.371,35

6.479.801.233,10

Totale titoli

7.149.232.221,01

7.770.712.259,26

7.128.548.561,73

6.785.710.855,90

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.770.982.145,36

7.770.712.259,26

7.128.548.561,73

6.785.710.855,90

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.149.232.221,01

7.770.712.259,26

7.128.548.561,73

6.785.710.855,90

Totale entrate finali

Fondo di cassa finale presunto

Totale spese finali

621.749.924,35
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LE RISORSE DI PARTE CORRENTE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TREND STORICO

ENTRATE
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col. 3

7

1.164.180.935,77

1.299.114.832,52

1.348.134.190,00

1.340.732.000,00

1.335.067.000,00

1.371.067.000,00

-0,55%

2.064.576,93

62.384,95

25.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20,00%

23.352.613,85

15.828.223,03

1.127.650,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

1.189.598.126,55

1.315.005.440,50

1.349.286.840,00

1.340.762.000,00

1.335.097.000,00

1.371.097.000,00

-0,63%

I paragrafi che seguono descrivono le principali novità contenute nella programmazione 2016 - 2018 relativamente alle entrate di natura tributaria, contributiva e

perequativa.

Per quanto concerne le manovre tributarie rilevanti per la programmazione 2016-2018 si rimanda al paragrafo successivo contenente informazioni di dettaglio
sulle singole entrate.

Per quanto concerne la tipologia “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”, si ricorda che nell’anno 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ha previsto la devoluzione di entrate (compartecipazione al gettito
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dell’IVA e di altre entrate tributarie - confluite nel “fondo sperimentale di riequilibrio” -) con corrispondente soppressione di trasferimenti erariali: ciò ha
comportato un significativo incremento delle entrate di natura tributaria/perequativa ed una riduzione delle entrate da trasferimenti.
La consistenza del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013, fondo di solidarietà comunale) ha poi subito una decurtazione significativa negli anni successivi
a seguito delle novità normative intervenute.
Con riferimento alla consistenza del fondo di solidarietà comunale per il triennio 2016-2018, in attesa della comunicazione delle spettanze da parte del Ministero,
il taglio ai trasferimenti statali è stato stimato in 30,7 milioni di euro, pari a quanto previsto per l’esercizio 2015, importo che, una volta azzerati gli stanziamenti
del fondo di solidarietà comunale è oggetto di ridefinizione del contributo del Comune di Milano al Fondo di Solidarietà comunale e pertanto portato in
detrazione al gettito IMU che rappresenta la principale fonte di finanziamento di detto fondo.

Entrate tributarie

Premesse
Il tentativo del legislatore di sottoporre a una riorganizzazione organica la materia dei tributi locali, avviato nel 2012, ha avuto nel corso degli ultimi tre anni
numerose revisioni e non ha ancora oggi raggiunto una stabilità che consenta di ossequiare quel principio cardine del diritto tributario che fa della certezza sui
tributi e sul “dovuto tributario” un elemento essenziale di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti.
L’anno2015 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità normativa volta a consolidare le importanti modifiche introdotte nel periodo precedente con l’entrata
in vigore dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C. - istituita con L. 27/12/2013 n. 147, art. 1, commi da 639 a 704. La IUC raggruppa al suo interno l'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali in categoria catastale diversa da A1, A8, A9;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il legislatore è intervenuto più volte sul nodo, notevolmente articolato, del rapporto con
Equitalia, che si ripercuote sulle modalità di attuazione della riscossione spontanea e coattiva, internalizzata dall’Amministrazione dal 01 ottobre 2014. L’anno
2016 vedrà l’attuazione delle disposizioni contenute nei tre decreti che completano le deleghe fiscali: i Decreti Legislativi n. 159 e 160 del 24 settembre 2015,
contenenti misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, monitoraggio dell’evasione fiscale e riordino delle disposizioni
in materia di erosione fiscale; il D. Lgs. n. 156/2015, contenente provvedimenti relativi alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; il D. Lgs. n.
158/2015 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio.
Il contesto normativo di fiscalità locale potrebbe vedere nuovi mutamenti nel 2016, qualora venissero attuati gli annunci sulla revisione dell’imposta patrimoniale
per quanto riguarda l’abitazione principale e i terreni agricoli, con contestuale ulteriore rinvio dell’applicazione dell’IMU secondaria. Sul fronte dei restanti
tributi, dovrebbe permanere una sostanziale stabilità.
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IMPOSTA UNICA COMUNALE
Per l’anno 2015 è stata mantenuta la normativa previgente, pertanto permane l’Imposta Unica Comunale, conosciuta con l’acronimo di IUC (art. 1, comma 639,
L. 27.12.2013 n. 147) nelle sue tre componenti TARI, IMU e TASI. L’imposta è stata regolamentata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 23
giugno 2014, mediante la quale sono state anche approvate le aliquote IMU e TASI.
Nell’attesa di conoscere le determinazioni assunte a livello nazionale, per il momento viene confermato l’attuale assetto regolamentare riguardante i principali
tributi. Nel caso venissero confermate le notizie sulla revisione dell’imposta patrimoniale, al fine di garantire il giusto equilibrio tra risorse impiegate e servizi
garantiti, verranno effettuate le necessarie analisi e simulazioni per definire l’impatto delle innovazioni normative introdotte nell’ottica di mantenere l’azione di
sostegno svolta dall’Amministrazione Comunale verso le categorie di persone più fragili.

TARI – Tassa sui rifiuti
Per l’anno 2016, al fine di garantire la necessaria stabilità, la disciplina della Tari non viene modificata a livello regolamentare. Per la determinazione tariffaria,
come stabilito da norme statali, ci si continua ad avvalere del metodo normativo previsto dal DPR N. 158/1999, che modula le tariffe sulla base di costi del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti individuati nel Piano Economico finanziario predisposto da Amsa S.p.A., soggetto gestore del servizio.
Verranno sottoposte al Consiglio Comunale le consuete deliberazioni di approvazione del PEF e delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti.

IMU e TASI
L’IMU, profondamente rivisitata dal legislatore con la legge di stabilità 2014, regolamentata dal Consiglio Comunale con la delibera relativa all’Imposta Unica
Comunale, sopra citata, è dovuta dai possessori degli immobili, fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualunque uso destinati, mentre non si applica
all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, accatastate in categorie diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9. Per l’anno 2016, si è in attesa delle
determinazioni nazionali sulla revisione dell’imposta patrimoniale per quanto riguarda l’abitazione principale e i terreni agricoli. Tale revisione dovrebbe
coinvolgere l’impianto della TASI, lasciando inalterato l’impianto relativo all’IMU.
Al momento la Tasi è dovuta sia dal proprietario, sia dall’occupante. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per
cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile alla fattispecie imponibile, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare. Con riferimento in particolare al carico tributario gravante sull’inquilino, la combinazione dei due fattori ovvero, l’aver stabilito l’imposta
dovuta pari alla quota minima prevista dalla normativa e la circostanza che il tributo dovuto non si versa al di sotto dei dodici euro, porta automaticamente ad
escludere dalla TASI gli inquilini la cui (unica) unità immobiliare abbia rendita inferiore ai 900 euro. Per gli immobili per i quali invece è prevista un’aliquota
TASI pari al 2.5 per mille (alloggi sociali, immobili concessi in comodato gratuito ad esempio), è esclusa la TASI per gli inquilini la cui unica unità immobiliare
abbia una rendita inferiore a 297.40 euro.
Questa impostazione potrebbe essere radicalmente modificata e/o cancellata dalla manovra contenuta nella prossima legge di Stabilità 2016.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
Disciplinata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11 giugno 2012, è un tributo che si applica ai soggetti non residenti, che soggiornano nelle strutture
ricettive, alberghiere ed extralberghiere, presenti sul territorio comunale di Milano. Il relativo gettito è destinato in particolare a finanziare interventi in materia di
turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché alla manutenzione e al recupero di beni culturali e ambientali a carattere locale e/o relativi
ai servizi pubblici locali.
Il tributo in questione si presenta come “incompiuto” in quanto non è stato ancora approvato il regolamento governativo di attuazione, rimasto allo stato
schematico, rinviando comunque agli enti locali la possibilità di introdurre una propria disciplina con regolamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52 del
D. Lgs. 446/97.
L’anno 2016 vedrà l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge regionale sul turismo approvato dalla Regione Lombardia il 16 settembre scorso. Le nuove
regole introducono obblighi anche in capo ai proprietari di appartamenti, utilizzati per scopi turistici che saranno sottoposti a obblighi simili a quelli validi per le
strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale.
Proseguirà inoltre l’attività accertativa relativa al controllo del riversamento nelle casse dell’ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Nell’ambito delle altre entrate tributarie, si confermano per il 2016 valori tariffari del 2015 sia per ICP che per Diritti di Affissione in ragione del permanere della
situazione di contrazione del mercato pubblicitario, come rilevabile dalla sostanziale parità di introiti ICP/Diritti registratasi nel corso del 2015 rispetto agli anni
precedenti.
Sotto il profilo strettamente autorizzativo, in prosecuzione di una fase sperimentale avviata nel 2014 con deliberazione di indirizzi della Giunta n. 1187 del
26/6/2014, si porterà a conclusione l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla installazione di impianti pubblicitari, anche in trasformazione di quelli
esistenti, con modalità digitale e cioè impianti tecnologicamente innovativi a messaggio variabile la cui trasmissione (anche di filmati, video, ecc.) viene
governata da remoto (PC, server) e con la possibilità per la stessa Amministrazione di veicolare comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10%, cosa
che, grazie a nuove e più avanzate forme di comunicazione rispetto a quelle tradizionali di affissione cartacea, contribuirà in modo positivo a far conseguire un
risultato d’immagine del Comune.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IRPEF
L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D. Lgs n. 360/1998 e da ultimo regolata dall’art 1 c. 11 del DL 138/2011
(convertito con L n. 148/2011), che - ripristinando la piena potestà impositiva dei Comuni in materia di addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle
persone fisiche - stabilisce la possibilità di adottare aliquote differenziate sulla base di scaglioni di reddito previsti per i tributi erariali. L’aliquota massima, in
ogni caso, non potrà superare lo 0,80%.
Nel 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 ottobre 2013 si è proceduto alla modifica del regolamento mediante l'adozione dell'aliquota
unica pari allo 0,8% del reddito imponibile con soglia di esenzione pari a € 21.000,00. Per l’anno 2016 è confermata l’aliquota e la soglia di esenzione.
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Trasferimenti correnti
TREND STORICO

ENTRATE
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla
col. 3

7

589.531.511,23

512.270.925,78

493.139.910,00

441.514.860,00

431.585.340,00

436.956.910,00

-10,47%

131.122,99

52.455,75

2.011.000,00

1.268.000,00

1.268.000,00

1.268.000,00

-36,95%

4.626.561,74

4.432.305,39

19.159.520,00

14.386.720,00

12.420.550,00

12.430.550,00

-24,91%

48.540,96

156.581,53

925.000,00

790.000,00

765.000,00

765.000,00

-14,59%

466.534,28

444.234,79

3.229.030,00

3.120.560,00

2.610.120,00

2.314.630,00

-3,36%

594.804.271,20

517.356.503,24

518.464.460,00

461.080.140,00

448.649.010,00

453.735.090,00

-11,07%

Valutazione dei trasferimenti programmati
1. Trasferimenti correnti dallo Stato
Per quanto concerne i trasferimenti da Amministrazioni pubbliche, a partire dall’anno 2011, in seguito alle novità connesse con il federalismo fiscale municipale,
sono stati soppressi i trasferimenti erariali per fondo ordinario, fondo consolidato e contributo compensativo per minori introiti ICI prima casa.
Il contributo sul fondo sviluppo investimenti non è stato invece oggetto di fiscalizzazione. Tale fondo, in costante riduzione nel tempo contestualmente al cessare
dei mutui a cui tale contribuzione è correlata, registra un valore iniziale 2016 di 0,6 milioni di euro per azzerarsi negli anni successivi.
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Per una migliore lettura dei dati esposti nella precedente tabella si segnala la presenza, tra i trasferimenti statali, delle seguenti poste straordinarie accertate negli
ultimi anni nonché previste nel 2016:
- nell’anno 2013 il contributo a ristoro del minor gettito dell’imposta municipale propria previsto dall’articolo 3 del DL 102/2013 (pari a 202,9 milioni di euro,
di cui 145,9 a titolo di compensazione del gettito ad aliquota base e 57,0 del gettito della cosiddetta mini IMU);
- nell’anno 2014 il trasferimento spettante ai sensi dell’art. 1 c. 731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (pari a 89,4 milioni di euro) e il contributo di 25,0
milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015;
- nel 2015 il trasferimento straordinario di 60,0 milioni di euro a titolo di contributo dello Stato per i maggiori oneri sostenuti dal comune di Milano connessi
al Grande Evento Expo Milano 2015 (art. 1 c. 534 Legge 190/2014);
- nell’anno 2016 il trasferimento spettante ai sensi dell’art. 1 c. 731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (stimato in 55,8 milioni di euro a fronte dei 67,6 milioni
determinati nel 2015).
Si segnala infine che in tale tipologia di entrata è inserita una linea di bilancio relativa agli stanziamenti a titolo di contributo per le spese degli uffici giudiziari.
Nonostante la normativa preveda che a partire dal 1° settembre 2015 le spese di funzionamento degli uffici giudiziari siano di competenza dello Stato, con
conseguente estinzione del contributo precedentemente riconosciuto, nell’attesa della definizione degli aspetti gestionali relativi al passaggio della titolarità dei
contratti in essere per la gestione degli uffici giudiziari, sono stati mantenuti gli stanziamenti in spesa collegandoli ai suddetti stanziamenti di entrata.

2. Trasferimenti dalla Regione
La voce più rilevante di tale sezione è quella legata allo stanziamento di 267,4 milioni di euro per contributi regionali per il trasporto pubblico locale.
Con riferimento a tale contributo è da segnalare da un lato il mancato incremento della contribuzione a fronte dell’attivazione di nuove infrastrutture e, quindi, di
nuovi servizi e, dall’altro, l’ulteriore riduzione effettuata a decorrere dal 2015 di circa 17 milioni di euro.
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Proventi extratributari
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

(previsioni
assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col.
3

7

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

646.391.297,33

662.542.523,93

724.887.670,00

684.365.120,00

703.678.610,00

761.418.750,00

-5,59%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

410.526.971,49

350.734.434,84

414.363.980,00

357.630.000,00

364.130.000,00

387.630.000,00

-13,69%

Tipologia 300: Interessi attivi

20.900.939,29

17.902.070,08

17.962.680,00

16.284.980,00

16.550.180,00

17.442.480,00

-9,34%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

60.087.564,51

43.102.201,35

69.616.640,00

160.300.000,00

133.200.000,00

102.200.000,00

130,26%

123.199.785,24

153.062.419,86

309.765.550,00

297.598.510,00

309.387.710,00

178.271.030,00

-3,93%

1.261.106.557,86

1.227.343.650,06

1.536.596.520,00

1.516.178.610,00

1.526.946.500,00

1.446.962.260,00

-1,33%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

Le entrate extra-tributarie rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi dal Comune alla collettività, alla gestione dei beni patrimoniali
ed ai rapporti di natura finanziaria intercorrenti con le Società partecipate.
Di seguito alcune considerazioni in merito alle diverse tipologie di entrata. Per ulteriori indicazioni si rimanda a quanto contenuto nella sezione B.3
“Programmazione operativa”.
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
La tipologia di entrata “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” comprende, tra le poste più rilevanti, i proventi dalla gestione del
patrimonio (affitti, concessioni, COSAP, etc.), i proventi da tariffe per il trasposto pubblico locale e i proventi dalla gestione dei servizi pubblici.
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
La tipologia di entrata “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” è composta quasi esclusivamente dalle entrate
relative alle sanzioni al codice della strada.
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Interessi attivi
Relativamente alla tipologia di entrata “Interessi attivi”, si ricorda che nella stessa sono state registrate, per l’annualità 2012, le entrate relative all’operazione
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 ad oggetto “Approvazione degli elementi essenziali dell’accordo transattivo con le
banche Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP Morgan Chase Bank e Depfa Bank plc per la definizione delle controversie relative ai contratti derivati e per la
risoluzione anticipata del contratto Interest rate Swap IRS”.
Gli stanziamenti in entrata del 2012 e delle annualità successive includono i proventi generati dai depositi finanziari creati conseguentemente alla risoluzione dei
contratti IRS avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012 con le Banche Arranger dell’operazione di collocamento dell’emissione obbligazionaria
trentennale di 1.685 milioni di euro, effettuata nel giugno del 2005 (Deutsche Bank, Depfa Bank, JPMorgan, UBS); tale accordo ha determinato un accredito da
parte delle banche a favore del Comune di Milano di un importo pari ad euro 455.580.000,00, con versamento per 40 milioni di euro presso la tesoreria comunale
e liberamente disponibili per l’ente, e per 415,58 milioni di euro in un pacchetto di investimenti depositati a garanzia delle Banche (e presso le medesime
depositati) per le obbligazioni derivanti dai contratti derivati non estinti (CDS e Amortizing). Tale pacchetto di investimenti a garanzia è così costituito:
per euro 138.000.000,00, su conti di deposito intestati al Comune di Milano, aperti presso le filiali londinesi delle quattro banche (Deposito Liquido);
per euro 277.580.000,00 mediante l’attribuzione al Comune di Milano di un portafoglio di BTP depositato presso le stesse banche (Deposito BTP).
Il pacchetto di investimenti di cui sopra genererà nel corso degli anni, fino al 2035, dei rendimenti a favore del Comune di Milano, da contabilizzarsi tra le entrate
correnti. Per il triennio 2016-2018 i rendimenti sono così articolati:
Bilancio 2016: 15,2 milioni di euro;
Bilancio 2017: 15,3 milioni di euro;
Bilancio 2018: 15,5 milioni di euro.

Altre entrate da redditi da capitale
Si riferiscono quasi esclusivamente alle entrate previste da dividendi delle società partecipate. Per il dettaglio si rimanda alla tabella rappresentante le principali
voci delle entrate correnti.
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Rimborsi e altre entrate correnti
L’incremento degli stanziamenti a partire dall’anno 2015 registrato da tale tipologia di entrata è connesso quasi esclusivamente alle poste connesse alle
registrazioni contabili dell’IVA.
A tal proposito si segnala che il comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) ha stabilito che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d’imposta (ossia per le
operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione
acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Tale regime
è definito “scissione dei pagamenti” o anche “split payment”. La Commissione Europea ha approvato il regime dello split payment riconoscendo fondate le
ragioni della sua introduzione come sistema di contrasto all’evasione fiscale, consentendone l’applicazione per il triennio 2015/2017.
I documenti di prassi che hanno seguito l’emanazione della legge di stabilità hanno chiarito le modalità di applicazione di tale meccanismo, distinguendo tra le
attività che rientrano nell’ambito istituzionale e quelle che rappresentano attività commerciali dell’ente. Senza scendere nei dettagli tecnici, l’Agenzia delle
Entrate ha identificato due regimi, quello istituzionale, dove l’IVA trattenuta dagli enti pubblici deve essere semplicemente riversata all’erario per l’intero
importo, e quello commerciale, dove l’imposta trattenuta concorre alla liquidazione mensile dell’IVA. A tale scopo i documenti emanati hanno previsto che le
fatture di acquisto relative alle attività commerciali debbano essere registrate, oltre che nel registro degli acquisti, anche in quello delle vendite.
Con tale modalità le pubbliche amministrazioni passano da enti tradizionalmente creditori per l’IVA a enti debitori, in quanto l’imposta sugli acquisti portata in
detrazione è compensata da quella iscritta, per pari importo, nelle vendite. Di qui la necessità per il Comune di iscrivere a bilancio anche un capitolo di uscita per
l’IVA da versare allo Stato, con un importo pari all’IVA derivante dalle operazioni attive (diverse naturalmente da quelle derivanti dalla “scissione dei
pagamenti”) e a quella indetraibile. Per il Comune di Milano l’importo iscritto come IVA da versare allo Stato è dovuto in larga misura all’imposta sugli incassi
dei biglietti del trasporto pubblico.
Occorre precisare però che al tempo stesso l’ente trae un vantaggio da questa procedura, in quanto l’IVA realizzata sulle operazioni attive è inferiore a quella che,
in assenza di “split payment” sarebbe stata pagata ai fornitori. In altri termini in questo modo l’ente versa all’erario solamente l’IVA derivante dalla liquidazione
mensile dell’imposta, anziché quella esposta in fattura dal fornitore, come avveniva in precedenza. Di fatto il meccanismo della “scissione dei pagamenti”
consente all’ente di utilizzare l’eventuale credito IVA generato dalle operazioni commerciali nel corso dell’esercizio, anziché essere assoggettato al meccanismo
delle richieste di rimborso delle eccedenze previsto dall’art. 30 del DPR n. 633/1972, normalmente riscontrate dall’erario in due o tre anni e soggette al vincolo
secondo cui è rimborsabile solo l’importo minore delle eccedenze registrate nelle dichiarazioni annuali nell’ultimo triennio.
Si precisa inoltre che, grazie alla gestione commerciale del servizio di trasporto pubblico, l’ente ha chiuso la dichiarazione IVA per l’esercizio 2014 con un
credito di euro 146.235.820,00, di cui 92 milioni provenienti dagli anni precedenti.
Come per l’esercizio 2015, per gli anni 2016/2017 il Comune di Milano si trova a beneficiare di due elementi entrambi positivi: la possibilità di realizzare in
corso di esercizio il credito IVA derivante dalla gestione delle attività commerciali dell’esercizio stesso e la possibilità di utilizzare il credito IVA accumulato
negli anni precedenti in compensazione per l’IVA a debito che maturerà nel corso del biennio 2016/2017. Il risultato netto è la possibilità di attingere al credito
IVA in misura molto maggiore rispetto a quanto sarebbe stato possibile sulla base delle disposizioni dell’art. 30 del DPR 633/1972. Nel 2018, salvo decisioni
diverse da parte della Commissione Europea, lo “split payment” non troverà più applicazione, e tornerà ad applicarsi il normale regime di richiesta a rimborso del
credito IVA in eccedenza prodotto dalla gestione. Pertanto nel 2018 l’Ente potrà richiedere a rimborso solamente il credito che risulterà non utilizzato negli anni
precedenti, pari a circa 17 milioni di euro.
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La contabilizzazione del credito IVA derivante dalle operazione di “scissione dei pagamenti” in ambito commerciale avviene nel modo seguente:




al titolo terzo dell’entrata, in apposito capitolo, è registrato l’importo dell’IVA derivante dalle fatture di acquisto per le attività commerciali che si prevede di
pagare nel corso dell’anno;
al titolo primo dell’uscita (macroaggregato “Altre spese correnti”) è iscritto l’importo dell’IVA a debito derivante dalle operazioni attive dell’ente oltre a
quello dell’IVA sugli acquisti indetraibile;
al titolo terzo dell’entrata, in apposito capitolo diverso da quello di cui al primo punto, è iscritto l’importo dell’IVA a credito derivante dalle dichiarazioni
degli anni precedenti usato per compensare l’IVA a debito di cui al punto precedente oltre all’eventuale IVA chiesta a rimborso.
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Servizi pubblici a Domanda Individuale

Ancorché la legge riservi ai controlli statali la copertura del costo dei Servizi Pubblici a domanda individuale dei soli enti locali in situazioni strutturalmente
deficitarie, permane comunque l’obbligo per i restanti Comuni di procedere alla determinazione del costo di tali servizi, anche al fine di individuarne il tasso di
copertura attraverso le entrate proprie di ciascun servizio e quelle ad essi destinate provenienti da terzi.
Il riconoscimento di questa autonoma determinazione impone, comunque, ai Comuni non deficitari di curare che, almeno in via tendenziale, i Servizi Pubblici a
domanda individuale vengano assicurati in condizioni di equilibrio economico.
Anche i dati previsionali del 2016 assicurano una percentuale di copertura del costo dei servizi coerente con quanto previsto dall’articolo 243 del D. Lgs.
267/2000.

Con riferimento alle previsioni per l’esercizio 2016, i dati di sintesi per ciascun servizio a domanda individuale si determinano come di seguito rappresentato:

spese
personale
Gestione ricoveri
Colonie
Asili nido (*)
Musei, mostre e spettacoli
Totale

entrate
Totale

Ricavi

Gestione in appalto
1.826.900,00
24.175.395,00
11.420.520,00

Altre spese
15.566.010,00
7.523.250,00
14.383.180,00
15.003.520,00

15.566.010,00
9.350.150,00
38.558.575,00
26.424.040,00

10.550.000,00
1.650.000,00
16.651.000,00
2.280.000,00

67,78%
17,65%
43,18%
8,63%

37.422.815,00

52.475.960,00

89.898.775,00

31.131.000,00

34,63%

(*) Costi pari al 50% del totale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 498/92.
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Percentuale di copertura

Gli equilibri di parte corrente
2016
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

2017

2018

0,00

19.500.000,00

19.500.000,00

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

3.318.020.750,00

3.310.692.510,00

3.271.794.350,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui: fondo crediti di dubbia esigibilità
di cui: fondo pluriennale vincolato

3.145.152.950,00
184.000.000,00
19.500.000,00

3.125.169.410,00
237.000.000,00
19.500.000,00

3.070.296.250,00
281.000.000,00
19.500.000,00

174.367.800,00

187.023.100,00

202.998.100,00

-1.500.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

19.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

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

Differenza
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME
DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI , CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti (+)
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
norme di legge e da principi contabili (-)
Equilibrio di parte corrente
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Con riferimento all’utilizzo di risorse straordinarie a finanziamento degli equilibri del bilancio corrente, si segnala che nell’annualità 2016 è previsto l’utilizzo di
avanzo di amministrazione presunto relativo ai seguenti fondi dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
 euro 19.500.000,00 del fondo vincolato al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio e premiante, applicato per il finanziamento delle spese
relative alla produttività 2015 da imputare all’annualità 2016 del bilancio per esigibilità della spesa.

È infine previsto l’utilizzo delle seguenti risorse di parte corrente a finanziamento degli investimenti:
- 11 milioni di euro per ogni anno del triennio 2016-2018 relative alle sanzioni al codice della strada;
- 7 milioni di euro per ogni anno del triennio 2016-2018 relative al credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito.

Il grado di autonomia finanziaria
La tabella che segue pone a raffronto le entrate proprie del Comune e cioè quelle tributarie e quelle di natura extra tributaria con il totale delle entrate correnti. Il
trend per il periodo in esame dà i seguenti risultati:
consuntivo

assestato

preventivo

2011

2012

2013

2014

2015

2016

84,80%

87,13%

80,47%

83,09%

84,77%

86,10%

Entrate proprie (tributarie + extratributarie)

Totale entrate correnti
Nota: Per la determinazione dell’indicatore a partire dall’anno 2013 sono stati utilizzati i titoli di bilancio previsti dagli schemi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118.
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La tabella che segue riassume, infine, le risorse di parte corrente stanziate nel 2016, rapportate a quelle del 2014 e del 2015, con evidenza delle principali voci.
Consuntivo 2014
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Imposte, tasse e proventi assimilati
- IMU (componente IUC)
- Imposta Municipale propria (I.M.U.) – quote arretrate
- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – quote arretrate
- Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I) – compreso recupero evasione
- Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) – compreso recupero evasione
- T.A.R.S.U. (compresa addizionale) – quote arretrate
- TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) – quote arretrate
- addizionale comunale sull'IRPEF
- 5 per mille del gettito IRPEF
- imposta di soggiorno
- imposta comunale sulla pubblicità – compreso recupero evasione
- diritti sulle pubbliche affissioni
- altri tributi
Compartecipazioni di tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
- Fondo di solidarietà comunale
TOTALE titolo 1
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali
- contributo per ristoro del minore gettito IMU - art.3 DL 102/2013
- contributo ai sensi dell'art.1 c.731 della legge n.147 del 27/12/2013 (contributo compensativo IMU-TASI)
- contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione dell’evento Expo 2015
- fondo sviluppo investimenti
- contributo per scuole materne comunali
- contributo per le spese degli uffici giudiziari
- trasferimenti per consultazioni elettorali
- trasferimenti legge 285/97 per maternità e infanzia
- tributo statale a titolo di partecipazione all'attività di recupero evasione fiscale e contributiva
- altri trasferimenti da amministrazioni centrali
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Previsioni assestate
2015

Previsione 2016

532.283.237,91
16.975.369,90
6.107.880,02
205.560.194,86
298.991.307,90
6.163.404,99
0,00
180.500.000,00
295.515,30
35.460.040,08
14.853.100,43
1.828.267,82
96.513,31
62.384,95

506.507.000,00
7.027.000,00
18.049.000,00
210.000.000,00
306.317.190,00
36.013.000,00
12.000.000,00
180.500.000,00
300.000,00
41.000.000,00
28.521.000,00
1.900.000,00
0,00
25.000,00

506.500.000,00
18.000.000,00
6.000.000,00
210.500.000,00
306.867.000,00
26.000.000,00
23.000.000,00
183.065.000,00
300.000,00
36.600.000,00
22.000.000,00
1.900.000,00
0,00
30.000,00

15.828.223,03
1.315.005.440,50

1.127.650,00
1.349.286.840,00

0,00
1.340.762.000,00

19.277.138,64
89.434.095,55
25.000.000,00
4.051.964,72
10.839.251,74
13.419.817,49
4.083.072,03
3.035.043,20
1.621.780,06
26.700.588,09

2.783.930,00
67.612.170,00
60.000.000,00
2.602.840,00
9.500.000,00
11.006.090,00
0,00
3.874.300,00
2.138.340,00
15.462.690,00

2.798.170,00
55.800.000,00
0,00
619.810,00
9.500.000,00
25.281.510,00
4.000.000,00
3.600.000,00
1.000.000,00
24.629.300,00

Consuntivo 2014
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali
- contributi regionali per il trasporto pubblico locale
- contributi da amministrazioni locali per il trasporto pubblico locale
- contributo regionale per il mantenimento dei servizi socio assistenziali 1/86
- contributo regionale fondo sostegno alla locazione
- contributi regionali fondo nazionale per le politiche sociali
- fondo sanitario regionale
- contributi regionali fondo per le politiche per la famiglia
- contributi regionali Fondo non autosufficienze
- altri trasferimenti da amministrazioni locali
Trasferimenti correnti da enti di previdenza
Trasferimenti correnti da altri soggetti
- sponsorizzazioni e trasferimenti da imprese
- contributo annuale servizio di tesoreria e di cassa
- trasferimenti dall'Unione europea e dal resto del mondo
- trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali private
TOTALE titolo 2

Previsioni assestate
2015

Previsione 2016

284.549.897,36
2.760.485,84
7.518.500,00
1.938.154,85
5.505.693,70
1.850.000,00
1.061.646,40
4.146.813,00
5.476.983,11
0,00

267.430.000,00
2.635.000,00
6.350.000,00
8.000.000,00
5.874.130,00
5.000.000,00
1.600.000,00
5.000.000,00
16.270.420,00
0,00

267.430.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
5.874.130,00
5.000.000,00
1.600.000,00
5.000.000,00
13.381.940,00
0,00

3.844.110,14
588.195,25
444.234,79
209.037,28

18.569.520,00
590.000,00
3.229.030,00
2.936.000,00

13.796.720,00
590.000,00
3.120.560,00
2.058.000,00

517.356.503,24

518.464.460,00

461.080.140,00

386.271.757,76
24.213.151,20
11.233.260,72
2.272.375,79
6.260.758,94
34.207.670,53
2.403.000,50
1.940.920,23
121.683.861,91
52.797.738,86
7.168.301,13
2.562.000,00
2.669.867,63
6.857.858,73

410.000.000,00
21.457.500,00
11.256.200,00
2.281.000,00
4.976.260,00
33.370.000,00
2.560.000,00
2.262.000,00
136.199.620,00
82.286.900,00
5.612.940,00
2.600.000,00
2.877.270,00
7.147.980,00

400.000.000,00
21.429.000,00
11.300.000,00
2.251.000,00
8.265.900,00
36.475.000,00
2.560.000,00
2.303.000,00
119.932.850,00
59.826.000,00
7.403.100,00
2.600.000,00
2.877.270,00
7.142.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- proventi da tariffe per il trasporto pubblico locale
- proventi dei servizi di assistenza scolastica, per l’infanzia e asili nido
- proventi dello sport
- tasse scolastiche
- proventi dei servizi funebri e cimiteriali
- proventi dei servizi di assistenza e di ricovero
- proventi sosta a pagamento
- proventi da istituzioni culturali comunali (musei, mostre, biblioteche)
- proventi da fitti immobili, aree, spazi e beni comunali
- canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)
- cessioni cimiteriali
- canoni concessione dei servizi affidati ad aziende diverse
- proventi delle mense per dipendenti
- altri proventi da beni e servizi
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Consuntivo 2014
Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- contravvenzioni per infrazione al codice della strada (comprensive delle quote anni precedenti)
- altre multe e sanzioni
Interessi attivi
- interessi attivi da depositi costituiti a seguito estinzione anticipata contratti IRS
- altri interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
- dividendi SEA
- dividendi A2A
- dividendi ATM
- dividendi MM
- altri dividendi
Rimborsi e altre entrate correnti
- recupero oneri sostenuti per servizi resi nei Centri di prima accoglienza
- recupero spese Polizia Municipale (rimozione e custodia veicoli, notifica verbali,…)
- recupero spese dalla Regione per interventi in campo sanitario
- recupero spese servizi accessori anticipate dal gestore del patrimonio abitativo
- recupero proventi relativi alle tessere di libera circolazione rilasciate per conto della Regione Lombardia
(T.P.L.)
- proventi da ZTL area C
- IVA a credito e trattenuta ai sensi dello “split payment”
- recupero spese personale distaccato

Previsioni assestate
2015

Previsione 2016

347.826.196,68
2.908.238,16

405.000.000,00
9.363.980,00

355.000.000,00
2.630.000,00

15.351.037,22
2.551.032,86

15.332.680,00
2.630.000,00

15.204.680,00
1.080.300,00

14.497.099,21
28.604.605,03
0,00
0,00
497,11

37.900.000,00
28.431.110,00
3.000.000,00
0,00
285.530,00

97.500.000,00
26.000.000,00
35.500.000,00
1.000.000,00
300.000,00

13.092.102,64
36.666.330,96
4.022.647,80
32.675.319,41

15.828.840,00
39.462.000,00
4.400.000,00
39.920.000,00

11.000.000,00
36.462.000,00
4.400.000,00
43.200.000,00

10.135.839,73

7.700.000,00

7.700.000,00

21.429.547,34
10.668.643,17
3.950.426,08

30.000.000,00
133.200.000,00
3.550.000,00

23.000.000,00
141.000.000,00
3.550.000,00

20.421.562,73

35.704.710,00

27.286.510,00

TOTALE titolo 3

1.227.343.650,06

1.536.596.520,00

1.516.178.610,00

TOTALE generale

3.059.705.593,80

3.404.347.820,00

3.318.020.750,00

- altre

Per il commento delle principali voci riportate nella tabella si rimanda alle precedenti sezioni.
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LE RISORSE IN CONTO CAPITALE

La presente sezione è dedicata all’esame delle fonti di finanziamento della spesa in conto capitale.
Le principali fonti di finanziamento degli investimenti, come si evince dalle successive tabelle, sono rappresentate da alienazioni patrimoniali, finanziamenti da
parte di Stato, Regione e altri soggetti pubblici (principalmente per la copertura delle spese di realizzazione delle opere pubbliche e interventi nel campo della
viabilità e dei trasporti), proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, monetizzazioni e infine, proventi dalla cessione di
valori mobiliari (relativi alla vendita di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. iscritti nell’annualità 2017).

Si rammenta che gli stanziamenti di entrata comprendono anche le fonti di finanziamento attribuite all’ente nelle annualità precedenti ma registrate nelle scritture
contabili applicando il nuovo principio della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata ma con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Si tratta in particolare di
trasferimenti vincolati di altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti, registrati secondo il cronoprogramma della spesa.

Gli importi iscritti in bilancio al titolo di “Accensione prestiti” sono riferiti alle seguenti poste contabili:
- per 50,65 milioni di euro stanziati nell’annualità 2016, 50 milioni di euro nell’annualità 2017 e 50 nell’annualità 2018, ad assunzione di nuovi prestiti;
- i restanti stanziamenti del 2016 e delle annualità 2017 e 2018 sono relativi a entrate da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti stipulati negli anni
precedenti il 2016 imputati, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, sulle annualità di bilancio successive secondo il
cronoprogramma della spesa; non si tratta pertanto di nuovo indebitamento ma degli effetti della nuova modalità di registrazione - per esigibilità - delle
obbligazioni giuridiche attive e passive prevista dal D. Lgs n. 118/2011.
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Entrate in conto capitale e alienazione di attività finanziarie
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

323.081,19

390.215,20

400.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-50,00%

134.103.709,83

274.383.635,11

302.599.906,78

241.361.271,18

422.339.193,07

220.928.045,35

-20,24%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.440.007,44

4.926.748,38

905.747.545,72

1.153.917.990,38

734.626.632,71

1.074.352.732,97

27,40%

53.902.216,69

66.755.281,03

84.104.185,56

205.857.477,11

103.313.710,00

158.566.730,00

144,76%

0,00

7.232.593,92

64.031.060,00

0,00

110.000.000,00

0,00

-100,00%

193.769.015,15

353.688.473,64

1.356.882.698,06

1.601.336.738,67

1.370.479.535,78

1.454.047.508,32

18,02%

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Titolo 4
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Titolo 5
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

TOTALE
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Proventi ed oneri di urbanizzazione
TREND STORICO

ENTRATE
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

52.441.748,14

48.690.117,93

50.440.000,00

202.491.020,00

101.053.810,00

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

156.306.830,00

301,45%

Con riferimento ai dati esposti in tabella si segnala che gli stanziamenti del triennio 2016-2018 includono anche le entrate concernenti i permessi di costruire
destinati al finanziamento delle opere a scomputo. A fronte di tali stanziamenti di entrata sono iscritti pari stanziamenti in spesa per la registrazione a bilancio
delle opere a scomputo che si prevede verranno consegnate e collaudate nell’anno. Al netto di tale componente la stima delle entrate da permessi di costruire è
pari a 51,8 milioni per l’anno 2016 e 51,7 milioni per gli anni 2017 e 2018.
Accensione di prestiti
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2014
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2015
(previsioni
assestate)

Previsioni
anno

Previsioni
anno

Previsioni
anno

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.366.672,00

180.840.269,10

236.465.842,39

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.366.672,00

180.840.269,10

236.465.842,39

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

TOTALE
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66,16%

66,16%

Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

anno

anno

anno

(accertamenti

(accertamenti

(previsioni

competenza)

competenza)

assestate)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

ENTRATE

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Titolo 5
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00%

500.000.000,00

250.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00%

0,00

0,00

761.377.238,00

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

0,47%

500.000.000,00

250.000.000,00

1.263.377.238,00

1.266.926.398,00

1.266.000.000,00

1.266.000.000,00

0,28%

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Previsione massima consentita per ciascuna annualità
2016

2017

2018

764.926.398,45

851.086.955,00

829.505.187,50

Si rammenta che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
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Quadro riassuntivo del bilancio triennale di parte straordinaria
ENTRATE
2016

2017

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

2018

2016/2018

-

-

-

-

799.962.660,76

444.339.190,38

286.409.622,80

1.530.711.473,94

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

54.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

600.000,00

241.361.271,18

422.339.193,07

220.928.045,35

884.628.509,60

124.934.946,78

362.478.847,06

193.513.677,64

680.927.471,48

68.227.064,11

38.034.853,75

10.569.900,00

116.831.817,86

-

-

-

-

1.153.917.990,38

734.626.632,71

1.074.352.732,97

2.962.897.356,06

205.857.477,11

103.313.710,00

158.566.730,00

467.737.917,11

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti (-)

-

-

-

-

Entrate Titolo 5.01
Alienazione di attività finanziarie

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.601.336.738,67

1.370.479.535,78

1.454.047.508,32

4.425.863.782,77

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
norme di legge e da principi contabili
Entrate Titolo 4
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
di cui da Amministrazioni centrali
di cui da Amministrazioni locali
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

Totale entrate Titoli 4 e 5.01
Entrate Titolo 6
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Titolo 6
Totale Generale

-

-

-

-

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

860.177.412,18

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

860.177.412,18

2.812.200.111,26

2.180.266.051,73

1.878.286.505,90

6.870.752.668,89
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SPESE
2016

2017

2018

2016/2018

1.366.809.974,48

1.093.422.081,99

663.027.902,01

3.123.259.958,48

94.511.164,29

58.547.309,23

21.285.100,00

174.343.573,52

Altre spese in conto capitale

1.349.875.972,49

1.027.296.660,51

1.192.973.503,89

3.570.146.136,89

di cui: Fondo pluriennale vincolato

1.303.467.712,49

987.378.490,51

1.146.107.573,89

3.436.953.776,89

2.811.197.111,26

2.179.266.051,73

1.877.286.505,90

6.867.749.668,89

859.128.522,11

700.968.867,71

962.330.722,97

2.522.428.112,79

1.003.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.003.000,00

2.812.200.111,26

2.180.266.051,73

1.878.286.505,90

6.870.752.668,89

Spese Titolo 2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti

Totale spese Titolo 2
di cui: Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Spese Titolo 3.01
Acquisizioni di attività finanziarie
Totale Generale

Le tabelle precedenti presentano in modo sintetico le fonti e gli investimenti ai fini dell’equilibrio di parte straordinaria.

Relativamente agli impieghi:
Gli stanziamenti di spesa riguardano i seguenti principali aggregati:
- le opere incluse nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2016 - 2018;
- le previsioni di spesa relative agli interventi nel campo della viabilità e della mobilità, con particolare riferimento alle spese per gli interventi di
potenziamento e ampliamento delle reti metropolitane;
- altre spese di investimento, tra le quali gli interventi di manutenzione degli immobili e delle strutture di proprietà dell’Ente, interventi per l’Edilizia
residenziale pubblica, investimenti in informatica per il rinnovo del parco tecnologico dell’Amministrazione;
- i contributi agli investimenti e le altre spese in conto capitale, che includono gli stanziamenti previsti per la restituzione degli oneri di urbanizzazione.
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Gli stanziamenti di uscita comprendono anche le spese di investimento per le quali la copertura finanziaria è stata assicurata in esercizi precedenti ma la cui
registrazione nelle scritture contabili è stata effettuata applicando il nuovo principio della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni giuridicamente
perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza.
Si tratta di spese finanziate dal “Fondo pluriennale vincolato per spese di conto capitale”, da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti stipulati in annualità
precedenti o da trasferimenti vincolati di altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti.
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Considerazioni generali sugli impieghi delle risorse
La tabella successiva rappresenta il complesso delle entrate previste e contemporaneamente fornisce un’indicazione di sintesi circa la destinazione delle risorse.

2016
Avanzo di amministrazione applicato

2017

2018

19.500.000,00

-

-

-

19.500.000,00

19.500.000,00

799.962.660,76

444.339.190,38

286.409.622,80

1.340.762.000,00

1.335.097.000,00

1.371.097.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

461.080.140,00

448.649.010,00

453.735.090,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.516.178.610,00

1.526.946.500,00

1.446.962.260,00

3.318.020.750,00

3.310.692.510,00

3.271.794.350,00

1.601.336.738,67

1.260.479.535,78

1.454.047.508,32

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

502.000.000,00

612.000.000,00

502.000.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

392.900.711,83

347.447.325,57

119.829.374,78

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

3.261.163.848,50

2.983.926.861,35

2.839.876.883,10

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

372.065.000,00

370.090.000,00

368.130.000,00

Totale generale

7.770.712.259,26

7.128.548.561,73

6.785.710.855,90

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

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

Totale Entrate correnti
Entrate Straordinarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale Entrate straordinarie
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2016

2017

2018

Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

625.918.160,00

616.288.360,00

620.183.360,00

39.284.660,00

43.073.410,00

39.073.410,00

1.921.422.980,00

1.900.845.200,00

1.857.105.520,00

Trasferimenti correnti

149.744.900,00

96.154.570,00

84.875.800,00

Interessi passivi

124.345.100,00

130.936.430,00

136.138.500,00

0,00

0,00

0,00

11.153.960,00

9.969.700,00

9.964.700,00

Altre spese correnti

273.283.190,00

327.901.740,00

322.954.960,00

di cui:
Fondo pluriennale vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo di riserva

19.500.000,00
184.000.000,00
9.550.000,00

19.500.000,00
237.000.000,00
9.500.000,00

19.500.000,00
281.000.000,00
9.500.000,00

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

0,00

0,00

0,00

1.366.809.974,48

1.093.422.081,99

663.027.902,01

94.511.164,29

58.547.309,23

21.285.100,00

0,00

0,00

0,00

1.349.875.972,49

1.027.296.660,51

1.192.973.503,89

1.303.467.712,49
2.811.197.111,26

987.378.490,51
2.179.266.051,73

1.146.107.573,89
1.877.286.505,90

1.003.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

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

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

Totale Titolo 1
Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
di cui:
Fondo pluriennale vincolato
Totale Titolo 2
Spese per incremento di attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 3
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0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

503.003.000,00

503.000.000,00

503.000.000,00

2016

2017

2018

Rimborso prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari

44.314.820,00

47.531.220,00

51.591.210,00

0,00

0,00

0,00

130.052.980,00

139.491.880,00

151.406.890,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 4

174.367.800,00

187.023.100,00

202.998.100,00

Totale Titolo 5

764.926.398,00

764.000.000,00

764.000.000,00

Totale Titolo 7

372.065.000,00

370.090.000,00

368.130.000,00

7.770.712.259,26

7.128.548.561,73

6.785.710.855,90

Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale generale
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Le spese di parte corrente
Da segnalare negli esercizi 2017 e 2018 una riduzione delle spese aventi minore rigidità, con particolare riguardo alla voce relativa ai trasferimenti. Tale
riduzione, che non ha comunque riguardato spese obbligatorie per legge o per contratto, si è resa necessaria per garantire gli equilibri di parte corrente.
Nel determinare le previsioni di bilancio si è tenuto conto degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, in modo tale da assicurarne la
totale copertura.
Per quanto attiene la spesa per il personale dipendente, la previsione annuale e pluriennale è coerente con le previsioni finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno. Le spese relative al personale sono inoltre state formulate e stanziate nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in vigore e
delle modalità di contabilizzazione previste dai principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011.
Alle spese di personale e a quelle relative agli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari sono dedicati i successivi paragrafi.
Di seguito il riepilogo delle spese correnti (titolo 1) nel triennio 2016 – 2018, per macroaggregato nella prima tabella e per missione nella successiva.
Classificazione delle spese correnti per macroaggregato
Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

625.918.160,00

616.288.360,00

620.183.360,00

39.284.660,00

43.073.410,00

39.073.410,00

1.921.422.980,00

1.900.845.200,00

1.857.105.520,00

Trasferimenti correnti

149.744.900,00

96.154.570,00

84.875.800,00

Interessi passivi

124.345.100,00

130.936.430,00

136.138.500,00

0,00

0,00

0,00

11.153.960,00

9.969.700,00

9.964.700,00

273.283.190,00

327.901.740,00

322.954.960,00

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
di cui:
Fondo pluriennale vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo di riserva
Totale
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19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

184.000.000,00

237.000.000,00

281.000.000,00

9.550.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

Classificazione delle spese correnti per missione
Previsioni 2016

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Previsioni 2017

Previsioni 2018

377.242.050,00

357.462.470,00

317.394.040,00

29.721.120,00

27.423.650,00

27.427.390,00

03 - Ordine pubblico e Sicurezza

215.339.670,00

213.320.010,00

213.322.650,00

04 - Istruzione e diritto allo studio

244.081.340,00

243.897.270,00

244.333.350,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

102.265.970,00

83.063.010,00

83.414.340,00

21.313.970,00

16.835.510,00

16.504.450,00

4.133.730,00

3.471.160,00

3.321.460,00

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

117.250.520,00

120.303.020,00

116.294.220,00

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

357.805.740,00

357.578.120,00

357.566.630,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

985.394.340,00

991.044.160,00

948.141.690,00

1.975.620,00

1.990.230,00

1.981.680,00

439.374.430,00

416.657.830,00

405.018.100,00

1.719.000,00

1.685.000,00

1.686.000,00

14 - Sviluppo economico e competitività

20.325.340,00

14.586.480,00

14.341.180,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

30.841.700,00

27.258.530,00

27.258.530,00

377.400,00

456.460,00

386.830,00

0,00

0,00

0,00

19 - Relazioni internazionali

2.441.010,00

1.636.500,00

1.403.710,00

20 - Fondi e accantonamenti

193.550.000,00

246.500.000,00

290.500.000,00

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

02 - Giustizia

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
07 - Turismo

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

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

Totale
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Nella tabella successiva la spesa corrente 2016-2018, comprensiva delle quote di ammortamento dei mutui e prestiti, viene scomposta nelle sue principali
componenti e confrontata con i volumi dell’anno 2014 e 2015.

Redditi da lavoro dipendente
IRAP
Altre imposte
Spese per acquisto di beni e servizi, di cui:

Consuntivo
2014
598.833.178,38
33.985.118,82

Previsioni
assestate 2015
618.816.476,00

Previsioni
2016
625.918.160,00

Previsioni
2017
616.288.360,00

Previsioni
2018
620.183.360,00

35.716.840,00

35.944.940,00

35.263.690,00

35.563.690,00

Differenze 2016/
2015
7.101.684,00
228.100,00

3.396.586,03

2.948.560,00

3.339.720,00

7.809.720,00

3.509.720,00

391.160,00

13,27%

%
1,15%
0,64%

1.720.762.987,98

1.931.633.060,20

1.921.422.980,00

1.900.845.200,00

1.857.105.520,00

10.210.080,20

-0,53%

Corrispettivi A.M.S.A. (programma di bilancio
"Rifiuti")

281.186.999,39

287.379.220,00

291.374.000,00

291.374.000,00

291.374.000,00

3.994.780,00

1,39%

Corrispettivi e canoni per Trasporto Pubblico
Locale

780.600.000,00

860.099.251,00

833.211.000,00

836.049.500,00

790.049.500,00

26.888.251,00

-3,13%

Expo Milano 2015 - potenziamento servizi TPL,
AMSA e altre spese
Altre spese per acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti

658.975.988,59

84.000.000,00
700.154.589,20

796.837.980,00

773.421.700,00

775.682.020,00

84.000.000,00
96.683.390,80

-100,00%
13,81%

131.701.700,71

170.689.150,00

149.744.900,00

96.154.570,00

84.875.800,00

20.944.250,00

-12,27%

Rimborso mutui e prestiti (interessi)

114.876.935,07

119.976.532,07

123.467.600,00

129.379.930,00

134.585.300,00

3.491.067,93

2,91%

5.618.429,38
7.854.068,13

1.059.697,93
12.397.904,00

877.500,00
11.153.960,00

1.556.500,00
9.969.700,00

1.553.200,00
9.964.700,00

182.197,93
1.243.944,00

-17,19%
-10,03%

9.863.727,33
-

358.682.813,00
19.500.000,00
9.400.000,00
275.475.900,00
-

273.283.190,00
19.500.000,00
9.550.000,00
184.000.000,00
-

327.901.740,00
19.500.000,00
9.500.000,00
237.000.000,00
-

322.954.960,00
19.500.000,00
9.500.000,00
281.000.000,00
-

85.399.623,00
150.000,00
91.475.900,00
-

-23,81%
0,00%
1,60%
-33,21%

9.863.727,33

40.000.000,00
14.306.913,00

48.600.000,00
11.633.190,00

49.300.000,00
12.601.740,00

12.954.960,00

8.600.000,00
2.673.723,00

21,50%
-18,69%

2.626.892.731,83

3.251.921.033,20

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

106.768.083,20

-3,28%

137.755.515,02

156.492.450,00

174.367.800,00

187.023.100,00

202.998.100,00

17.875.350,00

11,42%

2.764.648.246,85

3.408.413.483,20

3.319.520.750,00

3.312.192.510,00

3.273.294.350,00

88.892.733,20

-2,61%

Altri interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti, di cui:
Fondo pluriennale Vincolato
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi e accantonamenti
Versamento IVA a debito per le gestioni
commerciali
Altre
TOTALE SPESE TITOLO 1
Rimborso mutui e prestiti (quota capitale)
Totale
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Con riferimento ai dati esposti nella precedente tabella si evidenzia quanto segue:
- redditi da lavoro dipendente: nell’anno 2016 e 2018 sono presenti stanziamenti per consultazioni elettorali e referendarie rispettivamente per 9,4 e 4,1 milioni
di euro;
- fondo crediti di dubbia esigibilità: si richiama la previsione del nuovo principio contabile applicato della competenza finanziaria, secondo il quale sono
accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità, che confluirà nell’avanzo di amministrazione quale quota accantonata; si richiama altresì quanto esposto nella nota integrativa (sezione
B.1);
- per il fondo di riserva è stato previsto uno stanziamento quantificato in linea con la normativa ed è finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio,
e quindi non ricorrenti, o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle dotazioni di spesa corrente. L’art. 166
del Tuel prevede che l'ammontare complessivo del fondo di riserva sia compreso tra lo 0,30% ed il 2% del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio. La sua utilizzazione è disposta, tramite prelievo e con inserimento in altro stanziamento di spesa, con provvedimento
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie
di bilancio o le dotazioni degli stanziamenti di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- è stato altresì iscritto, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, il fondo di riserva di cassa quantificato in
linea con la normativa. L’art. 166 del Tuel prevede che l'ammontare complessivo del fondo di riserva di cassa, da utilizzare con deliberazioni dell’organo
esecutivo, sia non inferiore allo 0,2% delle spese finali;
- fondo pluriennale vincolato: il fondo stanziato nel 2015 e nel triennio 2016-2018 si riferisce alle spese relative al trattamento accessorio e premiante del
personale che vengono liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono; il nuovo principio contabile applicato prevede infatti che il fondo
relativo al trattamento accessorio e incentivante sia interamente stanziato nell'esercizio cui esso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il
trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo a fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere liquidati e quindi
imputati all'esercizio successivo;
- nel macroaggregato “Altre spese correnti” è stanziata la spesa relativa ai versamenti dell’IVA a debito; per un approfondimento si rimanda al contenuto della
sezione “Proventi extratributari”;
- negli stanziamenti 2015 sono ricomprese le spese connesse al grande evento Expo Milano 2015, spese per le quali è stato riconosciuto al Comune di Milano
un contributo di 60,0 milioni di euro stanziato in entrata.

Come meglio precisato nella sezione B.3 “Programmazione operativa” alla missione Giustizia, si segnala infine che nel bilancio di previsione sono inseriti
stanziamenti di entrata e di uscita per la gestione degli uffici giudiziari, definiti nelle more del perfezionamento degli atti attuativi della convenzione quadro
sottoscritta in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia ed ANCI.
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LE SPESE DI PERSONALE

Nel corso del 2015, nella prosecuzione delle azioni e dei progetti implementati in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco e con il Piano Generale di
Sviluppo dell’Ente 2011-2016, si è proceduto con il completamento di alcune modifiche organizzative di elevato impatto che hanno riguardato ambiti cruciali
dell’Amministrazione come le Politiche Sociali, la Cultura, l’area Tecnica e la gestione dei nuovi canali di comunicazione e dei reclami.
A seguito dei cambiamenti organizzativi, la struttura organizzativa dell’Ente al 31 agosto 2015 si configura come segue:
Unità Organizzativa

Q.tà

DIREZIONE GENERALE

1

SEGRETERIA GENERALE

1

DIREZIONI CENTRALI (compreso GABINETTO DEL SINDACO)

19

DIREZIONI SPECIALISTICHE

4

SETTORI

81

DIREZIONI DI PROGETTO

3

TOTALE COMPLESSIVO

109

Aree di Coordinamento *

3

*Le Aree di Coordinamento sono state indicate a parte in quanto non connotabili come unità organizzative

In coerenza con quanto avvenuto nel corso dal 2011 al 2015, anche nel 2016 si proseguirà nelle attività di sviluppo, implementazione e manutenzione dei sistemi
di gestione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell’Ente, in linea con le strategie di valorizzazione delle risorse umane e con le modifiche organizzative
necessarie a portare a completamento le azioni e i progetti messi in campo dall’Ente.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato il regime previsto dalla normativa vigente (articolo 3 - comma 5 - della Legge n. 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014) prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno
2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25%.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di Stabilità 2015) le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico
collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle
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utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni, ai processi di mobilità del
personale soprannumerario degli enti di area vasta.
Per quanto riguarda la spesa per le assunzioni a tempo determinato, la stessa non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010 come
convertito in Legge 122/2010, così come modificato dall’art. 4 ter – comma 12 – della Legge 44/2012 nonché da ultimo dall’art. 11 – comma 4 bis, della Legge
114/2014, in quanto il Comune di Milano è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e
s.m.i, fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

La tabella che segue rappresenta la spesa di personale dell’Ente prevista nel triennio 2016-2018.

Previsioni
2016
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato

Previsioni
2017

Previsioni
2018

457.993.644,00

454.684.824,00

454.684.824,00

994.000,00

736.600,00

716.600,00

personale ex art. 90 Tuel

1.488.170,00

1.488.170,00

1.488.170,00

personale ex art.110 Tuel

2.199.626,00

2.199.626,00

2.199.626,00

collaborazioni coordinate e continuative o con altre forme di lavoro flessibile

previdenza complementare

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

128.274.380,00

127.364.450,00

127.364.450,00

irap

34.804.380,00

34.523.130,00

34.523.130,00

nucleo familiare, buoni pasto e equo indennizzo

10.205.000,00

10.205.000,00

10.205.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

contributi previdenziali a carico ente

spese rimborsate ad altre amministrazioni per personale in comando
altre spese
quota salario accessorio imputata nell'esercizio successivo (fondo pluriennale
vincolato)
a detrarre: quota salario accessorio imputata dall'esercizio precedente

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

-19.500.000,00

-19.500.000,00

-19.500.000,00

TOTALE SPESE DI PERSONALE

638.319.200,00

633.561.800,00

633.541.800,00

totale spese di personale al netto delle poste correlate

633.319.200,00

628.561.800,00

628.541.800,00

3.145.152.950,00

3.125.169.410,00

3.070.296.250,00

20,30%

20,27%

20,63%

TOTALE SPESE CORRENTI
incidenza spese di personale su totale spese correnti
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GLI ONERI D’AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Con riferimento all’andamento del costo dell’indebitamento, si osserva che a fronte di un dato di spesa prevista per l’anno 2015 di 276,47 milioni di euro, si
contrappone un dato di previsione per il 2016 pari a 297,84 milioni di euro, con un incremento nella previsione di 21,37 milioni di euro, dovuto al progressivo
incremento della quota di rimborso dei prestiti in ammortamento ed all’entrata in ammortamento di 10 prestiti flessibili assunti negli esercizi precedenti con la
Cassa Depositi e Prestiti.
La previsione per il 2016 si compone del costo dei mutui già in ammortamento al quale si aggiunge un nuovo elemento costituito dalle rate dei mutui da assumere
nel 2015 per un importo complessivo pari a 80,00 milioni di euro per il finanziamento di opere pubbliche diverse.
Nell’ambito dell’individuazione delle modalità di finanziamento delle opere pubbliche, al fine di ottimizzare il costo dell’indebitamento per l’Ente a parità di
stock di debito, verrà effettuata una valutazione di convenienza tra le ipotesi di accensione di nuovi mutui e di devoluzione di prestiti contratti in anni precedenti,
procedendo, dove più conveniente, all’assunzione di nuovo debito anche oltre l’importo inizialmente previsto di euro 50.650.000,00, con contestuale riduzione di
mutui devolvibili contratti a tassi di interesse più onerosi, fino all’importo massimo disponibile.
Per le previsioni dell’anno 2016 dei mutui legati all’Euribor sono stati utilizzati dei tassi presunti attraverso l’analisi dell’evoluzione della curva forward,
determinando un tasso medio annuo pari al 2,927%.
La previsione complessiva di 297,84 milioni di euro si scompone nei seguenti elementi:

in milioni di euro

Previsioni in conto interessi

123,47

Previsioni per il rimborso di quote capitali

174,37
Totale

297,84

Si prevedono accensioni di nuovo debito per 50,65 milioni nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018, con una riduzione progressiva dello stock del
debito pari alla differenza tra il nuovo debito da assumere e le quote di debito pregresso ammortizzate ed in particolare si prevede una riduzione dello stock di
debito pari a 123,72 milioni a fine 2016, a ulteriori 137,02 a fine 2017 e 153,00 milioni a fine 2018.
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L’evoluzione dello stock di indebitamento ha pertanto l’andamento riportato nel prospetto che segue.

in milioni di euro
2012

Residuo debito capitale per mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.958,46

2.092,06

2.155,41

1.972,00

1.946,14

1.912,83

1.869,62

718,03

672,73

625,58

775,95

722,41

664,90

603,28

Residuo debito capitale per prestiti
obbligazionari

1.452,04

1.412,93

1.372,16

1.329,65

1.285,33

1.239,14

1.190,97

Totale

4.128,53

4.177,72

4.153,14

4.077,61

3.953,89

3.816,87

3.663,87

Residuo debito capitale per mutui con Altri
Istituti
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Mutui e Prestiti al 31 dicembre 2015
A1" MUTUI PASSIVI
Estinzione

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
















504/89 000504 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA
STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO (AGGIORNAMENTO
DEI COSTI ).
Durata anni: 45
dal 1990 al 2034
518/89 000518 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA
STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO (AGGIORNAMENTO
COSTI)
Durata anni: 45
dal 1990 al 2034
541/91 000541 - REALIZZAZIONE DELLA TRATTA STAZIONE
CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO DELLA LINEA
METROPOLITANA N.3.
Durata anni: 43
dal 1992 al 2034
580/96 000580 - ASSUNZIONE DI N.8 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
582/96 000582 - ASSUNZIONE DI N.17 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E ALTRE SPESE
DIVERSE DI INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
584/96 000584 - ASSUNZIONE DI N.15 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE
DIVERSE D'INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
633/ 4 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE"
COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE
Durata anni: 15
dal 2005 al 2019
634/ 4 REALIZZAZIONE PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI
" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE
ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE - QUOTA RIMBORSATA DALLA REGIONE
LOMBARDIA
Durata anni: 15

Quote
semestrali

4,65

154.937.069,73

49.228.966,04

3.930.105,26

2.270.070,78

1.660.034,48

47.568.931,56

Quote
semestrali

4,65

154.937.069,73

49.228.966,04

3.930.105,26

2.270.070,78

1.660.034,48

47.568.931,56

Quote
semestrali

4,65

54.728.610,25

22.558.390,95

1.800.908,24

1.040.223,84

760.684,40

21.797.706,55

Quote
semestrali

4,65

29.829.719,79

13.066.498,31

1.043.140,22

602.528,93

440.611,29

12.625.887,02

Quote
semestrali

4,65

17.498.784,78

2.896.538,71

231.239,94

133.566,64

97.673,30

2.798.865,41

Quote
semestrali

4,65

10.459.273,24

505.792,00

40.379,00

23.323,33

17.055,67

488.736,33

Quote
semestrali

4,15

2.200.000,00

724.678,38

198.491,44

28.326,82

170.164,62

554.513,76

Quote
semestrali

4,15

1.350.000,00

444.688,98

121.801,58

17.382,38

104.419,20

340.269,78

dal 2005 al 2019
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636/ 4 000636 - ASSUNZIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DI UN
MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DI EURO
376.120.107,42 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO CITTA'
Durata anni: 20
dal 2005 al 2024
639/ 5 INFORMATIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE EVERTICALE DEL COMUNE DI MILANO
Durata anni: 20





Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

4,30

19.749.010,04

6.642.055,76

897.807,94

279.026,83

618.781,11

6.023.274,65

Quote
semestrali

3,65

1.600.000,00

943.126,65

113.418,10

33.703,30

79.714,80

863.411,85

Quote
semestrali

3,65

3.000.000,00

1.768.362,46

212.658,96

63.193,70

149.465,26

1.618.897,20

Quote
semestrali

3,40

1.000.000,00

497.416,66

59.093,62

16.553,62

42.540,00

454.876,66

dal 2006 al 2025

640/ 5 EFFETTUAZIONE DI UNA NUOVA INDAGINE
ORIGINE/DESTINAZIONE NELL'AREA DI MILANO E DEL SUO
HINTERLAND IN ORDINE ALLO SVILUPPO DELLA RETE
METROPOLITANA (LINEE 4 E 5)
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025
642/ 5 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E
RESTAURO CONSERVATIVO MURI SPONDALI DEI NAVIGLI
GRANDE E PAVESE - LOTTO 3 . RISTRUTTURAZIONE PONTE DI
VIA VALENZA, DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO VIA
SANTI SUL NAVIGLIO GRANDE
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025



643/ 5 APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2005 PER
IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,49

8.700.000,00

5.095.109,87

607.970,10

174.066,27

433.903,83

4.661.206,04



646/ 5 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE - DALLA
VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'

Quote
semestrali

3,54

117.300,00

68.835,93

8.233,84

2.385,48

5.848,36

62.987,57

Durata anni: 20

dal 2006 al 2025



647/ 5 LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE DALLA VIA
CEFALÙ ALLA VIA TORRAZZA - 2° LOTTO
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,54

112.700,00

66.136,49

7.910,94

2.291,93

5.619,01

60.517,48



648/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE
DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,72

2.850.000,00

1.684.681,91

203.285,80

61.362,44

141.923,36

1.542.758,55



649/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E
TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE
INGANNI, LIVIGNO, SAN GENESIO E UNGHERIA
Durata anni: 15
dal 2006 al 2020

Quote
semestrali

3,51

1.860.000,00

729.825,84

160.421,96

24.433,98

135.987,98

593.837,86

Quote
semestrali

3,51

1.579.200,00

619.754,34

136.227,30

20.748,87

115.478,43

504.275,91

Quote
semestrali

3,51

1.455.600,00

571.088,11

125.530,04

19.119,55

106.410,49

464.677,62



650/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE
DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Durata anni: 15
dal 2006 al 2020



651/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E
TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE
ACCURSIO, CILEA, CARLO MARX
Durata anni: 15
dal 2006 al 2020
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657/ 5 COLLEGAMENTO TRA VIA TOFFETTI E VIA VARSAVIA,
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE TRA VIA
SULMONA E VIA TOFFETTI (LOTTO 4 STRADA STATALE
PAULLESE).
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
658/ 5 REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO
AUTOMOBILISTICO PRESSO L'INTERSCAMBIO SAN DONATO
M3.
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
662/ 5 METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA) - CINISELLO
BALSA-MO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE
DI FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI
Durata anni:15







666/ 5 REALIZZAZIONE II FASE PROGETTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E GESTIONE
CRITTOGRAFATA DI DATI DI TRAFFICO E DI CONTROLLO A
TUTTI GLI ACCESSI TELEMATICI AL PROGETTO GENERALE DI
CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO



Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

3,72

8.206.170,00

4.850.802,18

585.332,58

176.684,43

408.648,15

4.442.154,03

Quote
semestrali

3,72

9.500.000,00

5.615.606,41

677.619,34

204.541,47

473.077,87

5.142.528,54

Quote
semestrali

3,55

2.499.262,48

983.177,44

216.338,38

33.292,56

183.045,82

800.131,62

Quote
semestrali

3,75

300.000,00

177.548,40

21.455,48

6.519,34

14.936,14

162.612,26

Quote
semestrali

3,75

1.520.000,00

781.561,18

94.446,16

28.697,87

65.748,29

715.812,89

Quote
semestrali

3,54

600.000,00

235.929,76

51.900,34

7.966,51

43.933,83

191.995,93

Quote
semestrali

3,54

1.200.000,00

471.859,55

103.800,68

15.933,02

87.867,66

383.991,89

Quote
semestrali

3,54

583.944,00

229.186,87

50.417,02

7.738,83

42.678,19

186.508,68

Quote
semestrali

3,75

1.295.850,00

766.920,40

92.676,94

28.160,29

64.516,65

702.403,75

dal 2006 al 2025

667/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO
2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA SALA A PIEDI
Durata anni:15
dal 2006 al 2020
668/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO
2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA SALA ALLA GUIDA .
Durata anni:15



Ammontare
originario del
debito

dal 2006 al 2020

664/ 5 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA MOBILITA' E AMBIENTE
S.R.L. DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO RIGUARDANTE
L'INDAGINE O/D 2005 SULLA MOBILITA' URBANA - INDAGINE
AL CORDONE PUBBLICO E PRIVATO DI MILANO
Durata anni:20
dal 2006 al 2025

Durata anni:20


Saggio
Interesse

dal 2006 al 2020

669/ 5 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2003-REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER SIMULAZIONE ATTIVA
PERCORSI IN VARIE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E STRADALI
PER LE DUE RUOTE COMPRENDENTI INFRASTRUTTURE,
TECNOLOGIE E ASSISTENZA TECNOLOGICA
Durata anni:15
dal 2006 al 2020
670/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO
A PIAZZA BOTTINI - RISTRUTTURAZIONE INTERSCAMBIO
TRASPORTO PUBBLICO E RELATIVA SISTEMAZIONE
SUPERFICIALE
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
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671/ 5 PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 15 FINO AL
COMUNE DI ROZZANO



672/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO
AL PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO DI PIAZZALE
ABBIATEGRASSO, CHE COSTITUISCE VARIANTE AL P.R.G.
VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 LETT.A) DELLA L.R.
23/1997
Durata anni:20
dal 2006 al 2025

Durata anni:15

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

3,55

10.000.000,00

3.933.870,18

865.608,90

133.209,52

732.399,38

3.201.470,80

Quote
semestrali

3,74

17.250.000,00

10.204.943,48

1.232.597,44

373.708,66

858.888,78

9.346.054,70

Quote
semestrali

3,76

77.379.126,50

59.078.963,05

5.648.503,22

2.189.656,26

3.458.846,96

55.620.116,09

dal 2006 al 2020



681/ 6 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL FINANZIAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE



682/ 6 OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E
MIGLIORATIVA SUL PATRIMONIO DEMANIALE Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

5.543.000,00

4.232.080,50

404.626,60

156.854,50

247.772,10

3.984.308,40



683/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE
INCENDI 2a FASE GRUPPO 2 Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

9.700.000,00

7.405.950,00

708.078,31

274.488,31

433.590,00

6.972.360,00



684/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE
INCENDI 2a FASE GRUPPO 2 Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

6.800.000,00

5.191.800,00

496.384,80

192.424,80

303.960,00

4.887.840,00



685/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE
INCENDI 2a FASE GRUPPO 1 Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

8.200.000,00

6.260.700,00

598.581,66

232.041,66

366.540,00

5.894.160,00



686/ 6 CITTA' DELLE CULTURE AREA EX ANSALDO PROGETTO
DAVID CHIPPERFIELD CENTRO CULTURE EXTRAEUROPEE
PAD.SERVIZI - LOTTO A
Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

59.027.851,43

45.067.764,57

4.308.901,17

1.670.356,21

2.638.544,96

42.429.219,61

Quote
semestrali

3,76

5.600.000,00

4.275.600,00

408.787,48

158.467,48

250.320,00

4.025.280,00

Quote
semestrali

3,76

4.750.000,00

3.626.625,00

346.739,38

134.414,38

212.325,00

3.414.300,00

Quote
semestrali

3,76

9.750.000,00

7.444.125,00

711.728,20

275.903,20

435.825,00

7.008.300,00

Quote
semestrali

3,76

2.500.000,00

1.908.750,00

182.494,41

70.744,41

111.750,00

1.797.000,00

Durata anni:20

dal 2010 al 2029



687/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE
INCENDI 2a FASE GRUPPO 4.



688/ 6 COMPLETAMENTO PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M1
AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO RHO



689/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE
INCENDI 2a FASE GRUPPO 5.



690/ 6 INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E
TOMBINATURE STRADALI .

Durata anni:20

Durata anni:20

Durata anni:20

Durata anni:20

dal 2010 al 2029

dal 2010 al 2029

dal 2010 al 2029

dal 2010 al 2029
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Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016



691/ 6 PALAZZO D'ARTE - SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE E
DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA.
Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

1.549.966,98

1.183.399,78

113.144,13

43.860,60

69.283,53

1.114.116,25



692/ 6 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIODI E.R.P.
DI VIA PIANELL, 15 LAVORI DI COMPLETAMENTO .
Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

1.560.789,08

1.191.662,47

113.934,11

44.166,84

69.767,27

1.121.895,20



693/ 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE- SMANTELLAMENTO
DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI ANNI 06/07/08.
Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Quote
semestrali

3,76

4.010.000,00

3.061.635,00

292.721,04

113.474,04

179.247,00

2.882.388,00



694/ 6 OPERE PUBBLICHE DIVERSE.

Quote
semestrali

3,76

1.020.321,94

779.015,80

74.481,22

28.872,83

45.608,39

733.407,41



696/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE AD EDIFICI SCOLASTICI
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,61

23.488.503,28

18.704.867,84

1.477.003,29

481.018,21

995.985,08

17.708.882,76



697/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
DIVERSI
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,61

19.048.764,42

15.955.245,08

1.259.883,23

410.308,34

849.574,89

15.105.670,19

Quote
semestrali

2,61

4.000.000,00

3.224.760,00

254.638,59

82.928,59

171.710,00

3.053.050,00

Durata anni:20

dal 2010 al 2029



698/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE ALLA RETE FOGNIARIA



699/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA'
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,61

120.549.007,93

97.629.510,49

7.709.175,48

2.510.660,47

5.198.515,01

92.430.995,48



700/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,61

24.746.836,07

20.251.250,67

1.599.111,22

520.785,31

1.078.325,91

19.172.924,76



702/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ

Quote
semestrali

2,39

90.674.942,00

83.602.296,53

5.733.131,31

1.979.188,71

3.753.942,60

79.848.353,93



705/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE
DEGRADATAE IN ZONE PERIFERICHE

Quote
semestrali

2,35

2.000.000,00

1.844.000,00

125.579,31

42.779,31

82.800,00

1.761.200,00

Quote
semestrali

2,39

31.506.944,26

29.049.402,61

1.992.098,87

687.711,37

1.304.387,50

27.745.015,11

Durata anni:19

Durata anni:19

Durata anni:19


dal 2012 al 2030

dal 2014 al 2032

dal 2014 al 2032

706/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI DI PROPRIETÀ
COMUNALE ED OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:19
dal 2014 al 2032
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707/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI INTEREVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI
CIMITERI CITTADINI
Durata anni:19
dal 2014 al 2032



708/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE SCUOLE CITTADINE



710/ 9 ASSUNZIONE DI UN MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO
STATALE EX LEGGE OBIETTIVO 166/02 PER IL FINANZIAMENTO
DELLA NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A
MONZA BETTOLA TRATTA GARIBALDI BIGNAMI

Durata anni:19

Durata anni:13








Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

2,39

2.600.000,00

2.397.200,00

164.390,96

56.750,96

107.640,00

2.289.560,00

Quote
semestrali

2,39

73.217.985,88

67.506.982,98

4.629.375,19

1.598.150,58

3.031.224,61

64.475.758,37

Quote
semestrali

4,27

143.514.986,00

86.932.231,23

14.495.811,96

3.592.630,98

10.903.180,98

76.029.050,25

Quote
semestrali

2,38

3.200.000,00

2.754.880,00

224.305,57

64.625,57

159.680,00

2.595.200,00

Quote
semestrali

2,15

48.393.349,26

46.544.723,32

2.796.280,74

870.225,44

1.926.055,30

44.618.668,02

Quote
semestrali

2,15

206.301.354,11

198.200.642,39

11.920.574,07

3.709.780,17

8.210.793,90

189.989.848,49

Quote
semestrali

2,15

28.538.886,67

27.448.701,20

1.649.043,52

513.195,83

1.135.847,69

26.312.853,51

Quote
semestrali

2,15

7.538.468,89

7.250.499,38

435.590,34

135.559,28

300.031,06

6.950.468,32

Quote
semestrali

3,05

35.070.837,50

31.163.946,19

2.350.629,36

940.781,69

1.409.847,67

29.754.098,52

Quote
semestrali

3,32

4.392.100,00

4.072.355,12

303.385,00

133.849,94

169.535,06

3.902.820,06

dal 2015 al 2033

716/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA
Durata anni:19
dal 2015 al 2033
717/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DIVERSI PER I CIMITERI
CITTADINI
dal 2015 al 2033

721/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA
LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA
GARIBALDI FS - BIGNAMI
Durata anni:20



Complessiva

dal 2013 al 2029

715/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE DIVERSE RELATIVE AD INTERVENTI NEL SETTORE
VIABILITÀ E TRASPORTI

Durata anni:19


Rimanenza al
31/12/2015

dal 2010 al 2022

714/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI
DIVERSI
Durata anni:19
dal 2015 al 2033

Durata anni:19


Ammontare
originario del
debito

dal 2014 al 2032

712/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLO SARPI
Durata anni:17

Saggio
Interesse

dal 2013 al 2032

722/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA
CONSERVAZIONE DI MONUMENTI, FONTANE,
PAVIMENTAZIONI E ARREDO URBANO - APPALTO APERTO.
Durata anni:20
dal 2014 al 2033
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723/10 PRESTITO FLESSIBILE DA DESTINARE ALLA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PROTEZIONE DELL'ABITATO
CON BARRIERE FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI
ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX - GHISALLO)
Durata anni:20
dal 2014 al 2033
724/10 PRESTITO FLESSIBILE DA DESTNARE AL
FINANZIAMENTO.DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
EDIFICIO SCOLASTICO NEL QUARTIERE ADRIANO
Durata anni:20
dal 2015 al 2034

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

3,32

2.820.000,00

2.614.704,00

194.791,94

85.939,94

108.852,00

2.505.852,00

Quote
semestrali

2,64

7.951.525,42

7.668.451,11

475.729,33

179.932,58

295.796,75

7.372.654,36



725/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI VIABILITÀ DIVERSI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034

Quote
semestrali

1,52

42.950.000,00

42.950.000,00

2.295.673,78

654.983,78

1.640.690,00

41.309.310,00



726/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELL'ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI

Quote
semestrali

2,99

9.681.664,18

8.525.673,48

668.314,67

252.003,11

416.311,56

8.109.361,92



727/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI

Quote
semestrali

1,52

24.968.282,61

24.968.282,61

1.334.552,54

380.764,15

953.788,39

24.014.494,22

Quote
semestrali

1,52

21.254.339,11

21.254.339,11

1.136.042,58

324.126,83

811.915,75

20.442.423,36

Quote
semestrali

1,52

4.572.579,84

4.572.579,84

244.404,00

69.731,45

174.672,55

4.397.907,29

Quote
semestrali

1,52

200.124.418,00

125.324.418,00

7.815.169,87

3.027.777,10

4.787.392,77

120.537.025,23

Quote
semestrali

2,99

4.216.330,63

3.712.900,75

291.048,68

109.746,47

181.302,21

3.531.598,54

Quote
semestrali

1,52

25.000.000,00

25.000.000,00

1.336.247,84

381.247,84

955.000,00

24.045.000,00

Quote
semestrali

3,26

2.000.000,00

1.844.000,00

142.154,93

59.354,93

82.800,00

1.761.200,00

Durata anni:19

Durata anni:19


dal 2013 al 2031

dal 2016 al 2034

728/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALL'ACQUISIZIONE
DI BENI IMMOBILI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034



729/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI DIVERSI NEI CIMITERI CITTADINI



730/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA 4 DELLA
METROPOLITANA - TRATTA LORENTEGGIO - LINATE
Durata anni:19
dal 2016 al 2034

Durata anni:19







dal 2016 al 2034

731/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO
DELLA LINEA M2 - TRATTA FAMAGOSTA - ASSAGO
Durata anni:19
dal 2013 al 2031
732/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
733/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE
VERDI DIVERSE E PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI
Durata anni:19
dal 2014 al 2032
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734/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - APPALTO
APERTO
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
735/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA
REALIZZAZIONE DEI RAGGI VERDI - APPALTO APERTO LOTTO B
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
736/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO,
ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN STABILI DEMANIALI - 1° LOTTO - APPALTO
APERTO
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
745/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI
RICREATIVI PER LO SPETTACOLO, PICCOLO TEATRO DI
MILANO, TEATRO STREHLER.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
746/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE DI
VIABILITÀ COMUNALI PER INTERVENTI VARI DI VIABILITÀ E
TRASPORTI.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
747/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI,
INTERVENTI DI EDILIZIA DI INTERESSE LOCALE.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
748/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI,
INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
Durata anni:19





Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Rimanenza al
31/12/2016

Capitale

Quote
semestrali

1,52

1.213.875,71

1.213.875,71

64.637,07

18.267,02

46.370,05

1.167.505,66

Quote
semestrali

1,52

4.800.000,00

4.800.000,00

256.559,58

73.199,58

183.360,00

4.616.640,00

Quote
semestrali

1,52

1.378.837,38

1.378.837,38

73.698,74

21.027,15

52.671,59

1.326.165,79

Quote
semestrali

3,34

1.730.000,00

1.730.000,00

36.508,68

36.508,68

0,00

1.730.000,00

Quote
semestrali

3,34

29.819.317,60

29.819.317,60

768.847,86

768.847,86

0,00

29.819.317,60

Quote
semestrali

3,34

18.334.263,52

18.334.263,52

597.638,62

597.638,62

0,00

18.334.263,52

Quote
semestrali

3,34

30.073.439,98

30.073.439,98

888.014,21

888.014,21

0,00

30.073.439,98

Quote
semestrali

3,31

194.000.000,00

68.800.000,00

5.496.586,77

2.868.426,77

2.628.160,00

66.171.840,00

Quote
semestrali

2,63

1.000.000,00

1.000.000,00

3.381,00

3.381,00

0,00

1.000.000,00

dal 2017 al 2035

749/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA 4 DI
MILANO.
Durata anni:19
dal 2016 al 2034

751/13 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL SESTO FORNO CREMATORIO DEL
CIMITERO LAMBRATE
Durata anni:19

Saggio
Interesse

dal 2018 al 2036
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752/13 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI DIVERSI
Durata anni:19









101.789.111,23

101.789.111,23

85.821,15

85.821,15

0,00

101.789.111,23

Quote
semestrali

2,63

47.375.083,91

47.375.083,91

406.917,38

406.917,38

0,00

47.375.083,91

Quote
semestrali

2,63

23.812.323,72

23.812.323,72

228.046,61

228.046,61

0,00

23.812.323,72

Quote
semestrali

3,14

25.500.000,00

25.500.000,00

62.752,79

62.752,79

0,00

25.500.000,00

Quote
semestrali

3,04

4.465.015,55

4.465.015,55

11.345,62

11.345,62

0,00

4.465.015,55

Quote
semestrali

3,04

18.235.730,60

18.235.730,60

45.632,15

45.632,15

0,00

18.235.730,60

Quote
semestrali

3,04

20.968.173,80

20.968.173,80

52.322,97

52.322,97

0,00

20.968.173,80

Quote
semestrali

3,04

20.550.000,00

20.550.000,00

51.168,58

51.168,58

0,00

20.550.000,00

Quote
semestrali

2,99

20.000.000,00

20.000.000,00

639.308,13

639.308,13

0,00

20.000.000,00

Quote
semestrali

1,59

80.000.000,00

80.000.000,00

47.200,00

47.200,00

0,00

80.000.000,00

dal 2019 al 2038

770/PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILANO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE SUL FIUME SEVESO
IN COMUNE DI SENAGO.
Durata anni:20

2,63

dal 2019 al 2038

769/PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DIVERSE DI VIABILITA' COMUNALE
Durata anni:20



Quote
semestrali

dal 2019 al 2038

768/14 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI
MANUTENZIONE DI IMMOBILI
Durata anni:20



Rimanenza al
31/12/2016

Capitale

dal 2019 al 2038

767/14 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
Durata anni:20



Annualità
Interessi

dal 2019 al 2038

766/14 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI EDILIZIA
SOCIALE
Durata anni:20



Complessiva

dal 2018 al 2036

763/14 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DIVERSE
Durata anni:20

Rimanenza al
31/12/2015

dal 2018 al 2036

754/13 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMMOBILI - INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
Durata anni:19



Ammontare
originario del
debito

dal 2018 al 2036

753/13 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI
Durata anni:19

Saggio
Interesse

dal 2017 al 2036

772 MUTUO DA ASSUMERSI NEL CORSO DELL'ANNO
2015

127

Estinzione


100580/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLE
POSIZIONI N.4297317/00 E N.4297330/00 TRAMITE
TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26









Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

4,47

826.835,27

718.271,80

56.356,50

31.799,49

24.557,01

693.714,79

Quote
semestrali

4,47

895.444,32

777.872,48

61.032,83

34.438,14

26.594,69

751.277,79

Quote
semestrali

4,47

24.156.571,11

20.984.813,33

1.646.494,44

929.044,27

717.450,17

20.267.363,16

Quote
semestrali

4,47

30.140.799,12

25.601.282,67

2.008.708,36

1.133.425,63

875.282,73

24.725.999,94

Quote
semestrali

4,75

70.537.154,50

5.920.854,73

816.147,80

274.888,42

541.259,38

5.379.595,35

Quote
semestrali

4,47

56.276.606,05

48.887.487,67

3.835.772,81

2.164.357,61

1.671.415,20

47.216.072,47

2.760.599.309,40

1.972.004.990,06

125.525.067,35

49.014.876,25

76.510.191,10

1.895.494.798,96

dal 2011 al 2036

100582/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA
POSIZIONE N.4298232/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN
PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
100631/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA
POSIZIONE N.4457972/00 (M.631) TRAMITE TRASFORMAZIONE
IN PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
100636/ 6 100636- PRESTITO FLESSIBILE RELATIVO ALLA
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO 636 (13 POSIZIONI) - PRIMA
TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE
IMPEGNO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI X L'EMERGENZA
DEL TRAFFICO NELLA CITTA’ DI MILANO
Durata anni:26



Saggio
Interesse

dal 2011 al 2036

500623/ 4 500623 - ASSUNZIONE DI UNA SESTA TRANCHE DI UN
MUTUO DI CUI AL FORMALE IMPEGNO DI EURO 280.361.000,00
DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO NELLA CITTA'
DI MILANO
Durata anni:20
dal 2005 al 2024
600623/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA
POSIZIONE N.4457327/00 (M.500623) - TRAMITE
TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
TOT. ISTITUTO

DEXIA CREDIOP S.P.A.


624/ 2 000624 - MUTUO DA DESTINARSI AL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DIVERSE (T.V.)
Durata anni:20
dal 2003 al 2022

Quote
semestrali

0,19

60.000.000,00

34.830.908,46

4.033.146,76

15.357,17

4.017.789,59

30.813.118,87



635/ 4 000635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE
Durata anni:20
dal 2005 al 2024

Quote
semestrali

0,24

101.002.488,82

51.082.356,96

5.227.465,42

47.881,13

5.179.584,29

45.902.772,67



100548/ 1 100548 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 40.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 548 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 220.000.000.000.= - CAPOFILA B. INTESA
CARIPLO S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025

Quote
semestrali

2,25

12.842.552,39

9.695.523,55

971.980,32

203.387,71

768.592,61

8.926.930,94
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100555/ 1 100555 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L.
50.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 555 DI
ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 343.000.000.000.= CAPOFILA B.
INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025
100565/ 1 100565 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 565 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 276.355.162.000.= - CAPOFILA INTESA
CARIPLO S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025
100573/ 1 100573 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 30.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 573 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 200.090.560.000.= - CAPOFILA INTESA
CARIPLO S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025



100635/ 5 100635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE
Durata anni:20
dal 2005 al 2025



200574/ 1 200574 - RINEGOZIAZIONE MUTUI N.205 - 218 - 220 222 - 224 - 574 FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE
Durata anni:25
dal 2001 al 2025

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

2,25

17.824.399,24

13.456.583,81

1.349.028,20

282.285,30

1.066.742,90

12.389.840,91

Quote
semestrali

2,25

19.138.651,42

14.448.782,44

1.448.496,53

303.099,13

1.145.397,40

13.303.385,04

Quote
semestrali

2,25

11.675.116,36

8.814.164,22

883.623,68

184.899,01

698.724,67

8.115.439,55

Quote
semestrali

0,24

40.244.384,50

21.244.873,70

2.060.012,16

19.945,19

2.040.066,97

19.204.806,73

Quote
semestrali

3,23

162.786.143,05

106.365.945,43

11.703.339,94

3.270.644,33

8.432.695,61

97.933.249,82

425.513.735,78

259.939.138,57

27.677.093,01

4.327.498,97

23.349.594,04

236.589.544,53

55.778.400,00

46.131.666,10

3.005.104,93

668.610,16

2.336.494,77

43.795.171,33

55.778.400,00

46.131.666,10

3.005.104,93

668.610,16

2.336.494,77

43.795.171,33

TOT. ISTITUTO

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SPA


740/11 000740 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI DA A.T.M.
S.P.A. IN ANNI DIVERSI
Durata anni:20
dal 2011 al 2031

Quote
semestrali

1,59

TOT. ISTITUTO

REGIONE LOMBARDIA






598/ 0 000598 - CONTRIBUTO FRISL PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA DI VIA
MECENATE
Durata anni:20
dal 2000 al 2019
599/ 0 000599 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO "FAMAGOSTA" DI
VIA RUDINI' N.3
Durata anni:20
dal 2001 al 2020
600/ 0 000600 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER
ANZIANI "V.FERRARI" DI VIA PANIGAROLA
Durata anni:20
dal 2001 al 2020

Quote
semestrali

0,000

2.709.332,89

542.012,41

135.454,49

0,00

135.454,49

406.557,92

Quote
semestrali

0,000

1.936.713,37

484.178,34

96.835,67

0,00

96.835,67

387.342,67

Quote
semestrali

0,000

1.936.713,37

484.178,32

96.835,67

0,00

96.835,67

387.342,65
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644/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO I DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
645/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO II DALLA VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
674/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI V.LE
MONTECENERI.
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
695/ 6 CONTRIBUTO FRISL PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'ANSALDO: LA CITTÀ DELLA CULTURA - LOTTO "A"
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
750/12 REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONSERVAZIONE E
RESTAURO DI TRE LOTTI DI OPERE APPARTENENTI ALLE
CIVICHE RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (L.R. 35/95) - FRISL
Durata anni:4

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

Quote
semestrali

0,000

1.055.700,00

542.655,84

45.221,32

0,00

45.221,32

497.434,52

Quote
semestrali

0,000

1.014.300,00

521.375,16

43.447,93

0,00

43.447,93

477.927,23

Quote
semestrali

0,000

1.260.000,00

474.453,40

39.537,78

0,00

39.537,78

434.915,62

Quote
semestrali

0,000

884.441,88

619.109,34

44.222,09

0,00

44.222,09

574.887,25

Quote
semestrali

0,000

23.250,00

18.406,25

5.812,50

0,00

5.812,50

12.593,75

10.820.451,51

3.686.369,06

507.367,45

0,00

507.367,45

3.179.001,61

5.000.000,00

3.723.042,64

455.880,98

160.544,56

295.336,42

3.427.706,22

5.000.000,00

3.723.042,64

455.880,98

160.544,56

295.336,42

3.427.706,22

dal 2014 al 2017
TOT. ISTITUTO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO


737/10 FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI N.23 PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
Durata anni:15

Quote
semestrali

5,05

dal 2011 al 2025
TOT. ISTITUTO

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI






620/ 1 000620 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE ED ALTRE OPERE D'INVESTIMENTO (T.V.)

Quote
semestrali

0,35

53.940.841,63

15.214.083,63

2.796.358,92

30.161,92

2.766.197,00

12.447.886,63

Durata anni:20
dal 2002 al 2021
625/ 2 000625 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE E ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.)

Quote
semestrali

0,35

64.553.125,57

21.517.708,47

3.353.412,12

42.995,42

3.310.416,70

18.207.291,77

Quote
semestrali

1,02

10.000.000,00

9.546.845,07

554.002,32

96.213,43

457.788,89

9.089.056,18

Durata anni:20
dal 2003 al 2022
771/5 000771 - FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA
LINEA 4 DELLA METROPOLITANA - TRATTA LORENTEGGIO LINATE
Durata anni:20
dal 2015 al 2034
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900771/5 900771 -FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE
DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA TRATTA
LORENTEGGIO LINATE - RESIDUO LINEA DI CREDITO BEI DA
UTILIZZARE
Durata anni:20
dal 2015 al 2034
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

Saggio
Interesse
2,62

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2016

190.000.000,00

189.808.268,64

3.874.576,34

1.553.650,57

2.320.925,77

187.487.342,87

318.493.967,20

236.086.905,81

10.578.349,70

1.723.021,34

8.855.328,36

227.231.577,45

INTESA SANPAOLO S.P.A.








548/91 000548 - ULTERIORI QUOTE INERENTI LA
REALIZZAZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE NN. 2 E 3 MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:34
dal 1992 al 2025
555/92 000555 - OO.PP. ED ALTRE SPESE DI VERSE DI
INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:33
dal 1993 al 2025
565/93 000565 - ACQUISTO VETTURE A.T.M. E REALIZZAZIONE
LINEE METROPOLITANE - MUTUO POOL (RINEGOZIAZIONE)
(T.V.)
Durata anni:32
dal 1994 al 2025
573/94 000573 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI
INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:31
dal 1995 al 2025
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

0,95

113.620.517,80

32.734.808,27

2.785.943,94

262.719,65

2.523.224,29

30.211.583,98

Quote
semestrali

0,95

177.144.716,39

57.144.873,59

4.863.398,39

458.627,44

4.404.770,95

52.740.102,64

Quote
semestrali

0,95

142.725.530,02

38.236.263,37

3.254.153,37

306.872,66

2.947.280,71

35.288.982,66

Quote
semestrali

0,95

103.338.150,15

33.085.620,89

2.815.800,32

265.535,16

2.550.265,16

30.535.355,73

536.828.914,36

161.201.566,12

13.719.296,02

1.293.754,91

12.425.541,11

148.776.025,01

115.276.043,65

65.184.186,06

5.818.597,97

45.197,88

5.773.400,09

59.410.785,97

115.276.043,65

65.184.186,06

5.818.597,97

45.197,88

5.773.400,09

59.410.785,97

4.228.222.821,90

2.747.957.864,42

187.286.757,41

57.233.504,07

130.053.253,34

2.617.904.611,08

FMS-WERTMANAGEMENT


673/ 5 000673 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
TOT. ISTITUTO
Totale A1 “Mutui passivi”

Quote
semestrali

0,21
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"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

421.336.750,00

331.347.791,95

11.105.320,11

0,00

11.105.320,11

320.242.471,84

421.336.750,00

331.347.791,95

11.105.320,11

0,00

11.105.320,11

320.242.471,84

421.336.750,00

333.476.926,47

78.786.049,15

67.734.095,93

11.051.953,22

322.424.973,25

421.336.750,00

333.476.926,47

78.786.049,15

67.734.095,93

11.051.953,22

322.424.973,25

421.336.750,00

333.476.926,47

11.051.953,22

0,00

11.051.953,22

322.424.973,25

421.336.750,00

333.476.926,47

11.051.953,22

0,00

11.051.953,22

322.424.973,25

421.336.750,00

331.347.791,97

11.105.320,11

0,00

11.105.320,11

320.242.471,86

421.336.750,00

331.347.791,97

11.105.320,11

0,00

11.105.320,11

320.242.471,86

Totale A2 “Prestiti Obbligazionari”

1.685.347.000,00

1.329.649.436,86

112.048.642,59

67.734.095,93

44.314.546,66

1.285.334.890,20

MUTUI PASSIVI

4.228.222.821,90

2.747.957.864,42

187.286.757,41

57.233.504,07

130.053.253,34

2.617.904.611,08

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1.685.347.000,00

1.329.649.436,86

112.048.642,59

67.734.095,93

44.314.546,66

1.285.334.890,20

TOTALE

5.913.569.821,90

4.077.607.301,28

299.335.400,00

124.967.600,00

174.367.800,00

3.903.239.501,28

Estinzione
DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
DEUTSCHE BANK SPA
 300641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035
TOT. ISTITUTO
THE BANK OF NEW YORK J.P. Morgan Chase Bank N.A
 641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035
TOT. ISTITUTO
DEPFA BANK PLC
 100641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

Quote
mensili

Quote
mensili

4,02

4,02

4,02

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza
al 31/12/2016

UBS INVESTMENT BANK


200641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

4,02
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Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza
al 31/12/2016

MUTUI E PRESTITI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONI SEMPLICI
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A R.L.



764/14 SSD MILANO SPORT TENNISTAVOLO / FITET FIDEIUSSIONE ART. 207 DLGS 267/00 DI EURO 1.800.000 PER
FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO VIA MECENATE
74
Durata anni: 15
dal 2015 al 2029

Quote
mensili

3,85

TOT. ISTITUTO

1.800.000,00

1.740.095,19

158.153,04

65.367,74

92.785,30

1.647.309,89

1.800.000,00

1.740.095,19

158.153,04

65.367,74

92.785,30

1.647.309,89

220.000,00

107.132,33

25.628,10

3.045,86

22.582,24

84.550,09

220.000,00

107.132,33

25.628,10

3.045,86

22.582,24

84.550,09

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SO. COOP. PER AZ.


718/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo dell'importo totale di €.
220.000,00.=, secondo le disposizioni della Legge Regione Lombardia
26/02 ed erogato a valere sul Fondo Regionale per € 72.500,00 e con
fondi della Banca Popolare di Sondrio per € 147.500,00, a favore della
"Polisportiva San Leonardo G2 - 1969 - Associazione Sportiva
Dilettantistica", per il finanziamento della spesa relativa alla
riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via

Quote
semestrali

3,00

Cilea n. 61.
Durata anni: 10

dal 2010 al 2020
TOT. ISTITUTO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO




680/ 5 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL
MUTUO DI €.1.500.000,00 CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB AMBROSIANO

Quote
semestrali

3,00

1.500.000,00

693.507,85

128.960,62

23.036,93

105.923,69

587.584,16

Durata anni: 15
dal 2007 al 2021
703/13 AUSONIA 1931 - Fideiussione ai sensi dell'art. 207 del D.LGS.
n. 267/00 a garanzia del mutuo di €. 846.000,00.=, concesso dall'ICS per
il finanziamento delle spese relative alla realizzazione di un centro
sportivo in V. Varsavia.
Durata anni: 15
dal 2014 al 2022

Quote
semestrali

1,23

846.000,00

665.952,79

99.564,22

7.877,99

91.686,23

574.266,56
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709/ 8 CANOTTIERI MILANO- PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI
SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267
A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DAL
CREDITO SPORTIVO













Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza
al 31/12/2016

5,25

1.000.000,00

633.641,68

97.155,00

33.266,20

63.888,80

569.752,88

Quote
semestrali

5,44

525.600,00

364.660,74

51.640,62

19.408,64

32.231,98

332.428,76

Quote
semestrali

4,96

966.580,00

370.515,45

134.439,68

16.931,48

117.508,20

253.007,25

Durata anni: 9
dal 2010 al 2018
720/10 F.I.P.A.V. - Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €.
6.660.950,00.=, concesso dal Credito Sportivo

Quote
semestrali

3,60

6.660.950,00

4.620.803,91

578.710,00

162.774,47

415.935,53

4.204.868,38

Durata anni: 15
dal 2010 al 2025
741/12 CANOTTIERI MILANO - Prestazione di fideiussione ai sensi
dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del
mutuo di €. 344.348,00.=, concesso dal Credito Sportivo

Quote
semestrali

3,99

344.348,00

281.192,82

30.722,74

11.016,68

19.706,06

261.486,76

Durata anni: 15
dal 2012 al 2027
744/12 IRIS 1914 - Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del
decreto legisl. 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 530.155,00.=,
concesso dal Credito Sportivo alla Soc. Sportiva IRIS 1914 -

Quote
semestrali

3,99

530.155,00

447.680,86

47.319,94

17.581,97

29.737,97

417.942,89

Quote
semestrali

5,69

280.620,00

219.553,04

28.057,84

12.264,59

15.793,25

203.759,79

Quote
semestrali

5,57

455.312,00

355.517,66

45.171,62

19.441,98

25.729,64

329.788,02

Quote
semestrali

4,28

4.260.833,00

4.148.650,84

293.527,50

176.487,99

117.039,51

4.031.611,33

dal 2009 al 2023

713/ 9 A.S. JUNIOR TENNIS D.M. GENTILI - Prestazione di fideiussione
a garanzia del mutuo I.C.S. concesso per il finanziamento delle spese
riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via
Cavriana n. 45.
Durata anni: 15



Ammontare
originario del
debito

Quote
semestrali

Durata anni: 15


Saggio
Interesse

dal 2010 al 2024

719/ 9 A.S.D. ATLETICO MILANO - Prestazione di fideiussione ai sensi
dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del
mutuo di €. 966.580,00.=, concesso dal Credito Sportivo

Durata anni: 15
dal 2013 al 2027
756/11 F.C. ENOTRIA 1908 - Fideiussione ai sensi dell'art. 207 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €.
280.620,00.=, concesso da ICS per il finanziamento delle spese relative
alla riqualificazione dell'impianto via Cazzaniga 26
Durata anni: 15
dal 2011 al 2026
757/11 U.S. VISCONTINI - fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 470.000,00.=,
concesso da I.C.S per il finanziamento delle spese relative alla
riqualificazione dell'impianto in v.Giorgi 10.
Durata anni: 15
dal 2011 al 2026
758/11 MASSERONI MARCHESE - FIDEIUSSIONE + INTEGR. MUTUI
DI €. 3.500.000,00. + 760.833,00 =, CONCESSI DA ICS per il
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di un nuovo impianto
sportivo Via Terzaghi/Sant'Elia.
Durata anni: 16
dal 2015 al 2030
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759/11 S.D. GRUPPO SPORTIVO VILLA - fideiussione ai sensi dell'art.
207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €.
537.577,00.=, concesso da I.C.S. per il finanziamento delle spese relative
alla riqualificazione Via Ussi n. 18.
Durata anni: 15
dal 2012 al 2026
760/14 PICCOLA SCUOLA DI CIRCO ASD - PRESTAZIONE DI
FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 D.LGS 267 DEL 18/08/2000
A GARANZIA DEL MUTUO DI € 140.000,00= CONCESSO DAL
CREDITO SPORTIVO
Durata anni: 10
dal 2014 al 2023
761/13 SCARIONI 1925 - Fideiussione ai sensi dell'art. 207 del D.LGS
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 3.145.576,24.=, concesso dal
ICS per il finanziamento delle spese relative alla riqualificazione
dell'impianto sito in Via Tucidide n. 10.
Durata anni: 15
dal 2013 al 2028
765/14 G.S. MUGGIANO - FIDEIUSSIONE ART. 207 DLGS 267/00 DI
EURO 6.050.000 PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO MUGGIANO
Durata anni: 15
dal 2015 al 2029

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza
al 31/12/2016

Quote
semestrali

4,47

537.577,00

427.047,55

49.567,22

18.744,19

30.823,03

396.224,52

Quote
mensili

3,60

140.000,00

120.014,38

16.693,20

4.114,31

12.578,89

107.435,49

Quote
semestrali

4,44

3.145.576,00

2.910.727,70

289.448,36

124.066,86

165.381,50

2.745.346,20

Quote
semestrali

3,03

6.050.000,00

5.725.972,57

504.906,38

170.986,54

333.919,84

5.392.052,73

27.243.551,00

21.985.439,84

2.395.884,94

818.000,82

1.577.884,12

20.407.555,72

32.590.000,00

20.127.206,32

7.061.940,14

549.595,02

6.512.345,12

13.614.861,20

32.590.000,00

20.127.206,32

7.061.940,14

549.595,02

6.512.345,12

13.614.861,20

253.000.000,00

253.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

253.000.000,00

253.000.000,00

253.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

253.000.000,00

2.000.000,00

1.731.049,31

141.617,60

46.957,51

94.660,09

1.636.389,22

2.000.000,00

1.731.049,31

141.617,60

46.957,51

94.660,09

1.636.389,22

TOT. ISTITUTO
ISTITUTI BANCARI DIVERSI


755/12 LETTERA DI PATRONAGE DI € 32.590.000,00 A GARANZIA
DEL PRESTITO DA CONCEDERSI ALLA SOCIETA’ AREXPO
Durata anni: 5
dal 2014 al 2018

Quote
semestrali

2,97

TOT. ISTITUTO
BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI


742/12 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE FINO AD UN IMPORTO
MASSIMO DI € 253.000.000,00 A GARANZIA DEL CONTRATO
DIPRESTITO CONCESSO DALLA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI ALL’AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. PER
L’ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE.
Durata anni: 24
dal 2013 al 2036

Quote
semestrali

6,04

TOT. ISTITUTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.


743/12 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 2.000.000,00.=,
concesso da Banca Prossima S.p.A. alla Società Sportiva "Tennis Club
Ambrosiano"
Durata anni: 18

Quote
semestrali

2,75

dal 2013 al 2030
TOT. ISTITUTO
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Estinzione

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2015

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza
al 31/12/2016

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA






675/ 5 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL
MUTUO DI €. 700.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO
DI FERRARA S.P.A. ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MASSERONI
MARCHESE S.R.L.
Durata anni: 16
dal 2005 al 2020
679/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207
DEL DLVO 18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO
ALLA SOCIETA' SPORTIVA SAVORELLI 1937

Quote
semestrali

4,25

700.000,00

256.666,73

58.317,16

11.650,50

46.666,66

210.000,07

Quote
semestrali

3,00

1.079.000,00

396.798,95

94.966,68

11.280,99

83.685,69

313.113,26

Quote
semestrali

2,04

1.100.000,00

586.666,62

111.695,84

38.362,50

73.333,34

513.333,28

2.879.000,00

1.240.132,30

264.979,68

61.293,99

203.685,69

1.036.446,61

560.000,00

523.953,30

52.270,20

25.267,12

27.003,08

496.950,22

1.755.000,00

1.336.596,56

111.915,64

26.958,71

84.956,93

1.251.639,63

TOT. ISTITUTO

1.755.000,00

1.336.596,56

111.915,64

26.958,71

84.956,93

1.251.639,63

Totale A3 “Prestiti e mutui di terzi garantiti dal comune”

322.237.551,00

301.791.605,15

19.212.389,34

10.596.486,77

8.615.902,57

293.175.702,58

Durata anni: 16
dal 2006 al 2022
704/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL
MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI
RISPARMIO DI FERRARA ALLA SOCIETÀ GINNASTICA MILANESE
"FORZA E CORAGGIO"
Durata anni: 15
dal 2009 al 2023
TOT. ISTITUTO

CREDITO VALTELLINESE SOCIETA’ COOPERATIVA


762/14 AUSONIA 1931 S.S.D.- PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI
SENSI DELL'ART. 207 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 A GARANZIA DEL
MUTUO DI € 560.000,00= CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO
Durata anni: 15
dal 2014 al 2028
TOT. ISTITUTO

Quote
mensili

4,94

560.000,00

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA


711/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 1.755.000,00.=,
concesso dalla Banca Popolare Commercio & Industria - UBI alla
"Federazione Italiana Gioco Bridge"
Durata anni: 19
dal 2010 al 2028

Quote
trimestrali

2,067
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La dimostrazione della capacità di indebitamento nel triennio 2016 – 2017 - 2018
I programmi di investimento sono valutati in chiave complessiva, in relazione alla loro compatibilità con le previsioni di entrata del Bilancio Triennale. In altre
parole, essi sono definiti anche in funzione della capacità che il Comune ha di assicurare con i mezzi correnti di bilancio la copertura degli oneri finanziari
derivanti dalla stipula di mutui e prestiti per il finanziamento degli investimenti stessi.
I programmi di investimento nel triennio devono poi essere sottoposti a un’ulteriore verifica circa il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 204, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 e suoi aggiornamenti.
Con la legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 539) venivano fissati dei nuovi limiti di indebitamento per gli anni 2015 e seguenti.
Tale norma prevedeva infatti che l’ente non potesse deliberare l’assunzione di prestiti qualora l’importo degli interessi di ciascuna rata, sommato a quello
derivante dai mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superasse il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015,
delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo.
La disposizione di legge di cui all’art. 5 comma 1 del DL n. 16 del 6 marzo 2014, ha previsto che gli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, possano assumere nuovi
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio
precedente.
Compatibilmente con la recente variazione dei limiti di indebitamento pertanto si prevedono accensioni di nuovo debito per 50,65 milioni nel 2016, 50 milioni
nel 2017 e 50 milioni nel 2018.
Pertanto, si prevede la progressiva riduzione dello stock del debito pari alla differenza tra il nuovo debito da assumere e le quote di rimborso di debito pregresso
in ammortamento; in particolare si prevede una riduzione dello stock di debito pari a 123,72 milioni a fine 2016, a ulteriori 137,02 a fine 2017 e 153,00 milioni a
fine 2018.
Per completezza di informazione, occorre anche riferire in merito alle fideiussioni bancarie contratte dal Comune a favore di Enti, Associazioni e Società che
realizzano investimenti che, al termine delle convenzioni che regolano i rapporti con essi, diventeranno di proprietà del Comune. La materia è regolata dall’art.
207 del TUEL. In particolare viene stabilito che il rilascio di fideiussioni comporta la riduzione della capacità di indebitamento del Comune.
Le garanzie su debito di terzi prestate dall’Ente presentano al 1 gennaio 2016 un valore residuo di 301,79 milioni di euro.
Queste garanzie, che coprono investimenti per complessivi 322,05 milioni di euro, includono in particolare il contratto di garanzia, di complessivi 253 milioni di
euro, stipulato nel 2012 tra il Comune di Milano e la Banca Europea per gli Investimenti per il prestito concesso dalla stessa B.E.I. alla società partecipata A.T.M.
S.p.a., destinato al rinnovo del materiale rotabile della Metropolitana di Milano e la lettera di patronage rilasciata dal Comune di Milano ad Arexpo S.p.a., quale
garanzia pro quota finalizzata all’acquisizione delle aree da destinare ad Expo 2015 S.p.a. per 32,59 milioni di euro.
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Nell'ambito dell'operazione di project financing relativa alla costruzione e gestione della Linea Metropolitana 4, in attuazione del provvedimento COSDE n. 2 del
12/12/2014, è stato sottoscritto in data 24 (I parte) e 28 (II parte) luglio 2015 il contratto di costituzione del pegno sulle azioni del Comune di Milano della società
SPV Linea M4 S.p.A., a garanzia dell'importo erogato dagli istituti finanziatori.

DESCRIZIONE

Previsioni annuali di
Entrata di Consuntivo del
penultimo anno precedente

Capacità
impegno per
interessi

2017
Importo delle
potenzialità di
investimento
(preventivo 2015)

Capacità
impegno per
interessi

2018
Importo delle
potenzialità di
investimento
(preventivo 2016)

Correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti correnti
Extratributarie

1
2
3

1.315.005.440,50
517.356.503,24
1.227.343.650,06

1.354.635.000,00
474.236.080,00
1.414.317.350,00

1.340.762.000,00
461.080.140,00
1.516.178.610,00

TOTALE

4

3.059.705.593,80

3.243.188.430,00

3.318.020.750,00

Interessi dei Mutui in
ammortamento dal 1° gennaio
di ciascun anno

Ricorso annuale al credito
per investimenti e
altre spese

Cod.

2016
Importo delle
potenzialità di
investimento
(consuntivo 2014)

Al netto degli oneri
di preamm.to e
dei contr. in conto
interessi

Istituto
Cassa DD.PP.

Tasso
2,803

5

Spread
1,55

Totale

138.829.861,87

139.171.511,77

Capacità
impegno per
interessi

143.178.457,83

Anni
19+4

50.650.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

6

50.650.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Interessi da Ricorso annuale
al credito

7

Totale Interessi da
confrontare

(8=5+7)

Percentuale d'incidenza

9

4,584

4,385

4,410

10

10,000

10,000

10,000

Nuovi Limiti Indebitamento

(*)

(*) art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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1.425.699,95

3.047.258,85

3.141.319,79

140.255.561,82

142.218.770,62

146.319.777,62

B.3 - Programmazione operativa
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MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione, programmazione e gestione delle risorse economico-finanziarie. Controllo di gestione
RESPONSABILI:

Michele Petrelli (Direttore Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli)
Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma operativo si concretizza attraverso:
- Il mantenimento del Bilancio in equilibrio, nonostante le continue contrazioni delle risorse finanziarie in conseguenza della situazione macroeconomica
congiunturale, delle manovre finanziarie e del taglio dei trasferimenti statali;
- L’innovazione e l’efficientamento dei processi: nell’ambito del miglioramento dell’efficienza e della dematerializzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione, oltre che dell’obiettivo più generale del contrasto all’evasione fiscale, nel 2015 sono entrate in vigore una serie di norme che hanno
modificato profondamente i rapporti economico-finanziari tra il Comune di Milano e i suoi fornitori in senso lato;
- La trasparenza nei confronti dei cittadini e la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi dell’ente e delle modalità di gestione delle risorse
economico-finanziarie. A tal fine si continuerà a pubblicare in modo chiaro e tempestivo dati ed informazioni sul sito istituzionale dell’ente. In particolare,
anche per il 2016 verrà aggiornato il “Bilancio trasparente” rivolto ai cittadini: in un’apposita sezione del sito istituzionale, nell’Elenco Siti Tematici,
vengono pubblicate una serie di informazioni di bilancio, riclassificate al fine di agevolarne la lettura e la comprensione. Dal 2014 queste informazioni sono
organizzate secondo i nuovi schemi di bilancio e comprendono anche uno schema di rendiconto semplificato per i cittadini che ne aumenta le possibilità di
lettura e comprensione delle voci di bilancio rappresentanti la traduzione delle scelte politiche.
Sempre nell’ambito della trasparenza (e dell’efficientamento dei servizi) proseguiranno i controlli previsti dal Regolamento dei controlli interni in termini di
audit, di controlli economico-finanziari e di indagini di customer satisfaction.
Infine, come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, ad inizio 2016 (entro 60 giorni antecedenti il termine del mandato) verrà redatta la Relazione di Fine
Mandato del Sindaco, predisposta in collaborazione tra Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale, certificata dal Collegio dei Revisori dei
Conti dell’ente e quindi inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito dell’ente
Proseguirà, altresì; l’attività di ricerca di risorse finanziarie potenzialmente disponibili a livello europeo per la realizzazione di progetti e attività previste nei
programmi dell’Unione Europea collegando sempre di più i programmi comunitari alle politiche della città e del territorio.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tra le finalità da conseguire risultano prioritarie:
a) Il consolidamento dei risultati raggiunti con la sperimentazione dei nuovi principi contabili e le nuove regole sull’armonizzazione contabile attraverso la
messa a regime degli strumenti sviluppati durante la sperimentazione. Tra gli aspetti trattati vi è quello del Regolamento di Contabilità dell’Ente al fine di
uniformarlo alle nuove regole contabili ormai in vigore per tutti gli enti italiani: per tale motivo il Comune ha promosso un gruppo di lavoro costituito presso
ANCI-IFEL, con lo scopo di elaborare uno schema di regolamento di contabilità “armonizzato” che possa costituire la base per tutti gli enti. E’ in corso
altresì l’implementazione delle nuove funzionalità del sistema informativo contabile con riferimento alla contabilità economico patrimoniale e si è
provveduto a strutturare la procedura di consolidamento del bilancio con gli organismi partecipati, che ha visto nell’approvazione del Bilancio Consolidato
2014 il momento conclusivo;
b) La pubblicazione dei dati relativi al Bilancio, finanziario e consolidato, con l’aggiornamento dei dati della sezione del sito istituzionale dedicata alla
pubblicazione di tutti quei dati che possono favorire la comprensione ai cittadini, agli organi politici e agli operatori istituzionali della reale situazione
economico-finanziaria dell’Ente;
c) L’attuazione di quanto votato dai cittadini nell’ambito del Bilancio Partecipativo. Dopo le fasi di ascolto e di coprogettazione, nel corso del mese di
novembre si è proceduto a pubblicare i progetti e, quindi, alla fase di voto. Dal 2016 prende avvio pertanto la fase attuativa delle scelte dei cittadini;
d) L’avvio della fattura elettronica, obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2015 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; il
contestuale sviluppo delle funzioni collegate per la dematerializzazione del ciclo passivo e l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti. A tal fine
è stato necessario adeguare tempestivamente gli applicativi di contabilità in uso nel Comune di Milano per adattarli all’introduzione e gestione della fattura
elettronica, dello “split payment” e del “reverse charge”. Contemporaneamente si è proceduto a realizzare corsi di formazione per tutti i dipendenti che hanno
rapporti con i fornitori sull’utilizzo delle nuove regole contabili, anche nell’ottica di instaurare un rapporto collaborativo con i fornitori stessi; collegate alla
fattura elettronica proseguono le attività di revisione delle procedure di liquidazione e la relativa dematerializzazione ai fini della semplificazione e
dell’efficientamento delle operazioni. A partire dal 2016 anche le procedure relative alle riscossioni andranno revisionate per renderle compatibili con le
disposizioni sui pagamenti elettronici.
e) L’elaborazione di un Piano di Indicatori che consenta di verificare il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza che l’Ente si è posto e che ha
posto in capo alle proprie società partecipate; gli indicatori individuati vengono monitorati in corso d’anno e a fine anno. Dal 2016 inoltre troverà attuazione
la previsione del D. Lgs. 118/2011 riguardante la predisposizione di un set di indicatori di bilancio correlati al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto,
attualmente in corso di discussione nell’ambito della Commissione Arconet, istituita presso il MEF;
f) Lo sviluppo di metodologie e strumenti innovativi nella gestione degli obiettivi e progetti strategici: la necessità di innovare il percorso di programmazione
all’interno del Comune di Milano, così come indicato dal Nucleo Indipendente di Valutazione, ha portato ad avviare una sperimentazione, che si attua
nell’identificazione di specifici obiettivi selezionati dal Piano degli Obiettivi (PDO) 2015-2017, approvato con deliberazione di GC n. 1302 del 17 luglio
2015 e con successiva determinazione del Direttore Generale n.88 del 28 Luglio 2015, finalizzata a meglio rappresentare, misurare e valutare i benefici per i
cittadini, derivanti dal raggiungimento degli obiettivi, attraverso:
 una più articolata esplicitazione dei risultati che si intendono perseguire;
 l’individuazione di indicatori che consentano di misurare, nel medio-lungo periodo, gli impatti correlati agli obiettivi definiti, sulla città e sui cittadini
(outcome) oltre a quelli di output.
Secondo questo nuovo approccio, sono stati dunque individuati 13 obiettivi sperimentali, per ciascuno dei quali è stata redatta una specifica scheda di
rappresentazione, caratterizzati da:
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- trasversalità, obiettivi nei quali sono coinvolte più Direzioni appartenenti anche a diverse Aree, in questi casi, sono stati selezionati indicatori che
tengano conto dei diversi contributi e dei diversi aspetti connessi all'obiettivo;
- pluriennalità, obiettivi che trovano la loro concretizzazione in un periodo successivo all’anno 2015. In questi casi, sono stati individuati sia indicatori di
output che indicatori di impatto;
- multidimensionalità degli indicatori, per cui gli obiettivi sono rilevanti rispetto alle finalità che la sperimentazione in oggetto si pone.
Nel corso del prossimo triennio si proseguirà in questa direzione rispetto alla impostazione complessiva dei documenti di programmazione, ampliando la
sperimentazione sopra descritta e perfezionando e consolidando l'utilizzo di questa nuova modalità di rappresentazione e misurazione degli obiettivi, più
aderente ad una Città come Milano proiettata verso il futuro e maggiormente rappresentativo dei risultati raggiunti in un’ottica di rendicontazione verso gli
stakeholders,
Nel contempo, per garantire una efficace gestione dell’intero processo di programmazione e controllo sulla gestione dei progetti/obiettivi, introducendo
logiche di monitoraggio continuo e project management, sarà implementato e diffuso all’interno dell’Ente un nuovo sistema informativo open source,
denominato Dot Project (www.dotproject.net), già utilizzato per la programmazione degli obiettivi del PDO 2015-2017, che consente la gestione di tutti i
progetti attivi nell’Ente, che siano o meno contenuti nel PDO, e fornisce strumenti di rappresentazione utili nell’ottica di rendicontazione dei risultati verso
gli stakeholders. Tale software sarà distribuito a tutte le Direzioni Centrali, non solo affinché possano utilizzare il software in fase di programmazione e
consuntivazione degli obiettivi, ma anche, e soprattutto, perché possano avere costantemente a disposizione un pratico strumento di monitoraggio continuo
dell’avanzamento dei progetti loro affidati.
Proseguirà, infine, l’attività di monitoraggio continuo nel corso dell’anno, attraverso l’attività dei planner, collocati funzionalmente presso le diverse
direzioni dell’Ente, i quali seguiranno anche lo sviluppo di progetti strategici non contenuti nel PDO, supportando nel contempo le direzioni nella loro
realizzazione;
g) L’effettuazione, ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni, di controlli sulla base di un Piano Annuale definito nell’ambito della Cabina di
Regia, comprendente audit interni, svolti in parallelo alle verifiche sulla qualità dei servizi (art. 16 e 17 del Regolamento) e controlli relativi alla qualità dei
servizi (art. 16 e 17 del Regolamento) che avvengono sotto la responsabilità della Direzione Generale, con il contributo sinergico del Servizio Customer
(Direzione Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli) e del Servizio Qualità e Privacy (Direzione Centrale Risorse Umane, Organizzazione e Servizi
generali);
h) La realizzazione di controlli (audit interni) su specifico incarico del Sindaco o del Direttore Generale o della Giunta Comunale;
i) L’attuazione di controlli strategici (art. 8 e 9 del Regolamento sui Controlli) e di gestione (art. 6 e 7), con il contributo specialistico del Settore Pianificazione
e Controlli;
j) La garanzia di un costante supporto alle direzioni di line in termini di : analisi economiche, ovvero valutazioni di convenienza economica per le decisioni di
“make or buy”, valutazioni di esternalizzazioni e di iniziative di partenariato pubblico privato e ricostruzione di conti economico-finanziari e patrimoniali ed
elaborazione di business plan; controllo di gestione e analisi dei costi, ovvero elaborazione di rendiconti gestionali di periodo, su particolari progetti;
monitoraggio dei servizi erogati: effettuazione di customer satisfaction volte a misurare la soddisfazione dei cittadini utenti, mediante l’elaborazione, con il
coinvolgimento degli stakeholders/associazioni dei consumatori, di carte dei servizi volte a definire standard qualitativi ed economici dei servizi resi ai
cittadini.
Al fine di rendere più partecipi i cittadini si avvieranno forme di consultazione “online trasparente” in ambito zonale per raccogliere suggerimenti e criticità
per le future opere da realizzare, che abbiano un forte impatto sul quartiere.
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Per quanto riguarda l’attività di ricerca di finanziamenti europei si lavorerà per:
- potenziare il partenariato pubblico-privato, in particolare con il mondo economico, al fine di integrare le risorse e individuare nuovi strumenti per realizzare le
attività progettuali.
- promuovere la complementarietà e integrazione tra gli interventi sostenuti con fondi europei a gestione diretta e quelli a gestione indiretta (fondi strutturali).

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’ente
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PROGRAMMA OPERATIVO: Entrate e Lotta all'Evasione
RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Entrate e Lotta all’Evasione)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma attiene all’attività dell’Ente in campo tributario e di lotta all’evasione.
Il contesto normativo di fiscalità locale dal 2011 è stato soggetto a frequenti cambiamenti, che potrebbero continuare anche nel 2016 qualora venissero attuati gli
annunci sulla revisione dell’imposta patrimoniale per quanto riguarda l’abitazione principale e i terreni agricoli, con contestuale ulteriore rinvio dell’applicazione
dell’IMU secondaria. Sul fronte dei restanti tributi, dovrebbe permanere una sostanziale stabilità.
Nella gestione delle entrate tributarie relative agli edifici, obiettivo fondamentale sarà quello di garantire il giusto equilibrio tra risorse impiegate e servizi
garantiti, nell’ottica di mantenere l’azione di sostegno svolta dall’Amministrazione Comunale verso le categorie di persone più fragili.
A tal fine, anche per l’anno 2016 verranno effettuate le necessarie analisi e simulazioni con lo scopo di analizzare l’impatto delle attese innovazioni normative per
rendere il più possibile perequato il prelievo tributario. Stante pertanto l’attuale assetto, vengono al momento confermate per il 2016 tutte le agevolazioni
previste per l’anno 2015.
Nell’ambito delle altre entrate tributarie, si confermano per il 2016 valori tariffari del 2015 sia per ICP che per Diritti di Affissione in ragione del permanere della
situazione di contrazione del mercato pubblicitario, come rilevabile dalla sostanziale parità di introiti ICP/Diritti registratasi nel corso del 2015 rispetto agli anni
precedenti.
Sotto il profilo strettamente autorizzativo, in prosecuzione di una fase sperimentale avviata nel 2014 con deliberazione di indirizzi della Giunta n. 1187 del
26/6/2014, si porterà a conclusione l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla installazione di impianti pubblicitari, anche in trasformazione di quelli
esistenti, con modalità digitale e cioè impianti tecnologicamente innovativi a messaggio variabile: La trasmissione dei messaggi (anche di filmati, video, ecc. …)
viene governata da remoto (PC, server) e con la possibilità per la stessa Amministrazione di veicolare comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10%.
Tutto ciò grazie a tali nuove e più avanzate forme di comunicazione rispetto alle tradizionali affissione cartacee, contribuirà a far conseguire un risultato
d’immagine positivo del Comune
In tema di equità e di riduzione o contenimento della pressione fiscale un ruolo fondamentale è inoltre svolto dal contrasto alla morosità e dalla lotta all’evasione.
Infatti, recupero delle morosità pregresse, contrasto all’evasione dei tributi locali e compartecipazione alla individuazione e al recupero di tributi erariali
consentono da un lato di distribuire il prelievo fiscale su una base imponibile più ampia e dall’altro evitano che la ricaduta negativa della mancanza effettiva di
fondi comporti ulteriori incrementi di prelievo.
L’azione di contrasto all’evasione di tributi erariali si fonda sulla consolidata sinergia tra il Comune di Milano, l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) e la Guardia di
Finanza (G.d.F). Dopo la sottoscrizione di una convenzione bilaterale nel settembre 2010, la collaborazione è stata storicamente rafforzata con ulteriori
convenzioni, che hanno incorporato il contributo della G.d.F (2011) ed esteso il campo d’azione all’evasione internazionale, di competenza dell’U.C.I.F.I., con
particolare attenzione alle residenze fittizie all’estero. Nel 2013, con Delibera di Giunta n. 942/2013, la sinergia viene rafforzata dando luogo a una convenzione
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integrativa, che identifica in modo più particolareggiato gli ambiti di azione dell’attività accertativa e che si avvale dell’apporto di un nucleo specializzato di
agenti della Polizia Municipale.
Il fenomeno dell’evasione tariffaria consiste nel conseguire agevolazioni ed esenzioni per l’accesso ai servizi pubblici soggetti a pagamento mediante una
rappresentazione mendace, resa alla Civica Amministrazione, della propria condizione economico patrimoniale.
La prevenzione e repressione dell’evasione tariffaria si giova di controlli massivi e puntuali, preventivi e successivi, sulle dichiarazioni di consistenza economica
e patrimoniale fornite dagli utenti dei servizi, in particolare l’ISEE e concorre alla perequazione nella misura in cui si propone di far accedere ai servizi in modo
agevolato solo coloro che versano in effettivo stato di bisogno.
Continua proficuamente la collaborazione tra il Comune di Milano e l’Agenzia delle Entrate, Uffici del Territorio i cui principali risultati sono stati nel tempo la
trattazione delle domande di voltura, l’aggiornamento della mappa catastale, l’attribuzione della rendita alle unità immobiliari che ne erano prive e l’apertura
dello Sportello Catastale Comunale, il recupero di planimetrie , il controllo dei classamenti ed infine la rilevazione e la risoluzione di grave forme sperequative
nell’attribuzione delle rendite catastali.
In virtù del protocollo di cooperazione esistente, e vista anche la previsione esplicita nelle norme, L’Agenzia e il Comune , nella prospettiva della riforma degli
estimi, saranno impegnati prioritariamente nel 2016 nel miglioramento della qualità dei dati catastali, mediante allineamento dei dati tra il catasto terreni ed il
catasto fabbricati e mediante il confronto con le banche dati comunali anagrafiche, di stato civile, dei tributi, dell’edilizia privata, della toponomastica, ecc..
In questa fase di riforma degli estimi il ruolo di affiancamento tra Agenzia delle Entrate, Uffici del Territorio e i Enti locali diventa strategico e si rende
conseguentemente necessario definire e sperimentare nuove modalità di controllo e di aggiornamento dei dati catastali che superino il netto riparto di competenze
tra i due Enti nell’ottica della semplificazione e dell’efficienza amministrativa.
Il Comune, che ha anche realizzato un’analisi dello scostamento tra valori catastali e valori di mercato, evidenziando le già note sperequazioni di rendita tra
immobili di diverse zone comunali, coopererà con l’Agenzia nell’ottica di procedere congiuntamente ad identificare i parametri migliori per una riforma degli
estimi catastali equa e perequata.
Il Servizio Occupazione Suolo Pubblico, continuerà il processo di rinnovamento/semplificazione di procedure e di informatizzazione iniziato da tempo.
Il Servizio è fortemente impegnato nell’obiettivo di implementare un sistema informatico per la gestione unificata delle autorizzazioni/concessioni di Suolo
Pubblico per tutte le fattispecie regolamentate e previste, anche se gestite alla competenza di Settori diversi dell’Amministrazione Comunale .
Questo obiettivo segue alla decisione dell’Amministrazione Comunale di razionalizzazione del Servizio Occupazione Suolo e alla creazione del c.d. Punto Unico
d’Ingresso.
L’evento EXPO ha poi determinato l’Amministrazione a far completare lo sviluppo dell’applicativo con un’area dedicata a concessioni e autorizzazioni per
Manifestazioni Complesse multi settoriali, con gestione di tutti i procedimenti collegati (Pubblicità, Licenza Commerciale, CCV, ecc.).
Il progetto si pone quindi come obiettivi la semplificazione, il recupero di efficienza, la trasparenza totale dell’azione amministrativa, il coordinamento delle
azioni di uffici appartenenti a diverse unità operative, la totale informazione simultanea di tutti i partecipanti/interessati, la dematerializzazione dei documenti, le
statistiche e il controllo del consumo del territorio; la gestione puntuale della contabilità e della riscossione, la semplificazione dei pagamenti, l’archivio digitale
di immagini per la gestione dei verbali nel caso di abusivismo, le proiezioni e pianificazioni di bilancio; gli scadenzari riportanti le liste di procedimenti che
hanno superato il tempo di sosta accettabile nel proprio stato di avanzamento.
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L’ attività del SIT prosegue con un maggiore grado di cooperazione tra sistemi informatici interni e con proposte innovative che hanno come obiettivo il recupero
di entrate per l’ampliamento dei servizi erogati. E’ in corso di pubblicazione il geoportale e il gestionale SIT. Quest’ultimo consente la creazione di applicazione
web geografiche con un’organizzazione di utenti, gruppi, dati e funzionalità. E’ stato avviato il supporto al progetto pilota sulla ricostruzione virtuale dell’edificio
tributario per la verifica delle congruità informative presenti nelle diverse banche dati dell’Amministrazione. Tra queste proposte degna di nota è quella di offrire
a titolo oneroso ai diversi soggetti interessati il servizio di georeferenziazione dei numeri civici .
L’attribuzione dei civici a negozi e passi carrai è invece un importante obiettivo di miglioramento della localizzazione dei luoghi che sarà posto a vantaggio di
tutti, visto che la maggior parte delle istruttorie amministrative si riferisce anche ad un oggetto o ad un luogo oggi descritto in modo approssimativo, proprio per
l’assenza della numerazione civica.
La legge di stabilità per il 2015 ha previsto l’ennesima proroga delle attività di Equitalia S.p.A. fino al 31.12.2015; da tale data Equitalia e le società da essa
partecipate cesseranno di effettuare, “le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle società da essi partecipate” e i comuni effettueranno la riscossione diretta delle loro entrate tributarie e patrimoniali, e “anche la riscossione
coattiva delle proprie entrate”. Il Comune ha anticipato la previsione normativa con la creazione del Settore Servizi di Riscossione (novembre 2013) e con
l’approvazione del regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali, approvato con Delibera n. 3375 del 7/7/2014 ed entrato in vigore il 1
ottobre 2014. In base alla nuova organizzazione e al citato regolamento l’Amministrazione ha inteso esercitare la riscossione volontaria e coattiva in forma diretta
anche prima della scadenza della suddetta nuova proroga. Dal punto di vista contenutistico il regolamento si pone come una fonte regolamentare sintetica ed
essenziale, dovendo limitarsi a colmare gli spazi che la normativa statale rimette all’autonomia locale, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, perseguendo i
principi di efficienza, semplificazione , equità ed economicità dell’azione amministrativa.
Alcuni punti salienti del regolamento:
a) individuazione di un unico responsabile del procedimento di riscossione, che esercita le funzioni tipiche dell’ufficiale della riscossione e adotta tutti i
provvedimenti finalizzati al recupero dei crediti dell’Ente;
b) individuazioni di importi minimi, sia per le entrate patrimoniali che per quelle tributarie, al di sotto dei quali l’esercizio delle azioni cautelari ed esecutive
non risulta economicamente sostenibile, fermo restando ovviamente l’obbligatorietà di accorpare tutte le partite debitorie facenti capo a un stesso soggetto
debitore in modo da razionalizzare i costi e rendere efficiente l’azione di recupero del dovuto
c) attribuzione alla Giunta Comunale della competenza ad individuare periodicamente i criteri per l’accesso alla maggiore rateazione e alla sospensione per un
periodo determinato della procedura esecutiva, sulla base di indicatori reddituali e patrimoniali oggettivi;
d) introduzione di strumenti moderni ed efficienti per l’invio di comunicazioni ai debitori, quali la PEC e la PEO;
e) possibilità di esercitare direttamente l’attività di riscossione coattiva anche per conto di società interamente partecipate dal Comune di Milano, previa
formalizzazione di appositi protocolli di intesa;
f) possibilità di avvalersi della cessione dei crediti pro-soluto, in favore di soggetti individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica, in base a indirizzi
emanati dalla Giunta Comunale per l’individuazione dei crediti che presentino caratteristiche di difficile o antieconomica esigibilità.
Nel corso del 2014 è stato inoltre pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla riscossione volontaria e coattiva. La gara è stata
impugnata da Equitalia Nord S.p.A. avanti al TAR Lombardia, che in fase cautelare ne ha sospeso l’esecuzione. Il Comune ha impugnato l’ordinanza del TAR
Lombardia avanti al Consiglio di Stato, ottenendone l’annullamento. Nel mese di febbraio 2015 pertanto è stato dato avvio alle prestazioni contrattuali con il
fornitore in pendenza di stipulazione del contratto. Attualmente il giudizio di merito è ancora incorso, e anzi Equitalia Nord S.p.A. con motivi aggiunti ha
nuovamente chiesto al TAR Lombardia la sospensiva degli atti successivi a quelli precedentemente impugnati.
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Nel 2015 il Settore Servizi di Riscossione sta procedendo al consolidamento della gestione della riscossione delle entrate già prese in carico (entrate tributarie e
sanzioni al CDS e Regolamenti Comunali) e alla presa in carico di nuove entrate (soprattutto nell’ambito delle c.d. “entrate diverse” da quelle tributarie e
sanzionatorie, come le entrate afferenti alla direzioni Tecnica, Casa, Educazione e gestione patrimonio immobiliare affidato a MM S.p.A.).
Su fronte delle entrate tributarie sono stati gestiti i seguenti cespiti:
- TARSU 2012 (avvisi bonari, solleciti, accertamenti e ingiunzioni, oltre ai ruoli suppletivi);
- TARES 2013 (avvisi bonari, solleciti e conguagli, oltre ai ruoli suppletivi);
- TARI 2014 e 2015 (avvisi bonari e solleciti);
- ICI (accertamenti e ingiunzioni);
- COSAP (con TARSU-G, TARES-G, TARI-G) dal 2008 al 2015 (avvisi bonari, solleciti, comunicazioni legge 228, ingiunzioni)
- ICP 2010/2011/2012 (accertamenti e ingiunzioni)
Sul versante delle entrate da sanzioni amministrative sono stati gestiti i seguenti cespiti:
- Sanzioni CdS (dal IV trim. 2011 al 2013) con solleciti, comunicazioni legge 228 e ingiunzioni;
- Violazioni ai Regolamenti Comunali dal 2008 al 2013, con solleciti, comunicazioni legge 228 e ingiunzioni.
Per quanto riguarda le entrate diverse sono stati gestiti i seguenti cespiti:
- DC CASA (affitti e spese condominiali 2011 – 2012 - 2013) con ingiunzioni;
- Refezione Scolastica (2008 – 2011) con solleciti;
- Diritti di notificazione dei Messi Comunali (2008 – 2009) con avvisi bonari inviati via PEC;
- Esecuzione sentenze (2011 – 2014);
- Installazione numeri civici (2008 – 2014) con solleciti.
Sono state inoltre avviate in forma sperimentale l’attività di recupero dei crediti (soprattutto su sentenza e in materia di occupazioni abusive COSAP) attraverso il
pignoramento presso terzi diretto verso la banca del debitore, con ottimi risultati in termini di rendimento.
All’inizio del 2015 sono state stipulate specifiche convenzioni con ACI – PRA per l’avvio delle procedure cautelari con fermo amministrativo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1203 del 3 luglio 2015 sono stati puntualmente definiti i costi dell’attività di riscossione da porre in carico ai debitori,
attraverso un’approfondita analisi dei costi di gestione dell’attività del Settore.
Il D. Lgs n. 231/2007, attuativo delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, ha introdotto nell’ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio e
in particolare all’art. 41 ha disciplinato la segnalazione di operazioni effettuate al sospetto scopo di riciclare denaro frutto di proventi illeciti. Il Comune, quale
ente destinatario delle suddette norme, è dunque tenuto a segnalare le attività e i fatti rilevanti che potrebbero costituire tale fattispecie, alla Unità di
Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia, istituita ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. Tale Unità ha il compito di svolgere l'analisi finanziaria
delle operazioni sospette e di approfondire le connesse ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine la UIF può acquisire dai soggetti tenuti alle
segnalazioni anche ulteriori informazioni che risultino necessarie ai fini antiriciclaggio. Ad oggi solo il Comune di Milano è il primo ed unico ente locale ad
essersi dotato di una propria struttura finalizzata ad effettuare le segnalazioni, per impulso della Commissione Antimafia presso il Consiglio Comunale: con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 892/2013 è stato deciso lo sviluppo del cosiddetto Progetto antiriciclaggio ovvero l’ideazione e sviluppo di un modello
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gestionale in grado di incrociare una serie di dati, in possesso dell’Ente o provenienti dall’Agenzia delle Entrate o da altre P.A., al fine di ottenere una serie di
indicatori idonei ad evidenziare i fattori di rischio. La medesima delibera ha altresì assegnato alla Direzione Entrate e Lotta all’Evasione l’attuazione e gestione
delle attività finalizzate ad individuare e segnalare alle autorità competenti, le attività e i fatti rilevati che potrebbero costituire sospetto di operazioni di
riciclaggio, attraverso l’esame dei dati a disposizione. Il gruppo di lavoro interno appositamente costituito, in coordinamento con la Direzione Centrale Sicurezza
Urbana e Coesione Sociale e le altre Direzioni a vario titolo interessate, ha già identificato un nucleo di eventuali possibili “indicatori di rischio”.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno realizzate le seguenti azioni che saranno poi sviluppate e dettagliate nel Piano degli Obiettivi:
Attività di contrasto all’evasione dei tributi locali e all’elusione come forma di perequazione
L’Amministrazione Comunale, già impegnata da tempo nelle attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione nell’ambito dei propri tributi ed imposte,
ha confermato il proprio impegno ed intende estendere e rafforzare la propria azione di controllo.
Contrastare l’evasione e l’elusione in tutte le sue forme è infatti il primo punto della perequazione fiscale e tributaria.
In quest’ottica, nei prossimi anni, le azioni di controllo saranno coordinate avviando forme di cooperazione tra le diverse direzioni, finalizzate ad escludere che la
necessaria separazione dei procedimenti costituisca strumento di evasione, di elusione, di improprio uso di servizi comunali a tariffe agevolate o di contribuzioni
ingiustificate.
In relazione ai tributi ICI/IMU e TARSU/TARES questo intervento si è concretizzato mediante l’individuazione del soggetto in grado di fornire un servizio
integrato di supporto all’Amministrazione che comprende anche il sostegno in tutte le fasi della riscossione diretta degli importi accertati, fino all’emissione
dell’ingiunzione di pagamento e alle conseguenti azioni cautelari e l’implementazione di servizi consulenziali rivolti alla cittadinanza.
In virtù dell’introduzione dei nuovi tributi TASI e TARI, rispettivamente in aggiunta e in sostituzione a quelli sopra citati, verranno poste in atto modalità
accertative volte a coinvolgere i coobbligati in solido, così come previsto dalla normativa, fin dalle prime fasi del contraddittorio.
Questa attività necessariamente viene accompagnata da un potenziamento di servizi di sportello, al fine di consentire ai contribuenti di agire in via preventiva
regolarizzando la propria posizione tributaria. Attraverso lo sportello è possibile presentare dichiarazioni e rettificare contestualmente i dati presenti nelle banche
dati dell’Ente, effettuare i corretti calcoli per il pagamento dei tributi patrimoniali, verificare l’esistenza di pendenze. Obiettivo dell’Amministrazione è mettere a
disposizione dei contribuenti, in piena trasparenza e sicurezza, le informazioni presenti nelle banche dati risultanti dalla lavorazione delle dichiarazioni presentate
e dai dati confluiti da altri soggetti che operano tramite scambio di flussi informativi, quali ad esempio l’Agenzia del territorio e anagrafe, al fine di consentire al
contribuente la piena visibilità della propria posizione tributaria e dei propri documenti di pagamento.
Cooperazione con l’AdE per la lotta all’evasione dei Tributi erariali
Nel corso del 2016 proseguirà l'attività di contrasto all'evasione erariale tramite segnalazioni qualificate che possano essere proficuamente inoltrate all'Agenzia
delle Entrate, alla luce dei nuovi orientamenti contenuti nella convenzione sottoscritta, anche al fine di contrastare l'effetto della legge di stabilità per il 2015, che
ha previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017 che la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione all'accertamento
dei tributi erariali, sia pari al 55% (per il triennio precedente tale quota era stata invece prevista nella misura del 100%).
Contrasto ai fenomeni di riciclaggio
Con Deliberazione di Giunta n. 962 del 9/5/2014, è stata approvata la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano e U.I.F., per disciplinare la
collaborazione e lo scambio informativo per l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. La delibera ha altresì approvato anche le linee di indirizzo per la
costituzione del Tavolo Tecnico Lombardia, finalizzato ad affrontare la tematica dell’antiriciclaggio in maniera condivisa tra le diverse istituzioni interessate,
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In data 23 giugno 2014 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo e successivamente la UIF ha inviato al Comune di Milano una prima bozza, relativa ai possibili
indicatori di anomalia per la pubblica amministrazione, con richiesta di analisi della stessa e di trasmissione delle osservazioni e suggerimenti ritenuti opportuni.
Si è pertanto provveduto a un primo esame del testo, nel mese di luglio 2014.
In attuazione delle linee guida previste nella citata delibera, con determinazione dirigenziale n. 71 del 17 settembre 2014 sono stati approvati la costituzione del
Tavolo Tecnico Lombardia e lo schema di atto di adesione al Tavolo, da far sottoscrivere ai soggetti partecipanti, tra cui rientrano anche comuni lombardi di
diverse dimensioni, segnalati da ANCI Lombardia e precisamente Corsico, Brescia, Pavia e Villasanta.
Il tavolo Tecnico Lombardia si è riunito tre volte ( in data 14 ottobre 2014, 28 novembre e 25 febbraio 2015) e le riunioni sono state dedicate
all’approfondimento della bozza elaborata dalla U.I.F e aggiornata in progress, relativa agli indicatori di anomalia per la pubblica amministrazione. In tali
occasioni la U.I.F. ha anche illustrato ai partecipanti, l’iter delle segnalazioni e la modalità per l’invio delle stesse, tramite apposita piattaforma informatica
messa a disposizione.
Si è ora in attesa del Decreto del Ministero dell’Interno di determinazione degli indicatori di anomalia, per la pubblica amministrazione, su proposta della
U.I.F., ai sensi dell’art 41 del Dlgs 231/2007, al fine di poter dar corso a tutte le attività necessaria al fine di organizzare l’attività di rilevazione, nelle diverse
Direzioni e Settori interessati, alla luce degli indicatori di anomalia che verranno approvati.
Nel frattempo si è già provveduto all’invio di alcune segnalazioni di operazioni sospette tramite l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla
U.I.F. stessa e nel corso del 2016 proseguirà l’attività di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio. Ciò presuppone una tipologia di attività accertativa
su banche dati analoga a quella svolta per l’attività di lotta all’evasione e che pertanto potrà condurre, in alcuni casi, ad effettuare contestualmente sia una
Segnalazione di operazioni sospette alla UIF che Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. Queste, se ritenute proficue, potranno comportare introiti
per l’Amministrazione.
Servizi di sportello
Nel corso del 2014 è stato implementato nella sede di via Larga un nuovo servizio di sportello denominato ZERO CARTA
L’Amministrazione ha avviato un’iniziativa di razionalizzazione degli sportelli di primo contatto con il Cittadino presso il salone di Via Larga n. 12, con
salvaguardia delle funzioni esistenti ed integrazione con quelle autorizzative, tributarie e di riscossione, con l’obiettivo anche di conseguire una migliore
automazione e semplificazione dei servizi di sportello e recapito avvisi. L’operatività di tali sportelli è inoltre orientata all’eliminazione progressiva del cartaceo,
mediante l’impiego di processi di dematerializzazione, gestione documentale, PEC e firma biometrica.
I principali sistemi applicativi in ambito all’iniziativa attivi sono : Nettuno: Sistema applicativo per la gestione dei tributi comunali ; GERI: Sistema applicativo
per riscossione dei tributi comunali; OSAPI : Sistema applicativo per la gestione dei tributi per l’occupazione del suolo pubblico; SIPO: Sistema Applicativo
dell’Anagrafe generale; Agenda per la prenotazione degli appuntamenti e Gestione sportello virtuale per video chiamate.
Il servizio al cittadino presso il Salone di via Larga si compone dalle seguenti tipologie e numero di sportelli: n. 27 sportelli di tipo Zero Carta DC ELE ; n. 4
sportelli di tipo Stato Civile; n. 3 sportelli di tipo Protocollo e Casa Comunale, oltre a ulteriori postazioni di back-office per il data entry, e la dematerializzazione.
Nell’ambito dei servizi del Salone è possibile la digitalizzazione dei documenti forniti del Cittadino, oltre che la stampa di documentazione creata
dall’Amministrazione, e si prevedono le seguenti nuove funzionalità: Possibilità di prenotazione di appuntamento con personale di sportello specialistico tramite
nuovo sistema applicativo agenda; erogazione del servizio di sportello specialistico tramite interazione remota audio/video; consegna dichiarazione e allegati allo
sportello con contestuale dematerializzazione e firma grafometrica su tavoletta del documento; possibilità di ritiro dichiarazione e allegati .
Dal 1 settembre 2014 è stato aperto al pubblico il nuovo servizio, con una capacità ricettiva di circa 2375 contribuenti alla settimana, sempre su appuntamento e
con un orario continuato dalle 8.40 alle 18.00, esteso anche al sabato mattina.
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Gli sportelli tributari sono collocati all’interno del progetto “zero carta” mediante il quale lo sportellista inserisce direttamente nel sistema le variazioni di dati
dichiarate dal contribuente, con generazione direttamente nel sistema della dichiarazione in formato digitale e firma su tavoletta grafometrica da parte del
dichiarante. Correlate ai servizi resi, sono state implementate nuove funzionalità; la prima riguarda la possibilità di prenotare gli appuntamenti con personale di
sportello specialistico tramite nuovo sistema applicativo agenda. Finora sono 36.573 i contribuenti ricevuti allo sportello, gestiti tramite appuntamenti prenotati
attraverso il sistema “agenda” in uso al contact center del Comune. Il modello “ZeroCarta” deve ora essere esteso anche agli sportelli della Riscossione, sempre
ubicati nel Salone Multiservizi di Via Larga 12, consentendo la generazione digitale delle istanze di rateazione e di sospensione della riscossione e la conseguente
firma del richiedente attraverso la tavoletta grafometrica. La pratica così inserita dovrà poi dare avvio ai processi conseguenti nel gestionale della Riscossione
GE.RI. (generazione e invio del provvedimento di concessione della rateazione e delle successive rate, con annessi documenti di pagamento, generazione e invio
del provvedimento di sospensione).
Anche la polifunzionalità degli sportelli dovrà essere implementata, consentendo una gestione più razionale dei flussi di utenza in relazione al periodo (scadenze
tributarie, emissioni massive di avvisi di pagamento, solleciti ingiunzioni). L’obiettivo è quindi quello di formare un contingente di personale assegnato al Front
Office in grado di gestire in primo livello le pratiche di consulenza sui tributi locali, le dichiarazioni di variazione/cessazione del tributo, le istanze di rateazione e
le istanze di sospensione.
Unitamente ai servizi di sportello fisico, vengono ulteriormente migliorati i servizi di sportello da remoto. Attraverso il sito del Comune, accedendo all’area
dedicata è ora possibile presentare le proprie dichiarazioni relative alla tributo sui rifiuti, verificare i propri immobili attivi, presentare la dichiarazione per
comunicare i dati catastali relativi agli immobili in tassa; effettuare i calcoli del dovuto a titolo di imposta patrimoniale con stampa del modello di pagamento
personalizzato, consultare dal “ fascicolo del cittadino” tutti i documenti fiscali inviati, accedere al motore di calcolo per l’imposta sulla pubblicità. Nuovi servizi
di sportello remoto verranno implementati per garantire al contribuente le possibilità di effettuare la gran parte delle operazioni direttamente on line, tramite
autenticazione forte, dal sito del Comune di Milano.
Contestualmente, verranno implementati servizi legati alla dematerializzazione degli atti pervenuti tramite posta e alla gestione automatica della posta certificata.
Attraverso l’utilizzo di processi di riconoscimento, verrà implementato un sistema in grado di interpretare il contenuto delle mail certificate per estrapolarne i
riferimenti necessari relativi al tributo e all’appartenenza ad una particolare categoria di documenti, al fine di indirizzarne la lavorazione.
Catasto
Nel 2016 oltre a proseguire l’attività ordinaria di controllo e di sportello catastale , ci si concentrerà in particolare sulle bonifiche della banca dati del catasto
anche lavorando sul confronto massivo di banche dati (in particolare del db tributi e dell’anagrafe) sulle volture catastali degli immobili attivi tutt’ora intestati a
soggetti deceduti.
Sit
Uno dei progetti più innovativi del 2016 è rappresentato dalla messa in esercizio del geoportale per l’erogazione di servizi geografici volti ai professionisti, alle
imprese e ai cittadini e alla contemporanea realizzazione e sviluppo di un gestionale (web app builder) per la gestione delle applicazioni geografiche dell’ente in
un’ottica di cooperazione ed interoperabilità applicativa. Ulteriore innovazione riguarda l’avvio sperimentale di una ricognizione delle tecnologie e delle
procedure in tema di informazione geografica nell’ambito della costituenda città metropolitana con il fine di creare una comunità tecnico specialistica e di
condividere esperienze, risorse e sviluppi nell'ottica del riuso tecnologico e della federazione applicativa ed informativa.
L’attribuzione dei civici a negozi e passi carrai sarà invece un importante obiettivo di miglioramento della localizzazione dei luoghi che sarà posto a vantaggio di
tutti, visto che la maggior parte delle istruttorie amministrative si riferisce anche ad un oggetto o ad un luogo oggi descritto in modo approssimativo, proprio per
l’assenza della numerazione civica sarà avviata la ricognizione e revisione della toponomastica dei cespiti immobiliari di proprietà comunale .
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Tributo sui rifiuti
Per quanto riguarda la Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu), prosegue l’attività accertativa degli uffici e l’attività volta a esaurire le emissioni relative agli anni
pregressi (conguagli, sgravi, solleciti, rimborsi), mentre prosegue e diventa sempre più rilevante l’attività gestionale relativa ai nuovi tributi sui rifiuti TARES e
TARI con le loro peculiarità e difficoltà legate
 alla valorizzazione dei componenti del nucleo familiare
 alla suddivisione delle utenze non domestiche in 30 categorie,
 alla peculiarità dell’accertamento e dell’introito da parte dell’ente della quota stato.
La riscossione del tributo sui rifiuti avviene su liquidazione da parte dell’ufficio, al fine di consentire una migliore ripartizione dei versamenti in corso d’anno;
viene prevista la possibilità di spedire ai contribuenti un avviso in acconto, rispetto al dovuto annuale, calcolato sulla base delle tariffe e delle agevolazioni
previste per l’anno precedente. A seguito dell’approvazione del piano tariffario e della definizione delle tariffe, a ciascun contribuente viene poi inviato un avviso
che tiene conto sia delle variazioni comunicate, sia degli importi già emessi/ versati.
Tributo patrimoniale ICI/IMU/TASI
Dal 2012 il tributo è stato sostituito dall’Imposta Municipale propria, nelle sue diverse versioni. Prosegue l’attività accertativa relativa alle annualità non ancora
prescritte, all’interno del più vasto programma di recupero di base imponibile e di fenomeni di evasione ed elusione tributaria. Accanto a questa, viene avviata
l’attività accertativa relativa ai nuovi tributi IMU, mini IMU e TASI ( nelle loro peculiarità relative in particolare agli immobili detenuti dagli Enti non
commerciali) e alla possibilità di potersi avvalere delle tre rate per il versamento previsto per le abitazioni principali, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
Per quanto riguarda la TASI occorre precisare che, allo stato attuale della normativa, non è fattivamente realizzabile l’invio di modelli precompilati al
contribuente. Il calcolo del tributo presuppone infatti sia l'allineamento in tempo reale con le banche dati esterne (p.es. compravendite, successioni), sia la
conoscenza di dati noti in effetti solo al contribuente (p. es. reddito imponibile ai fini della detrazione) o, addirittura, dipendenti da una sua scelta (p. es. pluralità
di unità pertinenziali, una sola delle quali è fiscalmente rilevante). Tale combinazione di variabili, unita all’elevato numero di contribuenti interessati, obbliga
l’Amministrazione ad attivarsi per fornire ai contribuenti una pluralità di strumenti mediante i quali disporre del calcolo del dovuto.
Il percorso più efficace è indubbiamente costituito dalla predisposizione di uno specifico portale di calcolo Tasi che consenta altresì la stampa del modello di
pagamento F24. L'accesso al portale eviterà al contribuente la necessità di richiedere preventivamente il calcolo del dovuto, consentirà allo stesso di effettuare un
calcolo guidato, visualizzando e, ove possibile, aggiornando le informazioni precaricate dalle banche dati di riferimento (catasto, anagrafe, ecc.). Considerato il
numero importante di accessi al portale di calcolo (oltre 275.000 visite nel 2014), viene aggiornato il portale di calcolo Tasi e IMU- Tale portale è:
 conosciuto e riconosciuto dai contribuenti, consente di arrivare alla stampa personalizzata del modello di pagamento F24
 consente di effettuare al contribuente un calcolo guidato, corretto e aggiornato visualizzando e le informazioni precaricate dalle banche dati di riferimento
(catasto)
 i casi non gestibili attraverso tale strumento potranno comunque essere gestiti dai servizi di sportello.
Imposta di soggiorno
Le tariffe dell’imposta di soggiorno non subiranno variazioni rispetto all’anno 2015 e resteranno invariate le agevolazioni già previste con il Regolamento, tra cui
si segnalano quelle a vantaggio del turismo congressuale, per permanenze di lunga durata. Per agevolare le strutture saranno apportati interventi migliorativi sul
sistema di registrazione dei dati relativi alla presente, rendendo il sistema più performante e più adeguato alle necessità di fornire il rendiconto contabile e poter
gestire la figura dell’Agente contabile di fatto direttamente sul portale. Le novità introdotte dalla nuova Legge regionale sul turismo, renderanno necessarie
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alcune riflessioni con particolare riferimento alle case e appartamenti per vacanza. Proseguirà l’attività di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa.
Prosegue inoltre l’attività accertativa relativa al controllo del riversamento nelle casse dell’ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta.
Su questo fronte verrà realizzata un’integrazione tra l’attività legata alla contestazione dei mancati riversamenti e degli obblighi previsti dal Regolamento, in
modo da poter quantificare direttamente il mancato introito e procedere con la notifica tempestiva delle diffide e delle ordinanze.
ISEE e INPS
Nel 2016 proseguirà l’attività di supporto alle direzioni per l’applicazione del nuovo ISEE.
In attuazione alla convenzione con INPS, saranno implementate le procedure per il monitoraggio degli accessi alle Banche dati INPS e per l’attivazione delle
credenziali. Saranno gestiti i processi per il rilascio e la revoca delle credenziali per l’accesso ai servizi INPS, in particolare ISEE, WISEE e GAPE, nonché si
attueranno tutte le fasi per l’avvio della cooperativa applicativa per consentire l’accesso ai dati di pertinenza attraverso il sistema pubblico di connettività (porta di
dominio).
Al fine di ottemperare alle disposizioni del DM 8 marzo 2013, che prevede la creazione della Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate, detenuta da INPS e
alla quale tutti gli enti erogatori delle stesse dovranno contribuire alla popolazione con i relativi dati, si provvederà alla creazione di un satellite in ACSOR per
raccogliere tutte le informazioni e i dati delle posizioni assistenziali presenti negli archivi dei diversi servizi erogatori di benefici e/o interventi.
Nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso alle banche dati, proseguirà l’attività di supporto alle Diverse Direzioni per la predisposizione della
nuova modulistica per l’accesso ai servizi al fine di rendere coerente l’accesso alle banche dati rispetto al controllo dei dati autocertificati.
Contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria
Dopo la progettazione e sperimentazione del DWH Acsor, sarà potenziata l’attività dei controlli puntuali sulle autocertificazioni rese dai cittadini per l’accesso a
servizi e benefici economici.
I controlli puntuali si concentreranno prevalentemente sulle situazioni di anomalia già individuate nei controlli massivi, con l’intento di addivenire anche al
recupero dell’entrata “evasa” in ragione dell’agevolazione concessa e non spettante.
Occupazione suolo pubblico
Nel corso del 2016 ci si propone di stabilizzare e implementare in modo diffuso OSAPI come sistema centralizzato di procedure condivise che si basa su
un’anagrafica comune dei soggetti richiedenti e si pone come piattaforma collaborativa.
Ogni procedimento viene tracciato dal momento in cui la richiesta viene accolta (protocollata) fino al momento della sua autorizzazione e del sopralluogo con cui
si chiude l’evento, gestendo anche la contabilità derivante dal rilascio delle concessioni di utilizzo del suolo.
Il sistema consente la gestione di procedimenti complessi che richiedono la partecipazione di molti soggetti con competenze differenti e consente di superare le
distanze logistiche con una gestione on line dei Pareri tra uffici e con conferenze o comitati on line.
La gestione del fascicolo dell’istruttoria, consultabile on line, elimina la duplicazione dei documenti e consente la massima trasparenza a tutti gli attori del
procedimento ed elimina o riduce sensibilmente costi di archivio e di stampa o riproduzione documentale.
L’accessibilità (anche da palmare) permette la fruizione delle informazioni poste nella banca dati da parte di tutti: Richiedente - Autorizzante - Controllore.
Ogni azione svolta viene tracciata e conservata permettendo di conoscere e ripercorrere, a posteriori, le scelte, le motivazioni, i tempi, i flussi.
Nel corso del 2016 si porterà a termine la messa a regime e in produzione dell’informatizzazione di alcuni processi/procedure riconducibili alle competenze
specifiche del Settore Pubblicità in materia di sanzioni amministrative per impiantistica pubblicitaria riscontrata abusiva nonché di autorizzazioni, sia temporanee
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che permanenti, ma anche in funzione di georeferenziazione cartografica dei circa 3.000 impianti di pubblica affissione da riportare sul portale istituzionale, tutto
ciò allo scopo di rendere più efficiente ed economica la gestione delle pratiche d’ufficio.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune
PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Per quanto attiene l’obiettivo strategico “Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano” , il Programma Operativo punta ad una più efficace
razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare non abitativo attraverso:




l’alienazione dei cespiti il cui mantenimento in mano pubblica non soddisfa gli scopi istituzionali dell’Ente, o che si configurano quali beni non direttamente
utilizzati né utilizzabili oppure beni le cui caratteristiche dimensionali, di ubicazione e stato di fatto rappresentano un onere per l’Amministrazione; la
permuta di beni comunali di scarsa rilevanza istituzionale con beni privati di interesse pubblico;
la messa a reddito alle condizioni economicamente più vantaggiose del patrimonio comunale non direttamente utilizzato dall’Ente, con particolare
riferimento agli immobili più prestigiosi e collocati nelle zone centrali;
la valorizzazione con finalità “sociali e culturali” del patrimonio comunale non utilizzato e/o fortemente degradato.

A fronte della conclamata crisi dei tradizionali meccanismi di finanziamento delle Pubbliche Amministrazioni, ci si deve necessariamente porre nella prospettiva
di perseguire politiche di ottimizzazione della gestione del patrimonio che siano in grado da un lato di evitare diseconomie di gestione e dall’altro di
massimizzarne il rendimento.
In particolare la gestione va riorganizzata così da produrre la massima redditività per gli immobili di pregio -collocati nelle aree più centrali della città - e per
quelli non necessari alle esigenze dell’Ente.
Gli immobili inutilizzati e/o fortemente degradati su cui l’Amministrazione non è in grado di intervenire con proprie risorse per la ristrutturazione, o per cui non
valuti necessaria e conveniente l’alienazione possono invece essere considerati strumento strategico per promuovere ricadute di carattere sociale e culturale
sulla città.
Con deliberazione 1978/2012 infatti la Giunta Comunale ha approvato nuovi criteri al fine di promuovere il riuso del patrimonio esistente non utilizzato per
l’attivazione di processi di crescita culturale, di sviluppo economico e di coesione sociale della città, con particolare attenzione alle zone più periferiche, dove è
forte la presenza dei quartieri ERP.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Di seguito i principali obiettivi e le conseguenti linee d’azione attraverso cui si svilupperà il programma operativo.
Valorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato
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Azioni:
a) Monitoraggio dei contratti onerosi in essere sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi di corresponsione dei canoni e oneri accessori ed
attuazione degli interventi per il recupero delle eventuali morosità;
b) rinegoziazione e attualizzazione delle condizioni economiche per i contratti in scadenza che prevedono la possibilità di rinnovo;
c) consolidamento delle azioni finalizzate alla liberazione di spazi occupati (attuando laddove possibile ricollocazione in altri sedi comunali degli inquilini
collocati negli immobili di maggior pregio al fine di una migliore valorizzazione del bene).
Valorizzazione attraverso nuove contrattualizzazioni
Azioni:
a) Messa a reddito degli spazi liberi all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II.
b) Razionalizzazione degli uffici comunali in Galleria e liberazione delle abitazioni nonché delle sedi di associazioni ancora ivi presenti, al fine di rendere
disponibili lotti di dimensioni e caratteristiche di maggiore interesse per il mercato.
c) Messa a reddito degli spazi liberi non interessati da progetti di utilizzo diretto dell’Amministrazione o di utilizzo per scopi sociali e culturali attraverso
locazioni/concessioni onerose , privilegiando gli usi commerciali
d) Predisposizione ed attuazione di procedure atte ad incrementare la partecipazione ai bandi di gara per l’assegnazione di beni liberi da mettere a reddito
e) Valorizzazione della Darsena attraverso la definizione di procedure atte a sviluppare il potenziale economico del bene
Nell’ambito dell’attività di contrattualizzazione sarà perseguito l’obiettivo di ottenere, dalla controparte, controprestazioni che non si limitino alla corresponsione
dei canoni di mercato ma che comprendano anche interventi di riqualificazione, anche a compensazione dei canoni esistenti.

Valorizzazione attraverso l’alienazione del patrimonio
Azioni :
a) Attività di alienazione in esecuzione dei Piani delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari già approvati (2015 e precedenti) ai valori periziati dal
Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree o dall’Agenzia delle Entrate, e attraverso procedure ad evidenza pubblica salve ipotesi specifiche di
trattativa privata diretta motivate.
b) Attività di conferimento ad MM spa degli immobili già in loro uso, non necessari ma funzionali all’esercizio e alle attività connesse alla gestione del servizio
idrico.

Valorizzazione degli spazi di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti sociali e culturali
Azioni :
a) Attivazione di avvisi pubblici per l’assegnazione di grandi spazi inutilizzati e da recuperare;
b) Attivazione di avvisi pubblici per l’assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici da parte di Associazioni senza fini di lucro con
particolare riguardo agli spazi non abitativi collocati nei contesti di Edilizia Residenziale Pubblica
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c) Attivazione di iniziative finalizzate all’assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria e per altri
progetti aventi finalità sociale

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
La coerenza dei contenuti del programma con i Piani Regionali e con gli strumenti di programmazione dell’Ente è assicurata dal fatto che essi da un lato
costituiscono attuazione dei programmi regionali, e dall’altro discendono direttamente dalle indicazioni programmatiche dell’Ente.
In particolare, i piani di alienazione degli immobili di erp -già approvati del Consiglio Comunale- sono autorizzati da deliberazioni di Giunta Regionale ai sensi
della legge 27/2009 ( DGR N. IX /2070 del 28/7/2011, DGR N. IX 3696/ del 2/7/2012, DGR X/2166 del 18/7/2014).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office
utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano
PROGRAMMAOPERATIVO: Servizi al cittadino (anagrafe, stato civile, ecc.)
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Anche nei prossimi anni verranno realizzate azioni di modernizzazione e miglioramento dei Servizi di Front Office, in attuazione delle linee di indirizzo che
verranno assunte dall’Amministrazione. Infatti, ad oggi sono state individuate e avviate una serie di azioni, afferenti l’organizzazione e la dotazione strumentale
del Front Office, nonché l’implementazione tecnologica delle procedure interne del Back Office, con la finalità di migliorare il rapporto tra l’Utenza e i Servizi
nello spirito di una ottimale gestione del tempo (sia di attesa che di espletamento delle pratiche), dell’accoglienza dei luoghi, di ampliamento dell’offerta di canali
d’accesso, di aumento della produttività interna e della qualità del lavoro. Gli interventi progettati sono caratterizzati da una prospettiva pluriennale. Il rapporto
tra Cittadini e Servizi (sia di Front Office che di Back Office) presenta i seguenti elementi di sviluppo:
1) gestione del tempo (di attesa, di risultato);
2) comfort dei luoghi;
3) qualità dell’accoglienza, sia dal punto di vista della relazione che della competenza;
4) facilità di accesso al servizio desiderato (multicanalità, adeguamento degli orari ai tempi della Città);
5) innovazione tecnologica dei processi finalizzata all’abbattimento dei tempi e dei costi.
L’erogazione di servizi al cittadino attualmente è caratterizzata da una forte spinta all’innovazione tecnologica: pur continuando a sussistere servizi che
necessitano della presenza fisica dell’interessato allo sportello (es. carta di identità, autenticazioni di firma), è già oggi possibile ricevere certificati anagrafici
attraverso i servizi on line del sito del Comune di Milano e inoltrare domande di cambio di residenza e cambio di indirizzo via e-mail. E’ inoltre necessario fare
fronte alla costante diminuzione di risorse umane in organico aumentando l’efficienza dell’azione attraverso la leva tecnologica e dell’innovazione. Nel corso del
presente mandato, si è implementato e si sta continuando a sviluppare una serie di iniziative finalizzate al miglioramento generale del livello di servizio erogato.
Sul fronte dell’innovazione tecnologica le iniziative in corso di sviluppo e consolidamento sono:
1. Implementazione di e-form nei servizi on line con autenticazione “forte” sul sito istituzionale (cambi di residenza e indirizzo, iscrizione all’albo scrutatori)
2. Estensione dell’agenda elettronica per la prenotazione dei servizi
3. Implementazione di un sistema di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. e i gestori di pubblico
servizio
4. Pubblicazione open data relativi agli Oggetti Rinvenuti per lo sviluppo di applicazioni smart di terze parti
5. Dematerializzazione delle pratiche e dei fascicoli
Sul fronte del capitale umano e del patrimonio le iniziative in corso di sviluppo sono:
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1. Prosecuzione nella realizzazione di un piano di formazione specifico sul personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto diretto con il
pubblico e la gestione dei conflitti
2. Prosecuzione del piano di ristrutturazione e restyling delle sedi anagrafiche decentrate, in armonia con il Piano Triennale delle Opere
3. Ampliamento dell’offerta di sedi per le celebrazioni dei matrimoni civili nelle Zone di Decentramento
Le iniziative di sviluppo sopra indicate, terranno conto delle modifiche dello Statuto Comunale in ottica Municipalità e del conseguente nuovo Regolamento dei
Municipi

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nell’ambito delle linee programmatiche sopra evidenziate si rende necessario porre in essere le seguenti azioni, da far confluire nel Piano degli Obiettivi:
1.
2.

Dematerializzazione del fascicolo elettorale: strutturare il Content Manager in uso al Settore Servizi al Cittadino e modificare le transazioni SIPO al fine di
creare, a partire dalla leva elettorale del secondo semestre 2015, il fascicolo elettronico dell’elettore per tutte le nuove posizioni di iscrivendi nelle liste
elettorali
Inserimento nuovi processi sulla piattaforma SemplificaMI: mappare e inserire sulla piattaforma SemplificaMI nuovi processi di workflow consistenti in
- annotazioni e comunicazioni di matrimonio
- Annotazioni e comunicazioni di decesso
- Flusso separazioni e divorzi davanti all’avvocato
- flusso separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile)

3.

Attuazione protocollo Regione Lombardia per la ricezione delle dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi in occasione del rilascio della carta di
identità: implementare e mettere in esercizio la procedura di registrazione delle dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione degli organi presso lo
sportello anagrafico, in occasione del rinnovo della carta di identità, con collegamento diretto al Sistema Nazionale dei Trapianti

4.

Realizzazione di e-form per la dichiarazione di cambio di residenza o indirizzo e per l’iscrizione all’albo degli scrutatori: attualmente è possibile inviare le
dichiarazioni di cambio di residenza/indirizzo e le domande di iscrizione e cancellazione dall’albo degli scrutatori via email, allegando la copia del
documento di identità. Sfruttando lo strato applicativo di autenticazione “forte” sul portale istituzionale del Comune di Milano, si implementeranno i relativi
e-form con tutti i campi necessari da compilare a cura dell’utente e con la possibilità di allegare documenti, in modo da poter introitare direttamente le
pratiche, con dati strutturati, nell’applicativo SIPO per la successiva trattazione.

5.

Gestione informatizzata richieste estratti ordine dei notai: la Convenzione stipulata con l’Ordine dei Notai prevede l’estensione dell’accesso alla
certificazione on line anche per gli estratti di Stato Civile. Poiché l’estratto non è mai rilasciabile automaticamente dal sistema, ma è sempre necessario
l’intervento dell’operatore, si implementerà un sistema di interscambio tra Notai e Stato Civile per la ricezione delle richieste di estratti di atti dello Stato
Civile, con successivo rilascio dell’estratto in formato PDF digitalmente firmato dall’Ufficialo di Stato Civile e invio via PEC
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COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare i servizi Information and Communication Technology (ICT)
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi informativi
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
Domenico Semisa (Direttore del Settore Statistica)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma prevede lo sviluppo e la riorganizzazione dei sistemi di front end per la presentazione delle pratiche per le attività produttive.
Si prevede di introdurre un solo punto di registrazione e autenticazione dell’Impresa, semplificando la relazione con l’Amministrazione e velocizzando i processi.
Il sistema applicativo di back office per lo svolgimento dell’iter procedurale viene potenziato in relazione alla automazione svolta nella presentazione automatica
della pratica.
Per quanto attiene lo Sviluppo del sistema-dati (Open Data e Sistema Statistico Integrato –SISI-) si prevede di realizzare:
Open Data
Coerentemente col progetto complessivo di ristrutturazione del sistema dei portali si prevede la realizzazione del nuovo sito Open Data come sito tematico
(sezione autonoma) del portale del Comune di Milano.
La realizzazione del nuovo sito si rende necessaria per la volontà di riunire in un unico sistema differenti siti di proprietà del Comune, sfruttando la nuova
tecnologia a disposizione dei portali, uniformando gli stili, e riducendo costi e rischi legati a vulnerabilità di sistemi poco evoluti. Il nuovo sito si basa infatti su
un sistema che offre funzionalità basilari simili a Joomla, motore del portale attuale, superandone i rischi di vulnerabilità, essendo caratterizzato da un livello di
sicurezza molto elevato e dal rispetto delle ultime specifiche richieste ai siti web. Tra queste si segnala il web responsive design, che impone un adattamento
automatico del contenuto di un sito ai differenti dispositivi e alle differenti risoluzioni esistenti. Il nuovo sistema dispone inoltre di funzionalità tipiche dei CMS,
con due interfacce utente, quella per i visitatori del sito internet e quella per i redattori che devono gestire i contenuti e offre inoltre la possibilità di integrare
funzionalità personalizzate realizzabili su richiesta.
Proseguirà, dal punto di vista dei contenuti, l’attività di ricerca di nuovi ambiti tematici da sviluppare, al fine di ampliare e diversificare l’offerta informativa e
arricchire con nuovi dataset il catalogo attuale. Proseguirà altresì l’aggiornamento e la revisione dell’esistente, anche nell’ottica della diffusione tramite il nuovo
portale e di un miglioramento qualitativo dei dati.
SISI
Dal punto di vista tecnologico, ai fini dell’adeguamento del sistema agli standard vigenti nel CdM, è stato avviato nel 2015 un progetto di rifacimento del sito. La
versione attuale del sistema Statistico Integrato si basa su un’architettura che utilizza Microsoft SQL Server e Access per i DBMS e un applicativo sviluppato in
ambiente IIS/ASP, con un’attività “manuale “ di caricamento dati nel sistema. La soluzione scelta prevede di:
 adottare una piattaforma tecnologica, in termini di sistema operativo, robusta e scalabile e in linea con gli standard del Comune di Milano;
 adottare standard applicativi e architetturali che permettano all’applicazione di essere manutenuta e di evolvere nel tempo;
 velocizzare le operazioni di data cleaning attraverso l’acquisizione di idonei strumenti
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 rendere il sistema maggiormente fruibile da parte degli utenti finali anche grazie a strumenti di data visualization e di business intelligence;
 dotarsi di tecnologie che consentano attività di Gestione dei Dati Integrata (SAS Data Quality)
Operativamente si prevede il passaggio alla piattaforma DBMS Oracle e la sostituzione delle attuali componenti applicative con un ambiente SAS/Visual
Analytics.
Parallelamente, dal punto di vista dei contenuti, procede l’attività di ampliamento dell’offerta informativa e del popolamento del sistema con nuovi dati: è
prevista la creazione di una nuova sezione dedicata alla pubblicazione dei dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011, corredata di grafici e
indicatori, anche nell’ottica di confronti territoriali e temporali. Prosegue inoltre l’attività di aggiornamento dell’esistente e la standardizzazione dei metadati. È in
corso l’analisi di soluzioni efficaci per il miglioramento dell’interfaccia utente al fine di rendere la consultazione del patrimonio informativo più semplice e
intuitiva, anche tramite report e strumenti di data visualization. Tali attività, legate alle funzionalità del nuovo applicativo, proseguiranno nei prossimi anni per
rispondere alle nuove esigenze comunicative e/o tecnologiche e proseguire nel processo di divulgazione dei dati sulla città e nella diffusione della cultura
statistica.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le finalità che si prevede di conseguire sono così sintetizzabili:
1. fornire un efficiente supporto al lavoro delle imprese nella presentazione di pratiche;
2. Integrazione e interoperabilità applicativa tra il Front End Suap e Sistema dei Portale
3. integrare le funzionalità di Sportello SUAP con le attività di back office degli uffici dell’Amministrazione;
4. potenziare e velocizzare le funzioni di gestione delle pratiche;
5. trasparenza organizzativa nelle competenze e nelle responsabilità;
La finalità, sia per il portale Open Data che per SISI, risponde ad una duplice necessità: da un lato l’adeguamento tecnologico agli standard in uso al Comune,
dall’altro consentire una maggior fruibilità del dato al pubblico (cittadini, imprese, istituti di ricerca, enti e istituzioni) tramite interfacce che consentano una
navigazione e una ricerca dei dati più agevole e immediata.
Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema Open Data, le azioni da realizzare si possono riferire a:
 consolidamento delle componenti della catena del valore dei dati pubblici massimizzando le opportunità di utilizzo e il rendimento del patrimonio
informativo;
 mantenimento del gruppo di lavoro congiunto Direzione Sistemi Informativi – Settore Statistica, con operatività definita secondo i rispettivi obiettivi e
funzioni strategiche;
 diffusione della cultura degli open data all'interno dell'Ente con un crescente coinvolgimento delle Direzioni Centrali;
 partecipazione, attraverso ANCI, al gruppo di lavoro sul consolidamento delle Linee Guida e dell’Agenda italiana degli Open Data.
 analisi delle possibili soluzioni innovative per le procedure di acquisizione dati;
 adeguamento delle strutture di dati ai fini della produzione di web services.
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Relativamente a SISI il mantenimento/miglioramento di un sistema di diffusione dati mirato a una agevole fruizione del patrimonio statistico da parte di tutti i
soggetti interessati passa attraverso le seguenti azioni:
 consolidamento dei flussi di dati in entrata e attivazione nuovi canali
 analisi delle potenzialità del nuovo strumento SAS-VA al fine di adottare le soluzioni più efficaci dal punto di vista della leggibilità e interrogabilità dei dati
 miglioramento del sistema di metadatazione

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Estendere la rete WiFi nella città
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi tecnologici
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Al fine di garantire uno sviluppo del sistema tecnologico della città si ritiene di estendere la rete Openwifimilano realizzata a partire dal 2012, incrementando il
numero di hotspot presenti sul territorio e favorendo la federazione con altre reti wifi pubbliche presenti sul territorio

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le principali azioni da intraprendere per la realizzazione del programma sono così sintetizzabili:
 Definizione della strategia da seguire nella realizzazione dei nuovi hotspotwifi;
 Reperimento dei fondi per la realizzazione e la gestione, sfruttando anche fondi messi a disposizione da altri enti;
 Studio del piano operativo di realizzazione;
 Definizione delle regole tecniche ed amministrative per la federazione con altri enti
 Implementazione tecnica delle federazioni
 Implementazione amministrativa delle federazioni

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per un’efficace comunicazione interna
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi di Comunicazione interna
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma include la totale digitalizzazione degli atti di liquidazione.
Sono incluse il potenziamento ed estensione delle funzionalità di firma elettronica qualificata.
Il processo di comunicazione e trasferimento atti tra unità organizzativa dell’Amministrazione sono automatizzate, semplificate e velocizzate.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le finalità che si prevede di conseguire sono così sintetizzabili:
1. Sviluppare target e indicatori di performance;
2. Rafforzare il monitoraggio del processo, diminuendo le possibilità di errore
3. Integrazione e interoperabilità applicativa tra la fatturazione elettronica e la liquidazione
4. Interfacciamento tra i sistemi contabili centrale e quelli delle diverse direzioni centrali
5. trasparenza organizzativa nelle competenze e nelle responsabilità

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per migliorare la
qualità dei servizi prestati
PROGRAMMAOPERATIVO: Strategie e controllo aziende partecipate
RESPONSABILE: Mariangela Rimoldi (Direttore Settore Strategie e Controllo Partecipate)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’Attenzione del Legislatore per la revisione della spesa pubblica e per l’uniformità virtuosa dei comportamenti da parte dell’intero Comparto Pubblico è diretta
anche a quegli Organismi Partecipati di cui la Amministrazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
I numerosi interventi normativi, insieme alle azioni anche ispettive degli Organi di Controllo (come la Corte dei Conti o la Ragioneria Generale dello Stato)
hanno via via sollecitato una maggiore responsabilità verso un servizio pubblico più concreto e meno costoso soprattutto – vista l’estensione del fenomeno - se
gestito “all’esterno” del Comune tramite organismi con identità separata, sia essa imprenditoriale o non.
La coerenza fra gli interventi ai vari livelli di governo richiede innanzi tutto che sia definito con chiarezza il perimetro del Gruppo formato dall’Amministrazione
Partecipante e dagli Organismi partecipati e, successivamente, che sia individuato un ambito di possibile omogeneizzazione così da realizzare degli interventi di
massima efficacia.
Il “Comune di Milano”, dopo aver sistematizzato a livello regolamentare le metodologie di individuazione degli Enti partecipati con rapporto di “controllo”,
intende individuare con chiarezza gli organismi che costituiscono il “gruppo degli Organismi partecipati”. A tal fine, dopo aver mappato nell’anno 2015 gli
Organismi partecipati direttamente sui quali è individuabile un rapporto di controllo dell’Amministrazione Comunale ai sensi dei Regolamenti adottati dal
Comune, si ritiene opportuna l’individuazione degli organismi a partecipazione Indiretta (ovvero, nel caso di organismi imprenditoriali, Società di Società) con
rapporto di controllo definibile “controllo in trasparenza”.
Inoltre, nel 2016 si procederà a valutare in modo interdisciplinare l’opportunità di una integrazione tra le società SEA S.p.A. e SACBO S.p.A. in termini di
impatto dell’integrazione sulla città e sul contesto economico dell’area di riferimento, oltre che per gli aspetti più strettamente economico-patrimoniali e legali.
Considerata la rilevanza che l’asset SEA ha non solo per il Comune di Milano, ma per tutto il vasto territorio interessato dal suo impatto, e considerato anche il
possibile impatto che tale integrazione potrebbe avere sul controllo della società da parte dell’ente, si è ritenuto che per fare tale valutazione interdisciplinare
fosse necessario un supporto di esperti di caratura internazionale. A tale scopo, pertanto, si è proceduto ad indire una gara pubblica, come previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 1609 del 18/09/2015.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’Obiettivo strategico teso ad assicurare la massima Trasparenza sugli Enti Partecipati e un monitoraggio adeguato in chiave di Anticorruzione, nel 2016 sarà
concretizzato con le seguenti azioni:
 Mappatura delle Società/Enti a cui il Comune di Milano partecipa indirettamente (con rapporto di controllo “in trasparenza”) attraverso le Società di cui
detiene direttamente quote di controllo;
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 Analisi e confronto dei Piani Anticorruzione adottati dalle Società in-house partecipate dall’ Amministrazione Comunale.
Nello specifico si prevedono le seguenti attività:
1) Mappatura delle Società Indirette: a partire dalle Società partecipate dal Comune di Milano in via diretta con quote di controllo, sarà definito un quadro
delle partecipazioni indirette di primo livello, con evidenziazione delle informazioni già previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 per le Società a diretta
partecipazione, ovvero: ragione sociale, misura della partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo
trattamento economico complessivo.
2) Analisi e confronto Piani Anticorruzione Società in-house:
Assunti i Piani Anticorruzione delle Società in-house nella loro ultima formulazione, saranno messi a confronto i contenuti di ognuno sia in rapporto fra loro
che in rapporto al Piano Anticorruzione adottato dal Comune di Milano, per quanto compatibile; dalla comparazione saranno evidenziate le migliori pratiche.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con l’art. 1. commi 611 e 612 della Legge 190/2014

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzazione dei costi di gestione

PROGRAMMAOPERATIVO: Acquisti di beni e servizi e servizi di facility
RESPONSABILI Domenico D’Amato (Direttore Centrale Risorse Umane e Servizi Generali)
Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere pubbliche e Centrale Unica Appalti)
Francesco Iaquinta (Direttore Settore Cittadella degli Archivi e Gestione documentale)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Per quanto attiene la razionalizzazione dei costi di gestione e le politiche di acquisto e fornitura (facility), proseguirà anche per il 2016 l’impegno ad ottimizzare
la gestione delle risorse umane ed economiche, salvaguardando la qualità dei servizi da assicurare. Si continuerà l’attività di spending review contemperando
obiettivi, servizi erogati nel contesto della valutazione e del rafforzamento del rapporto tra costi e benefici.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli obiettivi dell’anno 2016 saranno riferiti soprattutto al mantenimento del livello di efficienza ottenuto attraverso le azioni di razionalizzazione dei processi di
lavoro realizzati nel 2015.
In particolare si proseguirà nell’azione di modernizzazione e di manutenzione del parco automezzi di proprietà, attraverso nuovi acquisti e interventi di
manutenzione programmata che ne assicurino anche la compatibilità con le politiche ambientali. Occorre infatti rispondere alle esigenze rappresentate dalla
richiesta di nuovi mezzi da lavoro da parte delle Direzioni impegnate in attività operative e provvedere alla sostituzione di quelli ormai vetusti, la cui
manutenzione risulterebbe antieconomica ed il cui impatto ambientale risulta anche, di conseguenza, negativo a motivo delle inadeguate emissioni di gas di
scarico. Tale intervento comporterà risparmi nelle spese di manutenzioni ma anche i disservizi derivanti dai tempi di “fermo mezzo” dovuti agli altrimenti
complessi interventi manutentivi.
Proseguirà l’attività di razionalizzazione dell’utilizzo di arredi di uffici e servizi, attraverso la ricognizione e la ridistribuzione degli arredi sottoutilizzati. Tali
azioni permetteranno di soddisfare in parte la richiesta di arredi presso nuove sedi di lavoro, senza ricorrere all’acquisto ex novo degli stessi. Si tratta, infatti, di
proseguire la ricognizione e la ridistribuzione degli arredi sottoutilizzati presso uffici e servizi - avviata nel 2014 - che ha permesso di soddisfare parte dei bisogni
delle Direzioni, i quali altrimenti non avrebbero avuto risposta a motivo delle limitazioni di legge della spesa per l’acquisto di tali beni.
In tema di acquisti di beni e servizi sarà effettuato altresì il monitoraggio sulla diffusione dei modelli e della modulistica per l’acquisizione di beni e servizi
tramite il mercato elettronico. La diffusione degli acquisti di beni e servizi attraverso l’utilizzo del mercato elettronico costituisce un valido supporto decisionale,
efficiente ed aggiornato, per orientare l’azione amministrativa in materia di acquisti di beni e servizi in grado di garantire economie e riduzione della spesa.
Per quanto attiene la Cittadella degli Archivi, saranno realizzate le seguenti attività:
‐ Completamento del trasferimento dell’intero archivio delle Direzioni Tecnica e Sviluppo del Territorio da via Bernina/altre sedi alla Cittadella degli Archivi.
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‐
‐
‐

Implementazione dei processi integrati di dematerializzazione on demand dell’Archivio MM depositato presso Cittadella.
Integrazione dei sistemi informatici PEC Albo Pretorio e Protocollo Generale con installazione del nuovo “gestore documentale e indicizzazione archivio
Sindaco Aniasi 1968/1976.
Sinergia con le varie Direzioni per la realizzazione delle seguenti azioni:
‐ Ricongiungimento archivio bilanci 1884-1980 con sgombero spazi archivio via Pellico 16
‐ Ulteriori visite illustrative e momenti formativi per implementare ed efficientare le procedure di archiviazione con strutture esterne ed interne
all’amministrazione
‐ Prosecuzione della razionalizzazione e sgombero di spazi d’archivio presso varie sedi comunali.
‐ Sempre in tema di razionalizzazione e contenimento dei costi saranno poste in essere attività di sgombero e liberazione di spazi adibiti ad archivio con
conseguente riduzione delle spese di manutenzione/affitto.
‐ Verranno altresì implementate attività di digitalizzazione/ informatizzazione documentale con conseguente riduzione consistente dei consumi di carta e
della movimentazione con mezzi e uomini delle pratiche tra uffici.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle risorse umane
PROGRAMMAOPERATIVO: Organizzazione e sviluppo risorse umane
RESPONSABILE: Domenico D’Amato (Direttore Centrale Risorse Umane e Servizi Generali)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La valorizzazione delle risorse umane sarà finalizzata principalmente a contribuire, nel rispetto dei piani generali dell’Amministrazione e in continuità con gli
anni precedenti, all’ottimale erogazione dei servizi alla collettività: la razionalizzazione, la gestione e la valorizzazione delle risorse umane saranno attuate
attraverso la gestione di progetti di sviluppo organizzativo, l’attuazione di politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane, la pianificazione, la progettazione
e la gestione degli interventi formativi per il personale dell’Ente.
In particolare le attività che verranno sviluppate dalle diverse Unità Organizzative competenti possono essere così sintetizzate:
Organizzazione
Nel corso del 2015, nella prosecuzione delle azioni e dei progetti implementati in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco e con il Piano Generale di
Sviluppo dell’Ente 2011-2016, si è proceduto con il completamento di alcune modifiche organizzative di elevato impatto che hanno riguardato ambiti cruciali
dell’Amministrazione come le Politiche Sociali, la Cultura, l’area Tecnica e la gestione dei nuovi canali di comunicazione e dei reclami.
Il periodo 2016-2018 dovrà essere necessariamente distinto in due fasi temporali. Fino a giugno 2016, a conclusione dell’attuale mandato amministrativo, si
provvederà a consolidare il modello e a completare e portare a conclusione gli ultimi progetti e interventi aperti. A partire da giugno 2016 si avvierà una nuova
fase di studio e analisi orientata al nuovo modello organizzativo che necessariamente sarà implementato a partire dalle linee programmatiche del futuro Sindaco e
con il Piano Generale di Sviluppo dell’Ente 2016-2021
Qualità
Il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano ai requisiti delle Norme ISO 9001 e ISO 14001 si colloca
nella strategia di perseguire il miglioramento continuo dei servizi erogati per una maggiore soddisfazione dei cittadini.
Mantenere certificato il Sistema contribuisce a creare e diffondere nel personale:
un metodo di lavoro basato sui processi, sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sulla flessibilità e sulle evidenze;
la cultura del monitoraggio continuo delle performance dei processi per la verifica dei risultati ottenuti;
la consapevolezza di perseguire il miglioramento dei servizi attraverso l’analisi della misurazione degli indicatori di performance, di efficacia e/o efficienza
individuati per monitorare e tenere sotto controllo ciascun processo, nonché tramite l’attuazione delle azioni correttive e di miglioramento individuate.
Formazione
Nell’ambito dei cambiamenti organizzativi e procedurali che impattano sul Comune di Milano la formazione e l’aggiornamento continuano a rappresentare le
leve strategiche per migliorare le competenze e le abilità professionali degli individui e trovano fondamento in precise definizioni di obiettivi, in armonia con le
strategie di governo dell’organizzazione.
Nella dinamicità del contesto attuale, anche la formazione, al fine di favorire la diffusione della conoscenza, deve sviluppare metodologie didattiche,
privilegiando il taglio pratico e operativo dei corsi, favorendo la costituzione di laboratori intesi come situazione formativa operativa dove la competenza da
acquisire è il risultato di una pratica e di una riflessione, dove si ragiona e si apprende insieme. In quest’ottica, ulteriore significatività verrà attribuita a forme di
apprendimento non tradizionali acquisite nella pratica esperienziale in affiancamento o attraverso la partecipazione a gruppi interfunzionali.
Sviluppo Risorse Umane
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Il tema della mobilità interna rappresenta il nucleo fondante della mission della Direzione Risorse Umane, a sottolineare l’opportunità rappresentata dai processi
di mobilità del personale volti a coniugare lo sviluppo delle professionalità, delle aspettative e delle motivazioni dei singoli, da un lato, con le esigenze
dell’Organizzazione, dall’altro.
Si intende ampliare l’esperienza sperimentale del telelavoro all’interno dell’Amministrazione, rivolgendosi anche a nuove tipologie di dipendenti oltre a quelle
previste dalla sperimentazione già in atto, migliorando la modalità di attivazione.
Si intende promuovere un nuovo rapporto tra formazione e lavoro, anche attraverso la valorizzazione di tutte le esperienze, come lo stage e i tirocini workexperience, che consentono al giovane di capitalizzare le conoscenze acquisite e incrementare le competenze culturali e relazionali che accrescono la spendibilità
nel mercato del lavoro, ampliando, laddove possibile, tali offerte anche a persone over 50 che si trovano escluse dal mercato di lavoro. Garantire le condizioni per
accedere a percorsi di formazione permanente per tutti i cittadini è un presupposto necessario per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, oltre a
rappresentare un requisito per l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro.
Retribuzioni
La procedura relativa all’erogazione mensile di indennità ai dipendenti avviene tramite documentazione cartacea.
Tale procedura, essendo scarsamente informatizzata, prevede un’elevata presenza di documentazione cartacea con ripetute attività di data entry da parte dei
dipendenti sui sistemi utili all’inserimento del dato nei modelli contabili atti al pagamento.
Il programma operativo prevede la creazione di una funzionalità integrata nel sistema, da parte della Direzione Sistemi Informativi che fornisce l’indispensabile
supporto tecnico, che consenta direttamente agli staff delle Direzioni Centrali l’inserimento dei dati delle indennità nel sistema.
Previdenza
Gestione della banca dati previdenziale, con continua alimentazione della stessa, attraverso l’inserimento di tutte le informazioni previdenziali utili alla
definizione dell'anzianità contributiva di ogni singolo dipendente attualmente archiviati nel fascicolo previdenziale cartaceo.
Privacy
Proseguono le funzioni di coordinamento per le attività di interesse per l’intera amministrazione ai fini della gestione e dell’applicazione delle norme in materia
di protezione dei dati personali e degli indirizzi o delle linee guida del Garante per la privacy. In tale ambito rileva in particolare la funzione di consulenza e
supporto per la gestione delle relative attività, che richiedono una valutazione del rapporto tra privacy e normative settoriali, nel presupposto di assicurare la
tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati. In questa ottica l’applicazione della disciplina privacy si prefigura di valorizzare anche i progetti che
le Direzioni intendono realizzare e che implicano necessariamente il trattamento di dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili e giudiziari.
Proseguono altresì le funzioni di raccordo con tutte le Direzioni dell’ente per le attività di vigilanza e controllo sull’operato Responsabili esterni del trattamento
dei dati personali che rivestono tale ruolo in relazione a formali incarichi affidati ai sensi del Codice privacy.
Benessere organizzativo
Si sono avviate forme di collaborazione fra pubblico e privato nella condivisione di progetti di conciliazione vita-lavoro a favore del personale con figli minori
(Conciliacampus).
In collaborazione con il Datore di Lavoro si sta avviando un progetto di benessere lavorativo e prevenzione dei problemi posturali legati a specifiche mansioni
lavorative.
Si proseguirà nella promozione di forme di flessibilità lavorativa attraverso l’organizzazione della giornata del Lavoro-Agile e nell’erogazione di piccoli benefit
quali biglietti gratuiti per eventi diversi.
Gestione amministrativa Risorse Umane
Controllo delle problematiche connesse alla applicazione delle norme che regolano il salario accessorio, le prestazioni straordinarie, la produttività e le indennità
varie (rischio, disagio, ecc).
Gestione dei procedimenti per responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti dell’Ente.
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Contenzioso del lavoro
Monitoraggio generale delle controversie in materia di lavoro. Ricerca dottrinale, legislativa e giuridica.
Gestione del contenzioso del lavoro con riferimento, in particolare alla gestione del tentativo di conciliazione e dell’arbitrato, nonché nell’attività di supporto
all’azione della avvocatura Comunale ed agli altri Settori dell’Ente, rispetto ai ricorsi proposti in sede giurisdizionale e conseguente predisposizione degli atti
amministrativi inerenti le cause.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Da un lato l’'evoluzione istituzionale verso la Città Metropolitana, lo sviluppo di Milano come punto di riferimento nazionale ed internazionale con il continuo
svolgimento di eventi,; dall'altro, i processi di trasformazione urbana e la complessità della situazione e delle dinamiche economiche e sociali, indicano la priorità
da dare alla continuità dell'azione amministrativa, della gestione dei servizi pubblici e il perimetro di crescente complessità e difficoltà della relazione con
un'utenza estremamente differenziata. Va segnalato anche che quotidianamente bisogna rapportarsi a tensioni sociali di particolare momento.
In questa cornice si proseguirà il progressivo allineamento della contrattazione decentrata al contesto normativo di riferimento al fine di valorizzare il personale
interessato dalla evoluzione e dallo sviluppo dei servizi da erogare alla Città tenendo conto delle particolari condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro.
In generale, sarà perseguito il seguente obiettivo operativo “Sviluppo e consolidamento di nuovi modelli organizzativi e di gestione e supporto delle Risorse
Umane” da cui discenderanno i risultati per ciascuna Unità Organizzativa competente.
Di seguito le finalità generali che saranno attuate dalle diverse Unità Organizzative competenti :
Organizzazione
Fino a conclusione dell’attuale mandato Amministrativo la finalità sarà principalmente orientata al consolidamento dell’attuale modello organizzativo. A partire
dal giugno 2016, sarà necessario procedere allo sviluppo di un nuovo modello organizzativo che tenga conto degli indirizzi dettati sia dalle linee programmatiche
del futuro Sindaco che dal Piano Generale di Sviluppo dell’Ente 2016-2021
Qualità
Il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano è annualmente soggetto alla sorveglianza esterna della certificazione ai requisiti delle Norme
ISO 9001 e ISO 14001 da parte dell’Istituto di Certificazione aggiudicatario dell’appalto n. 20/2015 per il triennio 2015-2017: si metteranno in atto pertanto, in
coerenza con le riorganizzazioni periodiche della struttura organizzativa dell’Ente e con le innovazioni che saranno apportate all’erogazione dei servizi, tutte le
attività necessarie e previste dalle Norme ISO di riferimento per il mantenimento della conformità del Sistema, curando in particolar modo la revisione continua
dei processi operativi che stanno alla base dei servizi offerti ai cittadini.
Il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente continuerà, come previsto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (articoli 16 e 17), a contribuire al
miglioramento della gestione strategica dell’Amministrazione.
Infatti, quale strumento di supporto e integrativo a quelli prodotti dalle diverse unità organizzative coinvolte nei controlli interni, saranno somministrate, ai
settori/ servizi individuati per essere oggetto di controlli interni dalla Cabina di Regia (articolo 21 del citato Regolamento), specifiche check-list-qualità
finalizzate ad implementare e ad evidenziare le registrazioni raccolte, inserite nella reportistica comune alle diverse unità organizzative coinvolte, a supporto
dell’attività di verifica della qualità dei servizi erogati da tali settori / servizi.
Il mantenimento e l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità continuerà ad assicurare pertanto nel periodo 2016 – 2018 il processo di
cambiamento della cultura del lavoro attraverso il passaggio dall’operatività per funzioni a quella per processi coinvolgendo il personale responsabile delle
diverse attività nel percorso di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi in un’ottica di efficacia, di efficienza e di innovazione partecipata.
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Formazione
A partire dal 2016 si proseguirà nell’erogazione di iniziative specifiche di formazione finalizzate all’acquisizione di abilità manageriali, di maggiori capacità
organizzative, relazionali e comunicative, di gestione delle risorse umane e di lavoro in gruppo, continuando, parimenti, a garantire l’aggiornamento in materia
economico-finanziaria, e normativa.
Sinteticamente, le componenti di maggior rilievo ai fini della composizione dell’offerta formativa, saranno le seguenti:
 capacità e comportamenti organizzativi
 competenze manageriali
 efficacia organizzativa
 formazione al ruolo e competenze specifiche
Particolare attenzione, in continuità con le Policy già adottate, verrà posta agli interventi formativi realizzati e destinati a famiglie professionali coinvolte in
processi di mobilità interna per aiutare il personale coinvolto ad un cambio di paradigma, ad interpretare cioè la dinamica di cambiamento del proprio ruolo
organizzativo e professionale, nonché a ricercare soluzioni più efficaci in grado di ottimizzare le azioni poste in essere, in una prospettiva di sviluppo
professionale.
Sviluppo Risorse Umane
La mobilità interna proseguirà la sua attuazione ricercando, per quanto possibile, di coordinarla rispetto al Piano occupazionale, quale strumento per rispondere
alle diverse esigenze che emergono sia nelle fasi di organizzazione e programmazione dei servizi, sia di quelle che intervengono durante l’anno, nel corso della
gestione ed erogazione di questi ultimi.
Proseguirà, altresì, l’interdipendenza che sussiste tra la Mobilità Interna e i Piani di continuità, a sottolineare come le Iniziative strutturate di formazione e di
affiancamento idonee permettono il trasferimento delle conoscenze tra il personale e quindi una maggiore facilità nell’attualizzare mobilità interne.
L’implementazione di tirocini formativi e di orientamento e di altre opportunità formative e di cittadinanza attiva all’interno dell’Amministrazione avverrà
attraverso un consolidamento dei rapporti già esistenti con i soggetti promotori esterni, cercando di ampliare le opportunità.
Si cercherà anche, laddove possibile, di aumentare l’adesione a progetti regionali e nazionali che permettono, attraverso un cofinanziamento, di realizzare
percorsi strutturati e condivisi.
Verrà monitorato il percorso del telelavoro sperimentale per agevolare la fase di attivazione e per sviluppare eventualmente ulteriori esperienze che permettano di
migliorare la conciliazione vita lavoro nella vita dei dipendenti.
Retribuzioni
L’attività riferita allo sviluppo dei sistemi informativi ha evidenziato aree di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza ottenibili con interventi sui
processi delle attività mediante lo sviluppo di sistemi.
Gli ambiti di intervento sono necessariamente orientati alla informatizzazione delle attività necessarie a produrre una dematerializzazione delle procedure.
L’informatizzazione permetterebbe, inoltre, un notevole recupero nei costi e nei tempi sostenuti dall’amministrazione.
Occorre, pertanto, la creazione da parte della Direzione Sistemi Informativi di una funzionalità integrata nel sistema che consenta:
 alle altre direzioni il caricamento e il controllo del dato delle indennità sul sistema;
 l’ottimizzazione dell’intero processo e riduzione dei carichi di lavoro;
 riduzione dei margini di errore;
 possibilità di paperless;
Le procedure prevedono una adeguata formazione e il costante aggiornamento degli operatori coinvolti in tutte le Direzioni Centrali.
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Previdenza
Ottimizzazione, attraverso l’utilizzo di apposito supporto informatico, del processo di gestione delle informazioni previdenziali, nella prospettiva della
dematerializzazione del fascicolo previdenziale, miglioramento e velocizzazione delle informazioni ed atti previdenziali fornite ai dipendenti. E’ prevista la
successiva integrazione con l’applicativo di gestione del personale.
Privacy
Le attività di raccordo, supporto e consulenza in merito alla disciplina della protezione dei dati personali, tendono a garantire la corretta applicazione e l’uniforme
gestione delle operazioni di trattamento nei vari ambiti applicativi (es. comunicazione/diffusione dei dati, accesso alle informazioni, Responsabili esterni del
trattamento) anche attraverso l’esercizio di funzioni di presidio e di controllo sulla conformità alle relative disposizioni.
Benessere organizzativo
La risposta alle esigenze di conciliazione vita-lavoro prosegue, in collaborazione con aziende private, attraverso la realizzazione di campus per bambini, come
supporto al personale nella gestione familiare durante le giornate non festive di chiusura delle scuole.
Continua la promozione di forme di flessibilità oraria e organizzativa (lavoro agile) e proseguono le azioni per il benessere psico-fisico.
In collaborazione con il Datore di Lavoro si sta avviando un progetto finalizzato alla prevenzione dei problemi posturali per le categorie professionali a rischio.
Gestione amministrativa Risorse Umane
Ottimizzazione dell’erogazione dei servizi all’utenza implementando il ruolo consulenziale rispetto alle tematiche afferenti alla gestione delle risorse umane.
Sviluppo dei servizi di prossimità incardinati nelle Direzioni Centrali..
Contenzioso del lavoro
Ottimizzazione dell’erogazione dei servizi all’utenza implementando il ruolo consulenziale rispetto alle tematiche afferenti alla gestione dei contenziosi e alla
predisposizione di circolari e regolamenti al fine di attivare comportamenti virtuosi nella predisposizione degli atti, azione preventiva per la tendenziale riduzione
del contenzioso.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Comunicazione e trasparenza
PROGRAMMAOPERATIVO: Comunicazione (interna ed esterna)
RESPONSABILE: Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è rappresentato dalla comunicazione finalizzata alla trasparenza e alla conoscenza da parte dei cittadini dei servizi e delle iniziative dell’Ente. Per la
realizzazione del programma, si provvederà sia alla pubblicazione di informazioni/contenuti sul sito istituzionale dell’Amministrazione sia alla diffusione tramite
“media” di messaggi, servizi e campagne informative dell’Ente.
Elemento di garanzia di trasparenza e di trasversalità è l’attività di realizzazione e diffusione delle campagne e dei servizi dell’ente compresa la progettazione
grafica, il concept, la strategia di comunicazione e la gestione della pianificazione.
I programmi descritti, sono correlati ed affiancati da una politica di razionalizzazione dei costi di gestione, anche alla luce delle normative che impongono vincoli
alla spesa.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sul tema della comunicazione e della trasparenza le attività saranno finalizzate a diffondere la conoscenza dell'Amministrazione, della sua organizzazione, del
suo funzionamento e della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino la più ampia ed estesa gamma di informazioni. Ciò, in linea con la legislazione
nazionale in materia, avverrà principalmente attraverso il sito internet del Comune con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e facilmente fruibili i
contenuti, le normative e le strategie politiche dell’Ente in termini di servizi e di relazione con il cittadino. Questi obiettivi sono ulteriormente rafforzati dalla
reingegnerizzazione e dalla riprogettazione del sistema dei portali che implicano un miglioramento delle performances e di opportunità di comunicazione digitale.
Per quanto riguarda la pianificazione, le attività di acquisti media sono orientate alla ricerca di sempre migliori condizioni per rafforzare la funzionalità,
l’efficienza e l’economicità delle stesse. I vantaggi sono così sintetizzabili:
 la relazione costante da parte di un unico soggetto dell’Ente con i concessionari dei media consente di ottenere gli spazi migliori
 un servizio di supporto qualificato agli Assessorati nell’individuazione dei media più idonei rispetto al budget disponibile, alla campagna e al target da
raggiungere
 l’ampliamento della conoscenza dei media di settore per indirizzare le campagne verso gli strumenti più idonei.
Nell’ambito della comunicazione istituzionale si procederà a trasferire la sperimentazione avviata a modalità a regime della disponibilità degli spazi su impianti
digitali (schermi) posizionati in diversi luoghi della Città, in collaborazione con il Settore Pubblicità, per favorire e diffondere la conoscenza ai cittadini e city
users delle campagne istituzionali che raccontano la Città con le sue immagini più belle e i suoi servizi..

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Milano 2016 – Città Metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini
PROGRAMMAOPERATIVO: Decentramento e Città Metropolitana
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Dopo l’approvazione della Statuto della Città metropolitana e il passaggio al nuovo Ente, all’inizio del 2015, delle strutture, del personale, del patrimonio della
precedente Provincia di Milano, in base alla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Del Rio), l’Amministrazione ha avviato il percorso istituzionale per la revisione del
proprio Decentramento amministrativo verso la trasformazione nell’ottica delle Municipalità.
Il raggiungimento delle Municipalità è un obiettivo inserito nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, con una linea strategica dedicata denominata “Milano
2016 – Città metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini“, volta al rafforzamento dei poteri e competenze delle Zone fino alla costituzione dei
Municipi nel territorio cittadino entro i termini di mandato. Il conferimento di autonomia alle Zone di decentramento del Comune capoluogo, in coerenza con lo
Statuto del Comune di Milano (previsto nella legge n. 56/2014), è una delle tre condizioni per arrivare all’elezione diretta del Sindaco metropolitano e del
Consiglio metropolitano; le altre due condizioni sono:
 la costituzione di Zone omogenee di Comuni, volte a promuovere l’efficace coordinamento di politiche pubbliche;
 la promulgazione di specifica legge statale per l’effettuazione della consultazione elettorale.
La disposizione relativa all’autonomia costituisce ulteriore impulso per procedere nella direzione della costituzione dei Municipi con una trasformazione
significativa e opportuna, come segno di una incentivazione dello sviluppo di servizi di prossimità sul territorio. I Municipi saranno governati da istituzioni locali
in grado di rilevare in maniera più analitica i bisogni espressi dalla popolazione di riferimento e di poter conseguentemente rispondere in modo più consapevole e
mirato, all’interno di un quadro comunale di livelli minimi concordati di servizio. In tale quadro viene facilitata la partecipazione dei cittadini alla vita
istituzionale che permette nella fase di ascolto di recuperare osservazioni e proposte sulle tematiche gestionali demandate alle municipalità e,
contemporaneamente, consente di poter esercitare un controllo più diretto sulle attività dei propri rappresentanti e quindi di valutarne meglio l’operato. Con
pronunciamenti, mediante propri atti, i Consigli di Zona si sono espressi a favore dell’evoluzione verso le Municipalità, per le quali hanno prospettato un modello
di riferimento in cui fosse consistente l’attribuzione di funzioni assegnate, e la relativa collegata dotazione di risorse, umane e finanziarie.
L’istituzione delle Municipalità comporta una revisione normativa e regolamentare interna all’Ente, riguardante in primis lo Statuto, il Regolamento del
Decentramento e Regolamenti connessi, la definizione di una specifica procedura elettorale per l’elezione diretta del Presidente di Municipio e del Consiglio di
Municipio ad opera dei cittadini/e, sulla base della normativa applicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Contestualmente occorre favorire
le condizioni interne, di natura organizzativa, atte a supportare un effettivo cambiamento nell’erogazione dei servizi di prossimità, in modo da implementare la
nuova configurazione istituzionale nei meccanismi operativi dell’Ente, per ottenere miglior efficienza ed efficacia nei risultati, grazie ad un rapporto più stretto
col territorio. Si prefigura una nuova consiliatura di tipo costituente sul versante del decentramento municipale che, in ragione del completamento della procedura
istitutiva delle Municipalità entro il mandato, si faccia carico della conseguente parte attuativa, del relativo monitoraggio delle fasi d’implementazione,
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dell’ascolto della cittadinanza in merito ai processi attivati, dei possibili interventi di manutenzione sul piano realizzativo, nella consapevolezza della
significatività del cambiamento innestato.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il Consiglio comunale, tramite la costituzione di un gruppo di lavoro composto da consiglieri di maggioranza e minoranza e mirato alla ricerca di modifiche
condivise dello Statuto e dei Regolamenti, ha avviato il percorso di revisione. La struttura amministrativa, a questo riguardo, fornisce il supporto di elaborazione
tecnica. Le finalità che si intendono perseguire sono legate alla predisposizione delle condizioni, entro i termini di mandato, per l’elezione delle municipalità
contestualmente al rinnovo amministrativo nel 2016, per la successiva fase del processo realizzativo, con le azioni di seguito indicate:
‐
completamento della procedura di revisione dello Statuto comunale, nelle parti attinenti il Decentramento, con approvazione di provvedimento deliberativo
consiliare in tempo utile per le elezioni del 2016;
‐
predisposizione, a Statuto modificato, dell’aggiornamento del Regolamento del Decentramento, tramite una proposta deliberativa coerente con
l’impostazione statutaria approvata dal Consiglio comunale in chiave municipalità;
‐
adozione di un regolamento elettorale per l’elezione diretta del Presidente di Municipio e del Consiglio di Municipio, sulla base della normativa in vigore per
i comuni sopra i 15.000 abitanti;
‐
individuazione degli effetti riflessi dell’approvazione dello Statuto rispetto ai provvedimenti di rango regolamentare dell’Ente e attivazione per
l’armonizzazione relativa (ad esempio Regolamento di Contabilità e Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi);
‐
trasferimento delle funzioni attribuite ai Municipi, con le relative risorse, articolato per fasi d’implementazione gestionale, e relativo controllo dei processi
attuativi.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace
PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori e opere pubbliche
RESPONSABILI:

Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere pubbliche e Centrale Unica Appalti)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La principale funzione di questo programma è quella di garantire una efficace ed efficiente esecuzione dei lavori pubblici sia dal punto di vista dei tempi che dei
controlli.
Tra le principali azioni attraverso cui si svilupperà si evidenzia l’introduzione di strumenti e processi di controllo più incisivi per la fase esecutiva dei lavori
nonché la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione tali da garantire manufatti costruiti a piena regola d’arte, con qualità prestazionali sempre
migliorative, durevoli nel tempo, più confortevoli, nel rispetto dei nuovi principi contabili di Bilancio. A tal proposito si sta attuando una fusione tra gli strumenti
di controllo e normativi a disposizione dell’Amministrazione Comunale e quelli richiesti dal MEF per il controllo e il monitoraggio della spesa pubblica.
In funzione dell’evolversi del quadro normativo che prevede nel 2016 l’introduzione di un nuovo Codice dei Contratti si attueranno, soluzioni operative che, in
conformità alle disposizioni di legge vigenti, possano consentire l’efficientamento delle procedure di gara ed uno svolgimento in tempi rapidi, seguendo modalità
orientate in un’ottica di semplificazione e trasparenza.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tra i principali interventi che verranno realizzati nel triennio si evidenziano:
 cancellazione graffiti offensivi e ingiuriosi dai muri della città;
 posa di 800 nuovi portabiciclette;
 prosecuzione e incremento degli interventi di manutenzione stradale in tutta la città;
 realizzazione e monitoraggio interventi per la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico, socio assistenziale,
demaniale, residenziale, dell’Amministrazione;
 realizzazione di interventi di restauro, di riqualificazione e di ampliamento del patrimonio artistico e culturale del Comune di Milano
 interventi di messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione delle strutture cimiteriali;
 interventi per l' efficientamento energetico presso edifici comunali: installazione impianti sperimentali a led presso edifici comunali;
 coordinamento e programmazione degli interventi nei luoghi di lavoro, gestione delle attività di reporting con il servizio di prevenzione e protezione e
referenti 81 delle Direzioni Centrali
 abbattimento e ricostruzione di sei edifici scolastici cittadini, alcuni dei quali (tre) saranno realizzati con strutture in legno ad alta efficienza energetica.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le attività sono coerenti con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e gli altri strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

377.242.050,00
19.500.000,00
226.188.603,03
84.633.050,86
502.000.000,00
15.596.210,00

357.462.470,00
19.500.000,00
141.442.943,64
74.700.227,00
502.000.000,00
16.728.250,00

317.394.040,00
19.500.000,00
123.416.648,68
53.600.000,00
502.000.000,00
18.157.090,00

1.121.026.863,03

1.017.633.663,64

960.967.778,68

392.838.260,00
19.500.000,00
728.188.603,03
84.633.050,86

374.190.720,00
19.500.000,00
643.442.943,64
74.700.227,00

335.551.130,00
19.500.000,00
625.416.648,68
53.600.000,00

1.121.026.863,03

1.017.633.663,64

960.967.778,68

MISSIONE: Giustizia

L’art. 1 comma 526 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 ha previsto che a far tempo dal 1 settembre 2015 le spese obbligatorie per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari passassero dai Comuni al Ministero della Giustizia. Il passaggio è avvenuto attraverso il subentro del Ministero della Giustizia nei contratti in essere
fatta salva la facoltà di recesso da parte dello stesso Ministero.
La stessa norma specifica inoltre che non sono dovuti ai Comuni canoni in caso di locazione o comunque di utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a
sedi di Uffici Giudiziari e che anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuino a conservare tale
destinazione.
L’art. 21 quinquies della Legge 6 agosto 2015 n. 132 ha inteso individuare e gestire un periodo di accompagnamento tra il vecchio ed il nuovo regime di gestione
degli Uffici Giudiziari. La norma infatti consente agli Uffici Giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale, che opera presso gli Uffici Giudiziari,
nell’ambito delle attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria sulla base di una convenzione da stipularsi tra i Comuni e gli Uffici
Giudiziari previa autorizzazione del Ministero della Giustizia e predisposta nei limiti ed in applicazione di una convenzione quadro stipulata fra il Ministero ed
ANCI.
In data 27 agosto 2015 veniva sottoscritta la Convenzione Quadro fra il Ministero della Giustizia ed ANCI
In questo contesto gli Uffici Giudiziari milanesi prendevano contatto con l’Amministrazione per avanzare la richiesta di collaborazione nell’ambito della precitata
Convenzione Quadro. La richiesta veniva accolta dal Comune di Milano e pertanto si procedeva a stendere una bozza di convenzione con valenza sino al
31/12/2015 così come previsto dall’attuale normativa. La convenzione, che è stata condivisa favorevolmente da tutte le parti interessate, non è ancora stata
firmata in quanto non è stata pubblicata la tabella per la quantificazione dei corrispettivi prevista all’art. 3 della Convenzione Quadro.
A fini precauzionali, quindi, e perché la convenzione, qualora sottoscritta, possa far conto su stanziamenti in spesa su cui impegnare e pagare le spese, e
stanziamenti in entrata su cui accertare e incassare il rimborso da parte del Ministero, nel bilancio di previsione 2016-18 sono stati previsti in uscita ed in spesa
analoghi importi, come riportato nella seguente tabella.
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MISSIONE 2. GIUSTIZIA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

29.721.120,00
8.134.874,74
198.110,00

27.423.650,00
212.500,00

27.427.390,00
230.650,00

38.054.104,74

27.636.150,00

27.658.040,00

29.919.230,00
8.134.874,74
-

27.636.150,00
-

27.658.040,00
-

38.054.104,74

27.636.150,00

27.658.040,00

MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita, alla
presenza capillare e dinamica sul territorio milanese e al contrasto alla criminalità
PROGRAMMA OPERATIVO: Polizia locale e sicurezza urbana
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma mira da un lato a garantire costanti controlli di polizia stradale sui comportamenti più pericolosi per la circolazione e la mobilità o che creano
maggiori disagi e dall’altro a sviluppare ed assicurare la sicurezza urbana, intesa come rispetto delle regole, tutela dei beni comuni, contrasto ad ogni forma di
illegalità e a tutti i comportamenti che mettono a repentaglio la convivenza sociale e l’incolumità pubblica, anche attraverso sistemi di videosorveglianza.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio si prevede di realizzare le seguenti azioni/attività:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ottimizzazione degli interventi in materia di presidio del territorio, con particolare riferimento a:
 potenziamento delle attività di polizia stradale alla lotta al fenomeno della sosta abusiva con particolare riferimento alla sosta riservata alle categorie dei
più deboli;
 sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale (parchi, giardini, località storiche e commerciali o dove si svolge la cd movida), anche tramite il Servizio
delle Guardie Ecologiche Volontarie e soggetti competenti del terzo settore;
 lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale mediante l’implementazione dei controlli sui mercati settimanali scoperti e la realizzazione di attività
mirate alla lotta alla contraffazione;
Consolidamento del progetto dei Vigili di Quartiere tramite il proseguimento di attività legate alla prossimità;
Mantenimento delle attività di educazione stradale tramite la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione e alla sicurezza stradale (Ciak si guida –
Giffoni Esperience – Feste Educazione Stradale);
Semplificazione delle procedure interne della Direzione, mediante il coordinamento delle attività contabili –amministrative, logistico e tecnico-informatico;
il miglioramento organizzativo e funzionale dei servizi operativi (programmi gestionali per migliorare la gestione del personale e gestione amministrativa);
Miglioramento delle procedure e dei rapporti con l’utenza nell’ambito dei Servizi Procedure Sanzionatorie, Traffico e Rimozioni, anche con una migliore
organizzazione operativa (apertura nuovi sportelli; creazione di sportelli virtuali e dilazione degli orari di apertura al pubblico).
Implementazione tecnologie al fine della digitalizzazione operativa (tablet ecc.) ;
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7.

Sviluppo e consolidamento di un sistema di videosorveglianza cittadino: il posizionamento di telecamere rappresenta di fatto uno strumento di prevenzione
efficace e mirato e permette un controllo capillare del territorio in un contesto urbano esteso e complesso come Milano, consentendo di rispondere alle
esigenze di tutela delle aree più degradate dal punto di visto socio-ambientale e di presidiare gli “obiettivi sensibili” concernenti l’ordine pubblico e la tutela
dei cittadini.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

215.339.670,00
16.837.220,28
400.000,00
919.000,00

213.320.010,00
8.260.000,00
985.730,00

213.322.650,00
8.260.000,00
1.069.920,00

233.095.890,28

222.565.740,00

222.652.570,00

216.258.670,00
16.837.220,28
400.000,00

214.305.740,00
8.260.000,00
-

214.392.570,00
8.260.000,00
-

233.095.890,28

222.565.740,00

222.652.570,00

MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano multietnica
PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole materne, istruzione e iniziative per il diritto allo studio (scuola primaria, ecc.)
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nel triennio 2016/2018 proseguiranno le azioni di sviluppo e miglioramento della rete dei servizi per garantire:
 alle famiglie, una serie di servizi ispirata a principi di qualità e diversificazione delle opportunità
 ai bambini, il concreto esercizio del diritto all’educazione quale strumento di crescita e sviluppo della personalità e delle proprie potenzialità di crescita.
Le risorse scarse, sia umane che finanziarie impongono scelte orientate in un’ottica di rete e sistema integrato rafforzando le relazioni con le altre Istituzioni
Pubbliche, con la Regione, con le articolazioni periferiche dell’Amministrazione Statale nonché con le strutture e gli organismi di coordinamento che di queste
sono emanazione e che si occupano di servizi e progetti rivolti all’infanzia.
Nel triennio considerato proseguirà il percorso di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia avviato negli anni precedenti, con l’obiettivo di adeguare al massimo
grado possibile l’offerta alle esigenze di una città multiculturale e interculturale che esprime bisogni diversi e diversificati rispetto al passato anche recente.
Si intende pertanto proseguire nelle azioni di promozione dell’esercizio dei diritti delle bambine e dei bambini e perseguire il rinnovamento pedagogico,
metodologico e didattico dei servizi all’infanzia, favorendo l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze che emergono con un occhio
alle nuove sfide che sorgono dalla nascita della città metropolitana.
Portati a termine i programmi di revisione degli assetti organizzativi e gestionali, e realizzato il testo definitivo del manuale operativo per rendere omogenee le
procedure di intervento nei diversi ambiti e nelle diverse tematiche affrontate quotidianamente nei servizi, nel corso del triennio, l’utilizzo di tale strumento avrà
il compito di facilitare le attività e mettere in condizione i servizi di dare risposte celeri, efficaci e omogenee alle diverse esigenze.
Parallelamente proseguirà la fase di elaborazione e sperimentazione delle nuove linee pedagogiche che vedrà la sua realizzazione definitiva nel corso del triennio
di riferimento con l’obiettivo di arrivare a fissare il nuovo modello che la Città di Milano intende offrire ai propri cittadini che frequentano i servizi all’infanzia.
Le scelte e i modelli che sono emersi nel percorso intrapreso sino ad oggi nei Servizi all’Infanzia milanesi hanno evidenziato differenze tra i Servizi: la pluralità
didattica emerge come elemento di ricchezza che connota e rende “forti”, e che quindi va valorizzata e perseguita, ma nello stesso tempo è evidente il bisogno,
espresso a più voci, di avere indicazioni chiare, trasparenti e univoche nella definizione dell’identità pedagogica.
Emerge allora la necessità di strumenti precisi, pedagogici e sociali, di cui gli operatori hanno bisogno per poter trarre le conoscenze necessarie per operare in
modo pensato, intenzionale e professionale anche alla luce delle recenti riforme nell’ambito della continuità educativa 0/6 anni.
Le linee pedagogiche, di cui i percorsi e i progetti avviati negli anni precedenti costituiscono presupposto e punto di partenza nella visione di medio periodo,
dovranno contribuire al rinnovamento dei servizi, passando necessariamente attraverso la definizione dell’identità pedagogica dei Servizi all’infanzia del Comune
di Milano.
Una prima bozza di documento è stata redatta e sperimentata sul territorio; il confronto e gli approfondimenti che ne seguono dovranno creare coerenza interna,
chiarezza della cornice organizzativa, scelte strategiche per i prossimi anni.
184

A supporto di tale attività è stato approvato uno specifico progetto nell’ambito del Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano (finanziato con fondi
ex Lege 285/1997) dal titolo “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per
tutti” della durata di ventiquattro mesi che impegnerà l’Amministrazione per tutto il 2016 e buona parte del 2017. Il progetto, assegnato con procedura ad
evidenza pubblica vede come partner un’Associazione Temporanea di Scopo composta dalle Università Milano-Bicocca e Cattolica e soggetti no profit operanti
nel campo dell’educazione alla prima infanzia.
Particolare rilevanza in tema di esercizio dei diritti dell’infanzia riveste l’opportunità offerta dal rinnovo, nei termini di legge, dell’appalto per il servizio di
sostegno educativo ai bambini disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta, per il quale il precedente affidamento termina il 31 luglio
2016. Tale contesto sarà occasione per aggiornare le modalità di gestione del servizio perseguendo il miglioramento qualitativo ed un utilizzo più efficiente ed
efficace delle risorse.
Rispetto alla specificità delle Scuole dell’Infanzia, proseguirà, per il triennio, l’azione di ammodernamento delle strutture e di adeguamento dell’offerta
complessiva anche attraverso il rinnovo, nei termini di legge, delle convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie private per l’acquisto di posti aggiuntivi, alle
medesime condizioni previste per la frequenza delle scuole comunali, da offrire alle famiglie che non dovessero rientrare nei posti utili della graduatoria
comunale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppati i seguenti progetti /azioni:
 revisione finale ed adozione delle linee pedagogiche che dovrà prevedere necessariamente momenti di verifica ed eventuale aggiornamento, da coordinarsi con
l’aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo e gestionale;
 realizzazione del progetto “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per
tutti” afferente al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano;
 sviluppo della rete dei servizi mediante l’ampliamento dell’offerta sul territorio;
 prosecuzione e rinnovo, nei termini di legge, delle convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie private per l’acquisto di posti aggiuntivi, alle medesime
condizioni previste per la frequenza delle scuole comunali, da offrire alle famiglie che non dovessero rientrare nei posti utili della graduatoria comunale;
 rinnovo, nei termini di legge, dell’appalto per il servizio di sostegno educativo ai bambini disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione
diretta comunale.
Controllo veridicità DSU ISEE:
Sono state attivate nel corso del 2015 le procedure atte al riconoscimento della revisione, in corso di frequenza, delle rette di accesso ai servizi della refezione
scolastica e ai servizi all’infanzia, come delineate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2565 del 12/12/2014. Tale nuova disciplina ha consentito di
affrontare, nel modo più efficace e trasparente, la problematica dei cittadini che perdono il lavoro o la fonte di reddito principale e non sono più in grado di
sostenere il peso delle rette. Nel corso del 2016 la succitata procedura sarà sottoposta a verifica al fine di snellirne le procedure afferenti alla raccolta e alla
valutazione delle istanze corredate da ISEE Corrente.
È prevista la prosecuzione dell’attività di controllo delle autocertificazioni (Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE) rese dalle famiglie degli utenti in occasione
dell’accesso ai Servizi della DC per la definizione della quota, come disposto dal DPR 445/2000, attraverso l’adozione di accorgimenti software che consentano
l’interrogazione diretta dei Data Base INPS. Ai fini del controllo delle DSU è stato predisposto un sistema per l’estrazione massiva delle dichiarazioni e
attestazioni che potrà anche consentire la verifica preventiva finalizzata all’attribuzione della quota. L’utilizzo, dopo le ulteriori verifiche sul corretto
funzionamento, potrà essere avviato dal prossimo anno scolastico per l’accertamento preventivo e l’attribuzione delle quote.
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Gestione Contratto di servizio con Milano Ristorazione S.p.A.
Miglioramento della qualità del Servizio di Refezione Scolastica, affidato con contratto alla Società Milano Ristorazione S.p.A., per la somministrazione dei pasti
nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado statali e paritarie civiche, nidi d’infanzia, per il servizio di somministrazione pasti
alle Residenze, presso le Case vacanze extraurbane e per la fornitura di pasti/derrate alimentari alle Scuole dell’Infanzia Paritarie mediante:
 sviluppo, in collaborazione con la Società, di una rete partecipata di attività innovative e/o progetti inerenti: l’educazione alimentare, l’educazione alla salute,
la qualità dei consumi, la formazione degli operatori, la valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità;
 ridefinizione e rinnovo della procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica;
 prosecuzione, in collaborazione con il Settore Servizi di Riscossione, nell’attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione con
particolare riferimento a quella coattiva;
 programmazione e finalizzazione delle attività per l’attuazione del Regolamento delle Commissioni Mense: dopo le attività relative all’elezione della
Rappresentanza Cittadina delle Commissione Mensa, avvenuta nel corso del 2015, sarà sviluppato il piano della formazione in materia di controlli sul
Servizio di Refezione Scolastica, in collaborazione con ASL e Società Milano Ristorazione, rivolto ai componenti delle commissioni mensa ed agli operatori
scolastici;
 estensione della procedura di iscrizione on line al servizio di refezione, già sperimentata per le scuole dell’Infanzia Comunale per l’anno scolastico in corso,
anche alle Scuole Statali (Infanzia, Primarie e Secondarie) per l’A.S. 2016-2017, attraverso lo promozione di specifici accordi con la dirigenza scolastica
statale;
 prosecuzione della collaborazione già avviata nell’anno 2014, per l' anno scolastico 2016/2017, con le scuole dell’infanzia paritarie private al fine
dell’erogazione alle stesse del contributo finalizzato alla fornitura di derrate alimentari a crudo, quantificato sulla base della fascia ISEE degli utenti iscritti
alle Scuole Private Paritarie.
Anagrafe Scolastica del Comune (AnaSco)
Ad oggi il sistema dell’Anagrafe Scolastica del Comune (AnaSco), attraverso la raccolta, l’analisi e la rielaborazione dei dati relativi alle iscrizioni e al
monitoraggio della frequenza degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, paritarie e private, ha permesso
all’Amministrazione di acquisire una visione d’insieme sulle caratteristiche della rete scolastica cittadina, sui flussi di iscrizione e sulla capacità del territorio nel
garantire un’adeguata copertura della domanda d’istruzione primaria.
L’esigenza di poter disporre di strumenti e programmi più adeguati nella gestione delle informazioni e dei dati provenienti dai circa 762 istituti scolastici presenti
nella città e dal monitoraggio della frequenza di circa 124.000 alunni/studenti ha determinato la necessità di avviare, in collaborazione con la Direzione Sistemi
Informativi, la revisione complessiva del sistema informativo utilizzato per la raccolta ed elaborazione dati. Nel 2014, grazie all’aggiudicazione della gara per la
revisione e implementazione dei programmi gestionali della Direzione Educazione e Istruzione, si è provveduto a trasferire le funzionalità del data base AnaSco
sul nuovo Sistema Informativo dei Servizi Educativi (SISE). Il trasferimento delle funzioni e dei dati, conclusosi nel 2015, richiede peraltro aggiustamenti che si
prevede di poter concludere nel primo semestre del 2016, in quanto la complessità delle operazioni gestite dal data base e l’esigenza di verificare la funzionalità
dei nuovi processi ha chiesto una dilazione dei tempi previsti per la completa attuazione del trasferimento del sistema.
Si intende, nell’anno in corso, verificare la possibilità di attivare un collegamento con il sistema di iscrizione on-line alle classi prime di ogni ordine e grado
istituito dal Ministero dell’Istruzione. Attraverso la creazione del nuovo applicativo del MIUR, le segreterie scolastiche si trovano a dover procedere
all’estrazione delle informazioni raccolte con il portale SIDI (Sistema d’Iscrizione Dipartimento Istruzione) del Ministero per trasmetterle agli Uffici comunali
per il loro reinserimento nel sistema AnaSco. Al fine di evitare una duplice registrazione dei medesimi dati e ottimizzare tempi e risorse si procederà ad effettuare
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un’indagine presso altre città metropolitane per raccogliere informazioni sugli strumenti e sulle modalità attivate per poter rilevare ed elaborare i dati riguardanti
le iscrizioni alle scuole dell’obbligo e l’andamento scolastico dei minori frequentanti i vari livelli di studi, alla luce delle innovazioni apportate dal MIUR. Gli
elementi raccolti saranno valutati per verificarne la funzionalità e la loro eventuale applicabilità al sistema dell’Anagrafe Scolastica del Comune. Si intende
inoltre congiuntamente avviare un dialogo con il Ministero dell’Istruzione per esplorare la possibilità di realizzare un “dialogo” o un’interazione tra il DB SIDI e
il sistema AnaSco al fine di semplificare i processi di rilevazione e garantire una gestione più puntuale ed efficiente degli obblighi che le leggi vigenti pongono in
capo all’Ente Locale.
Rapporti con le Comunità religiose
Il “Piano Generale di Sviluppo 2011-2016” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12.03.2012, ribadisce la necessità di operare per il
riconoscimento della libertà religiosa quale impegno per la costruzione di una città coesa capace di sviluppare partecipazione e inclusione sociale.
Al fine di avviare un percorso concreto sui temi del dialogo fra differenti appartenenze culturali e religiose nell’anno in corso è stato realizzato, in alcune scuole
primarie della città, il progetto sperimentale “Incontriamo le Religioni del Mondo”. Attraverso l’organizzazione di momenti dedicati alle cinque grandi tradizioni
religiose (Cristiana, Buddista; Mussulmana, Induista e Ebraica) si è inteso:
 Promuovere una conoscenza delle “differenti religioni e delle differenze religiose” in un clima di rispetto e di apertura all’altro;
 Trasmettere il rispetto nei confronti di coloro che vivono delle scelte religiose diverse dalla propria;
 Sviluppare una conoscenza intersoggettiva e interculturale attraverso l’approccio alle diverse confessioni religiose.
Le caratteristiche del progetto e gli aspetti metodologici e organizzativi sono stati elaborati e condivisi in stretta collaborazione con le
Associazioni/Organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino che hanno inoltre gestito gli incontri con le classi interessate.
Gli interventi sono stati accolti favorevolmente sia corpo docenti che dagli alunni delle classi coinvolte e pertanto si intende riproporre il progetto nel prossimo
anno scolastico coinvolgendo un numero maggiore di Scuole Primarie.
Al fine di sviluppare ulteriormente il positivo rapporto intrapreso con le diverse Comunità Religiose presenti sul territorio cittadino l’Amministrazione intende
promuovere attività di supporto per la realizzazione di eventi e incontri di scambio e confronto con le altre città dell’area metropolitana sul tema del rapporto con
le pluralità religiose presenti nella società civile. Il confronto tra differenti modelli e/o modalità con cui le Amministrazioni locali hanno affrontato il tema della
tutela della libera espressione religiosa permetterebbe di individuare strategie comuni e condivise soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’Area
Metropolitana.
Progetto “SCUOLA.MI.IT- la scuola digitale a Milano”.
Le esigenze che emergono, anche dal confronto sul territorio con le realtà didattiche ed educative cittadine, sottolineano la necessità che la scuola percorra una
didattica innovativa e maggiormente orientata alle nuove generazioni di studenti, sempre più legati al mondo della digitalizzazione e alla connessione globale.
L’attività svolta in stretto rapporto con la Direzione Sistemi Informativi, ha visto l’avvio del progetto di informatizzazione delle scuole milanesi (fase 1), così
come previsto nella deliberazione di GC n. 339 del 27 Febbraio 2015 “Linee d’indirizzo per la realizzazione del progetto – SCUOLA.MI.IT – LA SCUOLA
DIGITALE E AMILANO”. Nel 2016 si potrà dare avvio se finanziata, alla fase 2, che prevede la realizzazione delle infrastrutture per la connettività di tutte le
aule scolastiche. Per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nelle scuole di Milano, in attuazione del progetto, verrà sottoscritto un accordo con i
Dirigenti scolastici che vorranno aderire, per costituire una identità federata a livello cittadino consentendo in tal modo un’ottimizzazione delle risorse
economiche e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella deliberazione di GC n. 339 del 27 Febbraio 2015.
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Inoltre nel corso del triennio proseguiranno le attività di sostegno all’ assistenza dei bambini con disabilità a scuola in applicazione della normativa vigente anche
al fine di garantire la verifica del mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Nell’ambito della semplificazione delle attività dei servizi al fine di una maggior efficienza e rispondenza alle necessità delle famiglie, si intende sviluppare
ulteriormente le procedure relative alle iscrizioni on-line ai servizi offerti dalla Direzione.
Proseguirà il monitoraggio della frequenza degli alunni delle scuole che, anche attraverso i nuovi strumenti informatici, sta consentendo una visione
d’insieme della rete scolastica cittadina, sui flussi di iscrizione e sulla capacità del territorio nel garantire un’adeguata copertura della domanda d’istruzione nella
fascia d’età in cui è previsto l’obbligo scolastico.
Proseguirà l’esperienza di Scuola Natura: durante l’anno scolastico si propongono soggiorni settimanali, per i minori fino a 14 anni, come esperienza di scuola
“alternativa” rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, basati sull’esplorazione, l’osservazione ed il coinvolgimento
attivo, che coinvolgono in media circa 15.000 utenti.
Proseguiranno le attività nelle Sezioni Didattiche e delle Sezioni Ospedaliere: Sforzinda, P. Reale e Risorgimento, dove si realizzano attività di sensibilizzazione
all’arte e alla storia della città; all’Orto Botanico e presso la nuova sede di Villa Lonati dove si esplorano nuovi percorsi e nuove emozioni nell’ area del verde.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento del Piano Generale di Sviluppo 2011- 2016 , e le attività proposte sono coerenti con
quanto previsto dalle disposizioni normative regionali e statali e con gli strumenti di programmazione dell’ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano
PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole paritarie e iniziative ludico educative
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Piano Generale di sviluppo 2011-2016 in tema d’educazione prevede come obiettivo strategico quello di rilanciare le attività formative rivolte ai giovani. Il
Comune rientra nel Sistema Scolastico Nazionale e propone lo sviluppo e la programmazione di azioni per rilanciare il sistema dei servizi di istruzione formativa
valorizzando il sistema delle Scuole Civiche Paritarie e agendo contro la dispersione scolastica tramite progetti, interventi di orientamento scolastico finalizzati
all’inclusione di minori in stato di disagio o nuova immigrazione. Inoltre sono attivi i servizi di prescuola e attività educative integrative (giochi serali). Sono
rivolti ai bambini i cui genitori, entrambi lavoratori, devono conciliare la gestione quotidiana dei figli con i loro tempi lavorativi. Nell’orario extra scolastico
vengono offerte agli alunni delle scuole primarie milanesi attività educative e di animazione, con particolare riguardo all’ambito sportivo, linguistico, musicale e
artistico, conciliando l’aspetto didattico con quello ludico ricreativo. Il bambino diventa così protagonista di tutte le attività che svolge potenziando le capacità
relazionali e di socializzazione ampliando le occasioni e le esperienze di apprendimento e interazione. Essendo in scadenza il contratto di affidamento dei servizi,
nel corso del 2016, si procederà con la gara d’appalto.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:







predisposizione atti di gara per l’affidamento del servizio di prescuola e attività educative integrative (giochi serali);
in attuazione delle azioni previste nell’Accordo di Rete stipulato con il CPIA Milano per l’istruzione dell’adulto i Corsi di Idoneità serali, proseguiranno le
azioni in sinergia, per il successo scolastico di giovani e adulti italiani e stranieri, già avviate nel corso degli anni precedenti.
Dal 2016 si procederà nella costruzione dei rapporti di collaborazione nella costituzione della Rete cittadina dei CPIA, all’adeguamento dell’organizzazione
e della didattica alla nuova normativa.
l’ I.T.E. “A. Manzoni” proseguirà il suo progetto di approccio didattico destinato alle generazioni definite “nativi digitali”, veicolando l’apprendimento
attraverso l’utilizzo dell’iPad/tablet in genere e dell’e-didattica;
nel corso del 2016 si procederà all’ esame dei corsi offerti all’ Accademia della Scala dal Liceo Linguistico “Teatro alla Scala” e alla valutazione della
possibilità di indirizzarli verso una specifica formazione liceale coreutica, che guidi gli studenti ad acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici
e che meglio si adegui alle esigenze della loro formazione scolastica;
nell’anno scolastico 2016/17 proseguiranno le attività per lo spostamento della Civica Scuola Media “A. Manzoni” negli spazi del Polo Manzoni di via
Deledda, che essendo stati oggetto di recente riqualificazione assolvono meglio al compito di ospitare gli allievi della scuola, oltre che a dare luogo ad una
razionalizzazione di spazi e risorse nonché alla valorizzazione del “Polo Deledda”;
proseguiranno le attività di razionalizzazione e quantificazione degli archivi delle Civiche Scuole Paritarie ora dislocati in due sedi, via Marsala 8 e via
Lamennais, al fine del trasferimento del materiale riorganizzato in un unico edificio, facilmente raggiungibile, per poter evadere in tempi utili le richieste
di documentazione presentate al personale amministrativo delle Scuole.
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Servizi educativi per gli adolescenti in difficoltà
 nel triennio proseguiranno gli interventi educativi presso il carcere minorile; si tratta della presa in carico educativa di minori sottoposti a provvedimenti
penali e/o amministrativi; del potenziamento degli interventi nell’ambito della Giustizia Riparativa, con particolare attenzione ai conflitti scolastici , in
collaborazione con i servizi della giustizia minorile , il tribunale per i minorenni e i servizi del territorio;
 saranno promossi interventi educativi nelle scuole, anche attraverso nuovi progetti finanziati con fondi ex L. 285/97, educazione alla prevenzione dei
comportamenti a rischio, percorsi educativi individualizzati a favore del successo scolastico e di contrasto all’evasione e alla dispersione, supporto ai
minori rom e stranieri attraverso attività integrate scuola e laboratorio;
 nel prossimo triennio, per l’attuazione di iniziative e progetti in campo educativo, sarà promossa la ricerca di finanziamenti;
 continuerà la collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale per l’attività dei POLI START con particolare attenzione allo sviluppo di nuove azioni a
favore delle scuole secondarie di secondo grado;
 proseguirà l’attività del servizio di Orientamento Scolastico, che realizza interventi individuali e di gruppo di orientamento e di ri-orientamento per gli
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, per le loro famiglie, per i docenti e per i centri e le agenzie che ne fanno richiesta. Il servizio è
anche rivolto ai minori che usufruiscono del sostegno scolastico.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento del Piano Generale di Sviluppo 2011- 2016 , e le attività proposte sono coerenti con
quanto previsto dalle disposizioni normative regionali e statali e con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

244.081.340,00
278.337.035,76
212.465.519,24
17.091.420,00

243.897.270,00
196.492.560,43
104.969.155,59
18.331.900,00

244.333.350,00
159.845.561,90
133.802.215,40
19.897.750,00

539.509.795,76

458.721.730,43

424.076.661,90

261.172.760,00
278.337.035,76
212.465.519,24

262.229.170,00
196.492.560,43
104.969.155,59

264.231.100,00
159.845.561,90
133.802.215,40

539.509.795,76

458.721.730,43

424.076.661,90

MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano
PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative, attività culturali ed eventi
RESPONSABILE: Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’impegno fondamentale sul versante della cultura, pur nel contesto delle scarse disponibilità economiche e finanziarie, è quello di continuare e, dove possibile,
rafforzare le direttrici che hanno caratterizzato Milano come città d’arte, scienza e cultura.
I dati raccolti relativi all’accesso ai servizi e alle manifestazioni culturali in città da parte dei cittadini e dei turisti, indicano una decisa e costante crescita e un
giudizio decisamente positivo sull’offerta culturale della città e, in particolare, sulle strutture, i servizi e le iniziative ideate e gestite direttamente dal Comune e
dall’intero sistema culturale milanese.
Tale risultato è stato possibile anche grazie alla collaborazione tra Enti, Istituzioni diverse e realtà culturali cittadine, un proficuo intreccio tra pubblico e privato
caratterizzato dal sostegno offerto dall’Amministrazione alle situazioni di vera eccellenza della città e dalla collaborazione instaurata in questi anni con gli
organismi più attivi e attenti della scena culturale milanese.
Fortemente radicata nella sua storia, la dimensione culturale di Milano è ricca di valori economici, artistici, di pensiero, ricerca scientifica, tecnica e tecnologia,
socialità, accoglienza, tolleranza, apertura al mondo. Una storia che non si è mai interrotta, che ha fatto nascere istituzioni culturali, politiche, imprese e
professioni di pregio e una società civile che, anche ai nostri giorni, esprime eccellenze in ogni campo. Milano è una città vitale che nella sua anima sta cercando
una nuova missione più adeguata ai valori della contemporaneità. Il mondo e l’articolazione delle sue relazioni internazionali sono lo sfondo ampio e rinnovato di
questa ricerca. La cultura, quindi, è un fattore di definizione della nostra identità storica ma anche vettore di un processo continuo che la sa arricchire e
consolidare nei rapporti di scambio col resto del mondo globalizzato ed è anche un fondamentale motore di sviluppo economico. Milano, quale città
internazionale, pone la cooperazione decentrata come importante strumento per lo sviluppo reciproco, integrato e sostenibile delle comunità locali, attraverso una
logica di rete orizzontale e verticale.
Da rilevare, inoltre, che la realizzazione di Expo e la designazione della Città di Milano come sede del Congresso internazionale ICOM (International Council of
Museums) hanno notevolmente contribuito ad aumentare la considerazione internazionale di Milano come Città d’arte e cultura. Si accrescerà sempre di più,
quindi, la richiesta cui si dovrà far fronte con nuovi servizi e risorse.
Il Congresso ICOM 2016 – Musei e paesaggi culturali (Museaums and Cultural landscapes) sarà un’opportunità straordinaria di arricchimento anche nello
scambio interculturale; infatti costituirà un’occasione irripetibile per far conoscere i musei e il patrimonio culturale e paesaggistico italiano ai 4.000 museologi di
cui è prevista la presenza, facendo di essi dei preparati ambasciatori della bellezza del nostro Paese, per promuovere in tutto il mondo Milano e l’Italia come
destinazione di un turismo culturale qualificato.
L’obiettivo principale della programmazione dei servizi e degli eventi culturali del Comune è quindi l’idea di una Milano creativa, attiva e vivace, che si riscopre
attraverso la cultura dell’analisi e della divulgazione non solo della propria storia ma anche degli scenari presenti e futuri.
In quest’ottica, la volontà è quella di coinvolgere sempre di più tutti i soggetti interessati a fare di Milano il luogo della internazionalità, dei nuovi linguaggi, delle
culture del mondo, a cominciare dalle grandi Fondazioni, Istituzioni e Organismi culturali e scientifici, dagli Organismi del decentramento e della partecipazione,
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dai cittadini - giovani e anziani - attraverso una più forte, innovativa ed efficace promozione dei luoghi di cultura, dai teatri alle biblioteche, ai musei, alle
strutture decentrate da animare con attività di assoluta eccellenza. L’idea è quella di costruire reti fondamentali alla funzionalità e allo sviluppo dei servizi: dai
musei cittadini, alle biblioteche cittadine che dialogano tra di loro in un’ottica di massima fruizione, partecipazione e distribuzione sul territorio. Verranno
consolidati i processi virali di diffusione della cultura, come “Piano City” (iniziativa dedicata alla diffusione della musica, che verrà realizzata nella tarda
primavera), BookCity (iniziativa dedicata alla lettura e all’editoria, le cui precedenti edizioni hanno ottenuto grande interesse e partecipazione diffusa) e ancora le
iniziative relative alla diffusione della Prima della Scala, verranno realizzate iniziative collaterali al Congresso ICOM (incontri, dibattiti, esposizioni, eventi,
ecc.), nella sede ufficiale della Conferenza, e in altri musei presenti sul territorio Verranno inaugurate due mostre di rilevanza internazionale nel nuovo spazio del
“Museo delle Culture”, che apre le porte per l’occasione e che vede la collaborazione del Comune di Milano con la società 24 ORE Cultura s.r.l., concessionaria
di parte della struttura, e con il Forum delle Culture.
Si sta molto operando per creare una rete di relazioni e un “sistema” di offerte e di occasioni di cultura per tutta la città e il suo hinterland metropolitano,
coinvolgendo i soggetti presenti sul territorio, mettendo in rete tutte le organizzazioni pubbliche, gli imprenditori privati e le associazioni nell’ambito delle
tematiche collegate appunto a teatri, musei, luoghi espositivi, etc.
La vocazione di Milano quale città cosmopolita, aperta e plurale, vede il Comune impegnato nella promozione e valorizzazione del Forum della Città Mondo
quale luogo di partecipazione attiva di oltre 600 associazioni, rappresentative delle numerose comunità internazionali che dialogano e collaborano con
l’Amministrazione su diverse tematiche, tra le quali il Museo delle Culture all’Ansaldo. L’Associazione Città Mondo ha stipulato nel corso del 2015 una
convenzione per la partecipazione alla visita del MUDEC e le attività proseguiranno per il triennio 2016-2018.
L’offerta culturale sarà ampia e articolata, e sarà connotata da una grande relazione con le istituzioni internazionali più prestigiose in un’ottica di dialogo,
confronto e scambio. Saranno valorizzati tutti quegli aspetti capaci di attrarre utenti, anche in ambito internazionale; in quest’ottica le scelte riguarderanno tanto
le sedi espositive, che saranno adeguate al prestigio delle collezioni esposte, che le attività complessive, con particolare attenzione all’offerta in ambito teatrale,
musicale e dell’audiovisivo, al fine di favorire la massima partecipazione agli eventi culturali e diffondere così la percezione della cultura come patrimonio
comune dei cittadini. Fungeranno da corollario ai siti espositivi classici la proposta di Milano quale meta turistica apprezzabile per ambiente e cultura.
Il programma sarà pertanto in linea con l’ obiettivo strategico che accoglie sinteticamente la tendenza all’internazionalità, alla conservazione e alla
riproposizione dell’identità della città.
Le azioni che si prevede di realizzare nel triennio sono così descritte:
1.

Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Dopo il positivo riscontro di critica e pubblico delle mostre dedicate a Giotto, Leonardo e ai Visconti e Sforza, si intende proseguire il filone volto a
rafforzare l’identità culturale milanese, attraverso un programma espositivo che prevede una mostra dedicata a Boccioni, di cui nel 2016 ricorre il centenario
della morte); delle mostre dedicate a protagonisti della vita culturale di Milano; ad artisti contemporanei come Luca Vitone e Monica Bonvicini, accomunati
dall’avere iniziato il proprio percorso artistico a Milano.
Si intende, anche in vista di percorsi trasversali tra musei, proseguire, nel rafforzare l’identità della cittadinanza ambrosiana e contemporaneamente l’identità
dei luoghi di cultura attraverso un nutrito programma di mostre di grande valore e di rilancio della cultura milanese, delle sue figure e delle opere più
significative con la mostra dedicata a Filippo De Pisis al Museo del Novecento, la mostra “L’iconografia della Pietà” al Castello Sforzesco. Sempre al
Castello Sforzesco verranno realizzate, la valorizzazione museografica dell’opera del grande scultore rinascimentale lombardo Jacopo Busti, detto il
Bambaia, presso il Museo di Arte Antica, una mostra fotografica, dedicata ai lavori di Paolo Monti, fotografo che lavorò per lungo tempo a Milano di cui ci
ha lasciato numerose immagini e il ciclo di conferenze “Un'opera da tre soldi nella Milano del dopoguerra: immagini e personaggi”. Inoltre, per promuovere
l’identità culturale di Milano attraverso le sue collezioni verrà realizzata la mostra “Renzo Mongiardino alla Bertarelli”, dedicata all’architetto e scenografo
di cui il Castello Sforzesco conserva un cospicuo fondo di disegni, schizzi, fotografie e bozzetti.
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Sempre in quest’ottica continuerà anche nel 2016/2017 al Museo del Novecento il ciclo di focus dedicati alle donazioni e nuove acquisizioni del
patrimonio: Piero Leddi, Sabrina Mezzaqui, Carol Rama, Stefano Arienti, Renato Volpini.
A Palazzo Moriggia e Palazzo Morando è previsto un ciclo di mostre dedicate a Milano: 2015/2016 “Milano, città d’acqua”, l’importanza dell’acqua nella
storia del capoluogo lombardo e nelle trasformazioni del suo tessuto urbano, dalla sua fondazione ad oggi; 2016/2017 il Cinema a Milano, la città è stata
capitale del cinema prima della nascita di Cinecittà; 2017/2018 Milano dal piano regolatore alla seconda guerra mondiale, un racconto attraverso i
cambiamenti che hanno segnato in modo indelebile il profilo della città; infine una mostra dedicata a Milano vista attraverso i manifesti.
La Galleria d’Arte Moderna, grazie al supporto di un partner privato, ha concluso gli interventi di riallestimento e restauro del percorso espositivo e ha
inaugurato (grazie a nuovi spazi ricavati per le mostre temporanee) una programmazione di mostre dedicate alla scultura (Alberto Giacometti e Medardo
Rosso). Collegate a queste mostre già concluse vi è la grande mostra su Adolfo Wildt. Inoltre è’ in corso di preparazione una mostra dedicata alla scultura
italiana tra Otto e Novecento realizzata esclusivamente con le opere in collezione, per l’occasione restaurate e studiate. . Parallelamente la GAM ha
sviluppato un programma espositivo dedicato al design (Molteni 80!) e coincidente con il Salone del Mobile, e all’arte contemporanea (Don’T Shoot the
painter. Dipinti dalla UBS Art Collection). E’ in corso di preparazione il catalogo generale delle opere esposte.
Si intende realizzare un progetto di ricerca volto a ricostruire le vicende storico-architettoniche di Palazzo Reale, con particolare attenzione al periodo
Visconteo-Sforzesco.
2.

Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano
Il programma espositivo ha sempre dato un notevole contributo per rafforzare il posizionamento di Milano sulla scienza internazionale. Il costante successo
delle mostre programmate trova riscontro sia in un aumento dei visitatori stranieri sia in una accresciuta visibilità delle stesse iniziative sulla stampa
internazionale. Tutto ciò contribuisce a rendere sempre più Milano riconosciuta città d’arte e cultura
L’organizzazione, in collaborazione con Icom Italia, del Congresso ICOM 2016, oltre a costituire già di per sé un evento di portata internazionale in ambito
museale, vedrà anche la realizzazione di eventi che contribuiranno a connotare ancora una volta Milano come una città con una vocazione internazionale.
Tra questi citiamo la mostra di arte contemporanea, “Trasforming the Cultural Landscape using Contemporary Art as a Catalyst”curata da James Putnam,
interamente sostenuta da sponsor..
Un’altra mostra di rilievo internazionale verrà dedicata al Museo del Novecento ai disegni di Mimmo Paladino, tra i principali esponenti della
Transavanguardia, le cui opere sono collocate in permanenza in alcuni dei principali musei internazionali tra cui il Metropolitan Museum of Art di New
York.

3.

Milano Spettacolo (teatro, danza, musica, cinema ed eventi)
Teatro, Danza, Musica
L’Amministrazione comunale attua interventi articolati e diversificati finalizzati alle attività ordinarie e straordinarie di teatri, istituzioni, compagnie,
operatori.
Tra gli strumenti più consolidati e strategici messi in atto a sostegno del comparto teatrale cittadino si conferma il Sistema delle Convenzioni Teatrali, che è
stato rinnovato nelle sue linee guida per il triennio 2016-2018.
Le tipologie dei soggetti convenzionati saranno riesaminate alla luce delle categorie ministeriali, con un’attenzione alla realtà cittadina e alle diverse mission
degli organismi teatrali in ambito territoriale.
Si conferma il sostegno ai principali festival e rassegne che meglio interpretano le arti performative contemporanee, con particolare vocazione
all’interdisciplinarietà, all’internazionalità e alla contaminazione di generi: Milanoltre, Uovo Performing Arts, Danae, If - Festival Internazionale di Teatro di
Figura, Exister, Tramedautore, Da vicino nessuno è normale, Illecite Visioni, IT Festival -Teatro indipendente a Milano.
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Altra importante azione messa in atto dall’Amministrazione per avvicinare il pubblico all’offerta teatrale cittadina è il cartellone di spettacoli gratuiti “Una
poltrona per te” che, grazie al sistema delle Convenzioni Teatrali , nella stagione 2016-2017 offrirà circa 40 spettacoli in gratuità ai cittadini, con una
particolare attenzione alle giovani generazioni che costituiranno il pubblico di domani. Il Comune di Milano continuerà a sostenere il progetto “Invito a
Teatro”, formula di abbonamento a una pluralità di teatri cittadini nata in seno alla Provincia di Milano, come ulteriore azione di sostegno e promozione al
comparto teatrale cittadino.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, da raggiungere nel corso di un triennio, è portare a teatro una fascia sempre più giovane e ampia di spettatori
sviluppando pienamente, da un lato, le potenzialità rivolte ai più giovani assegnate alla stagione “Una poltrona per te”, e parallelamente promuovendo un
processo di sviluppo e rinnovamento del progetto “Invito a Teatro”. I due progetti dovranno armonizzarsi nel prossimo futuro all’interno di una strategia
complessiva a favore del teatro cittadino promossa organicamente dal Comune di Milano, con il sostegno di Fondazione Cariplo.
In questa ottica, “Invito a Teatro” diventerà il naturale punto di arrivo di un processo di fidelizzazione di nuovo pubblico, sviluppato attraverso il progetto
“Una poltrona per te”.
Nel 2016




sarà messa a bando la futura gestione del Teatro Maciachini, nuova sala teatrale in corso di realizzazione, che l’Amministrazione comunale intende
destinare ad attività teatrali per bambini, giovani e famiglie, costituendo un vero e proprio polo cittadino di intrattenimento, laboratori, offerta culturale
destinata ai più piccoli.
sarà messa a bando la futura gestione del Teatro Lirico, storico teatro cittadino oggetto di importanti lavori di ristrutturazione da parte
dell’Amministrazione Comunale. La riapertura al pubblico è prevista nella primavera del 2017 e la tempestiva individuazione del futuro gestore è volta
a garantire, alla sua riapertura, una programmazione artistica di livello nazionale e internazionale.
Nell’ambito della danza, sarà sottoscritta una convenzione triennale per incentivare e rilanciare il comparto della danza con azioni coordinate con le
finalità pubbliche a sostegno della nuova creatività performativa e coreutica, mediante progetti di residenza, nuove produzioni e sperimentazioni
interdisciplinari. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di promuovere a Milano un vero e proprio centro di produzione, promozione e
formazione della danza che funga da incubatore per nuove compagini di talento e future promesse della danza e della coreografia.

Milano è anche capitale della musica non solo grazie al Teatro alla Scala, consolidato punto di riferimento per la lirica, la classica e il balletto di indiscusso
prestigio internazionale, ma grazie anche alle sue orchestre (dalla Verdi ai Pomeriggi, da Milano Classica alla Filarmonica della Scala), alle numerose
società, fondazioni e associazioni musicali che danno vita ad oltre 60 tra stagioni, festival e rassegne musicali all’anno, cui si è aggiunto dal 2007, il festival
MiTo, realizzato in gemellaggio con la città di Torino. Milano, grazie alle sue prestigiose e numerose istituzioni musicali di qualità, è diffusamente
riconosciuta in Europa come “Città della Musica”: verso tali istituzioni il Comune manterrà una particolare attenzione attivando, nei limiti delle risorse
disponibili, diverse forme di sostegno.
Per il triennio 2016-2018 sarà rinnovata la convenzione con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano. Il Comune di Milano con l’ex Provincia di Milano,
oggi Città Metropolitana, nel corso del 2016, rivedrà le modalità di concessione del Teatro Dal Verme di cui i due Enti sono comproprietari.
Dal 2016 si consoliderà, il rilancio della Palazzina Liberty, prestigioso spazio del Comune di Milano. L’Amministrazione ha inteso, infatti, connotare in
modo più preciso e riconoscibile la vocazione musicale della Palazzina Liberty, sia incrementando e diversificando l’offerta musicale, sia attuando un
programma di promozione e comunicazione integrato e di facile accesso al pubblico. Per riqualificare la Palazzina come luogo di aggregazione al centro del
Parco Formentano, nel 2016 l’Amministrazione comunale metterà a bando uno spazio interno alla Palazzina da destinare sia ad uso bar per gli ospiti dello
spazio, sia come centro ristoro fruibile ai frequentatori del parco e dell’intera area urbana circostante, all’insegna di una più larga riqualificazione sia dello
spazio, sia della zona.
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Fra le manifestazioni storiche, sono confermate Break in Jazz, Notturni in Villa, Ritmo delle Città, Milano Arte Musica.
Cinema, Eventi , Sportello Spettacolo e Manifestazioni
Verranno sostenute attività finalizzate alla realizzazione di un sistema di potenziamento di tutte le risorse culturali ed economiche della città in ambito
audiovisivo, multimediale e cinematografico. Si comparteciperà a particolari progetti finalizzati a promuovere iniziative tese allo sviluppo e al
consolidamento dell’offerta cinematografica e multimediale in città nonché a sostenere la qualità del sistema cinematografico cittadino. Proseguirà il
sostegno ai principali festival cinematografici cittadini quali: Milano Film Festival, Sguardi Altrove, COE, MixMi, Filmaker, Invideo, FICTS, Milano
Design Film Festival, Festival Cinema d’Arte, Le vie del Cinema, ecc.
Si consolida la positiva collaborazione con Lombardia Film Commission per le produzioni cinematografiche realizzate in città nonché la valutazione della
rilevanza ai fini della promozione e valorizzazione della città così come previsto dall’art. 28, lettera t, del Regolamento COSAP.
Proseguirà il rapporto convenzionale con Fondazione Cineteca Italiana per la realizzazione di progetti comuni a carattere cinematografico (rassegne
cinematografiche, rassegne e proiezioni su mostre e attività culturali promosse dall’Amministrazione Comunale, festival cinematografici, proiezioni singoli
film, supporto ai festival ideati e prodotti da Fondazione Cineteca Italiana con il sostegno dell’Amministrazione Comunale).
Per quanto riguarda gli eventi si proseguirà nella realizzazione di manifestazioni diffuse sul territorio, volte al coinvolgimento di tutti i target di pubblico e di
tutte le fasce anagrafiche. I grandi eventi proposti dovranno essere sempre più all’insegna dell’internazionalità e multiculturalità.
I più significativi sono:
 Piano City, manifestazione pianistica diffusa in tutta la città: case, cortili, stazioni, musei, parchi e mercati si apriranno al pubblico ospitando i concerti;
 Partecipazione alla realizzazione della Festa della Musica, prevedendo il rinnovo dell’adesione al circuito internazionale dell’associazione Festa della
Musica;
 Estate al Castello: ricca programmazione di musica, cinema, spettacoli e altro ancora, quartier generale dell’Estate Milanese;
 Prima della Scala in Città: letture e incontri, mostre e attività didattiche, concerti ed eventi dedicati alla tradizionale “Prima" di Sant’Ambrogio;
 Realizzazione del Concerto di fine anno in piazza Duomo con musicisti di fama nazionale e internazionale;
 Continuano le attività svolte presso lo sportello manifestazioni indirizzata agli operatori delle manifestazioni in città.
4.

Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
La ricchezza culturale di una città è caratterizzata da molti fattori, ma sicuramente alla base di tutto vi è la trama fitta di istituzioni e luoghi che, durante lo
scorrere del tempo, accompagnano il cittadino all’educazione civile, al gusto del bello, dell’autentico e del vero. La scuola, innanzitutto, ma poi i luoghi che
rendono concreto il diritto di tutti i cittadini all’informazione, alla lettura, alla riflessione. Questi sono, ad esempio, rappresentati dalle Biblioteche. Il Sistema
Bibliotecario di Milano ha consolidato negli ultimi anni una capacità di servizio assai apprezzata dai cittadini. frutto di un ripensamento della propria
filosofia con tutti i soggetti che, nella realtà milanese, sono interessati a vario titolo al tema della lettura.
Sulla base del percorso sinora effettuato, le direttrici dello sviluppo futuro dei servizi bibliotecari verteranno sul rafforzamento e ampliamento della
cooperazione territoriale, sul contributo sempre più attivo alle principali iniziative cittadine di promozione della lettura (BookCity) e sulla collaborazione con
gli altri soggetti della filiera del libro (editori, librai, gruppi di lettura), sulla promozione del ruolo delle biblioteche come elementi del welfare,
dell’integrazione culturale e della coesione sociale e come infrastrutture della conoscenza e dell’alfabetizzazione all’uso di contenuti digitali e delle fonti
informative presenti in rete. Milano nel 2015 ha promosso, in virtù della investitura ricevuta dal MIBACT, quale “Milano Città del Libro 2015”, un
programma di attività che prevede fra l’altro la firma di un “Patto locale per la lettura” da parte dei principali attori del mondo milanese del libro, per
coordinare e dare più forza agli interventi di sostegno alle pratiche di lettura. “Il patto locale per la lettura” sarà pertanto lo strumento di governance delle
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politiche promosse dalla Amministrazione Comunale nel campo della lettura e si avvarrà della collaborazione attiva di tutti i soggetti interessati alla sua
diffusione.
Particolare attenzione verrà riservata alla dimensione del “digitale” sia dal punto di vista della fruizione (nuovi servizi ad accesso remoto, potenziamento
delle risorse digitali), sia dell’alfabetizzazione attraverso un programma di Information Literacy teso a potenziare le competenze di ricerca e d’uso di
strumenti e risorse digitali, secondo gli indirizzi dettati dall’IFLA e dall’UNESCO sulla Media Education. La ricerca di livelli di qualità del servizio
bibliotecario porterà ad adottare nuovi strumenti di lavoro, in particolare un nuovo applicativo per la gestione di tutte le operazioni relative alla catalogazione
e circolazione dei documenti. La ricerca di livelli di accessibilità sempre più adeguati ai bisogni della città porterà a destinare particolare attenzione alle
soluzioni tecnologiche atte a favorire una fruizione più autonoma e l’interazione da remoto con le biblioteche: in proposito, si prevede di estendere
significativamente la presenza di postazioni per l’auto-prestito in altre biblioteche rionali, dopo la sperimentazione effettuata alla Biblioteca Sicilia.
Accanto al ripensamento delle attività e dei servizi delle biblioteche saranno avviati interventi di riqualificazione che riguarderanno sia gli aspetti edilizi ed
impiantistici, sia la qualità degli spazi interni, attraverso la progettazione di layout più moderni, funzionali e confortevoli (arredi, disposizione dei servizi,
segnaletica). Nel triennio saranno avviati interventi presso quattro biblioteche rionali: Calvairate, Harar, Baggio e Lorenteggio (quest’ultima nell’ambito di
un più generale intervento di riqualificazione del quartiere). Essi segneranno l’avvio di una strategia finalizzata a riallineare l’offerta dei servizi bibliotecari
milanesi alle principali città europee.
Allo scopo di offrire una occasione di approfondimento della conoscenza e favorire la partecipazione di tutti alla cultura, anche nel 2016 si organizzerà un
programma di iniziative culturali (convegni, conferenze, mostre, letture, spettacoli, presentazione di libri).
Verrà attuato un progetto di una più capillare diffusione dell’attività del Civico Planetario all’interno dell’intera città, ivi comprese le periferie.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare le seguenti mostre:
 nel 2016 prosegue la mostra “D'après Michelangelo”;
 nel 2016 mostra “Renzo Mongiardino alla Bertarelli”;
 nel 2016 prosegue la mostra “Milano, città d’acqua”;
 nel 2016 e 2017 mostra che racconta il “Cinema a Milano”;
 nel 2016 mostra dedicata a Boccioni a Palazzo Reale;
 nel 2016 e 2017 mostra “Michelangelo. Iconografia della Pietà”:
 nel 2016 mostra dedicata al fotografo Paolo Monti;
 nel 2017 mostra di fotografi che interpreteranno le sculture di Michelangelo e in particolare sulla Pietà Rondanini;
 nel 2017 mostra “Bambaja e la scultura del Rinascimento lombardo”;
 nel 2017 e 2018 mostra sulla storia di Milano dal piano regolatore alla seconda guerra mondiale;
 nel 2018 mostra su Milano attraverso i manifesti.
2.

Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare le seguenti mostre:
al PAC sono previste:
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 nel 2016 Cuba;
 nel 2017 Africa;
a Palazzo della Ragione:
 nel 2016 Nachtwey
 nel 2016 William Kline
a Palazzo Reale:
 nel 2016 Rubens
 nel 2016 Lichtenstein
 nel 2016 Simbolismo europeo
 nel 2016 Hokusai, Hiroshige e Utamaro
 nel 2016 Breve storia del Futuro
 nel 2017 Dalì e la moda
 nel 2017 Charlotte Salomon
 nel 2017 Toulouse Lautrec
 nel 2017 Durer
 nel 2017 Dentro Caravaggio
 nel 2017 Vulcani al Museo di Storia Naturale /Palazzo Dugnani
 nel 2016/2017 continua al Museo del Novecento il ciclo di focus dedicati alle donazioni e nuove acquisizioni del patrimonio: Piero Leddi, Sabrina
Mezzaqui, Carol Rama, Stefano Arienti, Renato Volpini;
 nel 2016 mostra monografica su Filippo De Pisis – Museo del Novecento
 nel 2016 al Museo del Novecento mostra di disegni di Mimmo Paladino;
 nel 2016 al Castello Sforzesco “Trasforming the Cultural Landscape using Contemporary Art as a Catalyst”, curata da James Putnam;
 nel 2016 ospitalità di una mostra sulla nascita del Comitato Italiano dell'ICOM, a cura di ICOM Italia
 nel 2017 “George De La Tour”
3.

Milano Spettacolo (teatro, danza, musica, cinema e musica ed eventi)
Teatro, Danza, Musica
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 Pubblicazione del nuovo Sistema delle Convenzioni Teatrali a valere per il triennio 2016-2018;;
 la messa a bando, nel corso del 2016, della futura gestione del Teatro Lirico;
 la messa a bando, nel corso del 2016 , della futura gestione del Teatro Maciachini;
 sottoscrizione di una convenzione triennale con DanceHauspiù, quale centro di produzione, promozione e formazione della danza a Milano triennio 20162018;
 nel 2016, pubblicazione bando per la gestione del servizio bar interno alla Palazzina Liberty;
 la realizzazione delle manifestazioni musicali storiche (Break in Jazz, Notturni in Villa, Ritmo delle Città, Milano Arte Musica);
 la realizzazione del festival MITO –Milano Torino Settembre Musica.
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Cinema, Eventi, Sportello Spettacolo e Manifestazioni
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 ridefinizione finalità istituzionali del Cinema ex Orchidea, in previsione della sua ristrutturazione ;
 rassegne di cinema a tema e retrospettive, anche dedicate a nuove produzioni di qualità che non hanno accesso al circuito commerciale, in collaborazione
con istituzioni e operatori cittadini (in attesa della ristrutturazione del cinema Orchidea di proprietà comunale);
 sostegno ai principali festival cinematografici cittadini ;
 Piano City;
 Festa della musica;
 Estate al Castello;
 Prima della Scala diffusa in Città;
 Realizzazione concerto di Capodanno;
 realizzazione di eventi e manifestazioni in occasione delle festività natalizie.
4.

Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 adozione di un nuovo applicativo per la gestione del catalogo, della circolazione dei documenti e degli utenti;
 adeguamento della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario Urbano ai cambiamenti organizzativi e regolamentari in atto;
 potenziamento dei Servizi remoti di consultazione e prestito di documenti in formato digitale;
 estensione delle postazioni per il prestito self-service in alcune sedi bibliotecarie;
 miglioramento qualitativo dell’offerta documentaria attraverso la messa a regime del protocollo di revisione coordinata delle raccolte in tutto il Sistema
Bibliotecario Urbano e l’introduzione di procedure e strumenti per la selezione condivisa degli acquisti;
 avvio di un servizio di prestito interbibliotecario fra i sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano e di una strategia di integrazione dei servizi
offerti dal Sistema Bibliotecario di Milano e dalle altre reti bibliotecarie attive nella Città Metropolitana;
 consolidamento delle attività finalizzata all’inclusione sociale mediante la lettura;
 apertura “Casa della musica e del video” presso la Mediateca di Santa Teresa, in collaborazione con la Biblioteca Braidense, per la valorizzazione delle
collezioni multimediali;
 avvio dell’operatività del “Patto locale per la lettura” mediante collaborazione con altre Direzioni dell’Ente, editori, librai, scuole, associazioni, e
valorizzazione dell’esperienza dei gruppi di lettura, delle biblioteche di condominio e dell’attivismo civico a favore delle biblioteche, nella prospettiva di
consolidare l’immagine di Milano quale città del libro e della lettura diffusa;
 partecipazione all’edizione 2016-2017-2018 di BookCity Milano;
 realizzazione di “Linee guida per la riqualificazione delle sedi delle biblioteche rionali” e riqualificazione delle biblioteche Calvairate, Baggio, Harar,
Lorenteggio, attraverso interventi sugli aspetti edilizie impiantistici, funzionali e sugli allestimenti interni;
 progetto per la riqualificazione ambientale, tecnologica e funzionale della Biblioteca comunale centrale di Palazzo Sormani.
Inoltre, al fine di promuovere le attività delle eccellenze culturali milanesi si prevede di:
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 condurre un’articolata opera di promozione e valorizzazione degli eventi e delle iniziative più significative previste nel corso dell’anno con l’obiettivo di
affermare Milano quale capitale distintiva della cultura nel panorama nazionale e internazionale, legando la cultura al territorio, avvicinando le/i
cittadine/i agli spazi della città, valorizzando le singole sedi e gli spazi, anche quelli non solitamente deputati ad accogliere iniziative culturali;
 si prevede la partecipazione della Direzione Cultura all’istituzionalizzazione dello Sportello Manifestazione rivolto agli operatori della città;
 sviluppare gli strumenti di comunicazione e promozione, quali: la rete (in particolare incrementando i numero degli iscritti alla newsletter arrivati a
21.000), l’utilizzo dei Social Network, la produzione di materiale informativo (brochures, depliants, mappe georeferenziate, manifesti, segnaletica nei
luoghi pubblici, materiali digitali e multimediale, video, social network) compatibilmente con le risorse a disposizione, l’utilizzo di mass media, la
realizzazione di eventi promozionali per la valorizzazione dei luoghi dal punto di vista culturale;
 valorizzare le attività e iniziative esistenti pubbliche e private nell’ottica della strategia del palinsesto su focus tematici predefiniti;
 incrementare le entrate da terzi vincolate a progetti culturali attraverso collaborazioni di carattere finanziario quali sponsorizzazioni, contributi, liberalità,
etc.; in particolare favorendo anche elargizioni liberali da parte dei cittadini e visitatori dei luoghi dedicati alla cultura nonché razionalizzando e
promuovendo la messa a reddito dei molteplici e prestigiosi spazi delle singole sedi, aggiornandone le relative tariffe d’uso, stabilite in base alle
caratteristiche degli eventi ivi realizzati e alla natura dei soggetti promotori (profit / no profit);
 implementare e potenziare la partecipazione attiva alle reti nazionali e internazionali. Sostegno di attività e iniziative collegate a reti strategiche, come
UCLG/Commissione Cultura;
 anche in considerazione delle particolari difficoltà finanziarie cui deve far fronte l’ente, rafforzare l’intervento di ricognizione e coordinamento a
supporto della ricerca di finanziamenti ai quali accedere attraverso la partecipazione a bandi a carattere nazionale o europeo;
 sostenere le attività e le iniziative del Forum della Città Mondo e i relativi gruppi di lavoro tematici, consolidandone la presenza nella città e
rafforzandone l’offerta culturale;
 sostenere il percorso di rafforzamento dell’Associazione di secondo livello “Città Mondo”, costituita in data 25 settembre 2013, dopo un processo
partecipato all’interno del Forum, con l’adesione di 80 Associazioni del Forum stesso, anche attraverso la ricerca di fondi tramite sponsor e/o
partecipazione a bandi;
 contribuire alla corretta ed efficace applicazione della Convenzione tra il Comune di Milano e l’Associazione Città Mondo, sottoscritta in data
12/03/2015, per la realizzazione di attività interculturali e l’utilizzo di spazi all’interno del Museo delle Culture – MUDEC -: uno spazio per attività
organizzative dell’Associazione ed uno spazio polivalente che ospiti le attività del Forum della Città Mondo, mediante il coordinamento
dell’Associazione stessa.
In questo contesto, sostenere l’impegno del Forum della Città Mondo e dell’Associazione a garantire una programmazione di qualità, favorendo gli
scambi interculturali ed iniziative di incontro finalizzate al dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture, e promuovendo la partecipazione delle
comunità e dei cittadini migranti.
Organizzare, in accordo con il Forum e con i conservatori del Mudec, coordinandosi anche con Sole 24 Ore Cultura e Mudec Junior, una mostra di
ricerca fotografica e antropologica che costituisca un focus su una comunità internazionale presente a Milano e che contribuisca a una possibile storia
delle migrazioni (e delle integrazioni). Nel 2016: Cina
Verrà attuato un progetto di una più capillare diffusione dell’attività del Civico Planetario all’interno dell’intera città, ivi comprese le periferie.
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COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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PROGRAMMAOPERATIVO: Valorizzazione del patrimonio artistico e del sistema museale
RESPONSABILE: Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Con riferimento alla Valorizzazione del patrimonio artistico e del sistema museale un elemento prioritario è costituito dal riappropriarsi dei luoghi della cultura
partendo dalla loro originaria vocazione, ridando dignità e identità a ciascuno di essi. In concreto si è proceduto con il ridare un’identità distintiva ai luoghi storici
dell’arte a Milano come il PAC, Palazzo Reale, Palazzo della Ragione, la Rotonda di Via Besana, il Castello Sforzesco, Palazzo Dugnani, Palazzo Morando,
Palazzo Moriggia, il Museo Archeologico e tutta l’area archeologica adiacente di Via Brisa.
Valorizzare i luoghi vuol dire valorizzare contemporaneamente il patrimonio di opere ospitate, anche progettando alcune mostre che valorizzino il patrimonio
museale. Un altro dei temi prioritari che si sta affrontando è quello della valorizzazione del sistema delle biblioteche di quartiere (sono ben 24 oltre a un
bibliobus) come nodi di reti locali che coinvolgano i teatri, le scuole pubbliche e i luoghi di culto, perché “la cultura in periferia non deve mai essere cultura
periferica”.
L’offerta culturale sarà ampia e articolata, e sarà connotata da una grande relazione con le istituzioni internazionali più prestigiose in un’ottica di dialogo,
confronto e scambio. Saranno valorizzati tutti quegli aspetti capaci di attrarre utenti, anche in ambito internazionale. In quest’ottica le scelte riguarderanno tanto
le sedi espositive, che saranno adeguate al prestigio delle collezioni esposte, che le attività complessive, con particolare attenzione all’offerta in ambito teatrale,
musicale e dell’audiovisivo, al fine di favorire la massima partecipazione agli eventi culturali e diffondere così la percezione della cultura come patrimonio
comune dei cittadini. Fungeranno così da corollario ai siti espositivi classici, contribuendo a far divenire Milano una meta turistica apprezzabile per ambiente e
cultura.
Il programma sarà pertanto in linea con l’ obiettivo strategico che accoglie sinteticamente la tendenza all’internazionalità, alla conservazione e alla riproposizione
dell’identità della città.
Le azioni che si prevede di realizzare nel triennio (precisando che nel 2017 si prevede il proseguimento della maggior parte delle attività intraprese nel corso del
precedente biennio) possono essere così descritte:
1.

Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Sono state avviate una serie di iniziative volte a mettere a sistema le diverse realtà culturali milanesi, pubbliche e private, attraverso una serie di convenzioni
che disciplinino la collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di eventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale milanese.
In particolare per l’immobile di via Magolfa 32, che ospita casa Merini, è partita la programmazione delle attività a cura del concessionario che, oltre alla
gestione dello spazio Merini, avvierà nuove attività culturali aperte a tutti i cittadini, in collaborazione con la zona 6 e con diverse realtà culturali del
territorio.
Per quanto riguarda gli spazi della ex chiesa di Via San Carpoforo e della Rotonda della Besana, sono stati stipulati accordi con i gestori per l’utilizzazione
delle giornate a disposizione dell’Amministrazione.
Sono state definite nuove modalità per convenzioni d’uso di spazi comunali con soggetti privati che hanno proposto validi progetti di valorizzazione aperti
alla città. In tal senso, si citano ad esempio la Casa Del Manzoni (Via Morone 2) e gli spazi di Via Formentini 10.
Il motore di ricerca “Graficheincomune”, che attualmente da accesso alla consultazione online di c.a 70.000 immagini grafiche, appartenenti al patrimonio
degli Istituti specialistici del Settore Soprintendenza, si arricchirà di una nuova applicazione “Fotografieincomune”, che consentirà di mettere in rete il
patrimonio fotografico del Civico Archivio Fotografico.
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Verrà allestito e reso fruibile al pubblico con la partecipazione al progetto di digitalizzazione e metadatizzazione “Digital Library”, articolato sul territorio e
curato da Regione Lombardia, un ingente e storico patrimonio specialistico di libri, periodici ed archivi tratto dalle collezioni a catalogo della Biblioteca
Archeologica e della Biblioteca d’Arte; con specifiche opportunità aggiuntive anche sull’offerta della risorsa “Grafiche in comune”.
Verrà realizzato il progetto “Novecento Plurale” , progetto pluriennale con la finalità di creare “il sistema” dei luoghi dell’arte del ‘900 a Milano e proporre
ai cittadini e ai visitatori gli strumenti di informazione e orientamento che permettano di visualizzare in modo veloce e immediato la presenza di opere e
autori nelle collezioni d’arte e nei luoghi pubblici della città;
Verrà implementato il nuovo portale del Castello Sforzesco a cui faranno capo i siti web dedicati ai singoli Istituti culturali del Castello.
In aggiunta, il progetto “DigitaMI – La biblioteca digitale di Milano”, con la digitalizzazione di parti delle collezioni della Biblioteca Sormani.
Nell’ambito della Biblioteca del Museo di Storia Naturale, verrà data esecuzione a due progetti realizzati in collaborazione con istituti universitari per la
digitalizzazione del patrimonio storico e per la condivisione delle banche dati del MSN e dell’Università Bicocca.
2.

Sistema museale
Al fine di valorizzare il ricco patrimonio costituito da numerosi edifici storico-artistici, che accolgono importanti collezioni museali, saranno attuati
interventi mirati al recupero e/o restauro e all’apertura al pubblico di nuovi spazi espositivi, in grado di poter ospitare le molteplici iniziative culturali e il
ricco programma di mostre internazionali. Continua la grande operazione culturale pluriennale volta al recupero del Castello Sforzesco, in virtù del quale si
attuerà una riprogettazione funzionale di alcuni spazi, importanti restauri conservativi e la creazione di quattro polarità da dedicare rispettivamente a
Michelangelo, a Leonardo e a Bramantino e alla scultura rinascimentale lombarda, rappresentata principalmente dalle opere del Bambaja. Verranno così
forniti nuovi servizi ai visitatori anche tramite una riprogettazione dei percorsi dei vari musei e raccolte. In quest’ottica prosegue il progetto di restauro della
leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco, una poderosa opera di recupero e di conoscenza che potrebbe portare a scoprire altri segni della creatività
leonardesca.
Al Castello Sforzesco verrà riallestita l’esposizione della collezione egizia del Civico Museo Archeologico nelle sale Viscontee del Castello Sforzesco al fine
di valorizzare un patrimonio di rilievo internazionale e di grande attrattiva per il pubblico. Il nuovo allestimento permetterà finalmente di esporre le opere
provenienti dagli scavi condotti in Egitto da Achille Vogliano, figura di rilievo che riflette il carattere cosmopolita di Milano, offrendo al pubblico, grazie ad
un allestimento in linea con gli attuali indirizzi museologici, una nuova esposizione più suggestiva e rispondente alla peculiarità della collezione milanese.
Ancora al secondo piano della Rocchetta verrà rifatto l’allestimento delle sale dedicate alle arti decorative, mentre al terzo piano della Rocchetta verranno
recuperati nuovi spazi di accoglienza al pubblico (sala lettura e altri spazi complementari) e verrà riallestito il piano terra della Biblioteca Trivulziana (da
destinarsi a collezioni librarie e archivistiche e manifestazioni culturali).
Sempre al Castello Sforzesco si procederà con la progettazione del nuovo allestimento del museo degli strumenti musicali che si prevede di concludere
entro il 2018.
Sempre al fine di valorizzare il ricco patrimonio museale si intendono arricchire e completare le collezioni esistenti, acquisendo La Maddalena, realizzata da
G. Angelo Del Maino, un'opera del Rinascimento lombardo di grandissimo valore storico e artistico (facente parte di un compianto , un gruppo disperso di
cui il castello possiede già un esemplare, Nicodemo).
Per quanto concerne i Musei Scientifici s’intende portare a compimento l’avviato processo di riorganizzazione dei propri servizi (ad es: strutturare sinergie
tra la biblioteca specialistica del Museo di Storia Naturale e quella dell’Acquario) e procedere ad una più significativa opera di valorizzazione dei medesimi
puntando sia al versante della ricerca scientifica quanto dell’attività didattica e divulgativa.
S’intende altresì rafforzare il collegamento con il territorio e con le altre presenze scientifiche di Milano (Orto Botanico e Osservatorio Astronomico di
Brera, Museo della Scienza e della Tecnologia di Leonardo da Vinci, le Università Milanesi). Il processo di valorizzazione si concretizzerà essenzialmente
nella prosecuzione del riallestimento di parte consistente delle sale espositive del Museo di Storia Naturale, nella diversa distribuzione di spazi e funzioni
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all’interno del Civico Acquario attraverso la realizzazione di mostre temporanee e l’incremento di alta divulgazione scientifica e nella continuazione
dell’opera tecnologica ed impiantistica del Civico Planetario.
Sul versante dei servizi si prevede di avviare la verifica di fattibilità per l’apertura della caffetteria presso l’Acquario. Verrà potenziata l’offerta espositiva di
Palazzo Dugnani, in coerenza con il programma del Museo di Storia Naturale.
È in corso il monitoraggio sugli edifici culturali per le situazioni di criticità relative all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e delle attività necessarie per
giungere al conseguimento del Certificato Prevenzione e Incendi (CPI) e/o all’agibilità definitiva. Sono in fase di mappatura le rilevazioni di dati afferenti i
beni del patrimonio indisponibile della Direzione Cultura, in concessione a privati.
Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione del percorso di visita della GAM (Galleria d’Arte Moderna) mediante una più funzionale redistribuzione
delle collezioni permanenti che hanno consentito di ottenere un adeguato spazio per mostre temporanee al piano terreno, il rinnovo di alcune sale espositive
(tematiche e monografiche, in particolare il corridoio di Medardo Rosso), il potenziamento del nuovo servizio didattico (mediante visite guidate, atelier e
settimane campus estivi che hanno avuto un notevole riscontro di pubblico) e la definizione e realizzazione di un adeguato piano di promozione del
patrimonio e delle attività. E’ stato inoltre potenziato e razionalizzato il servizio di accoglienza mediante nuova sala e nuovi banconi, e quello di guardaroba.
Sono stati inoltre potenziati i servizi per il pubblico diversamente abile mediante ideazione e realizzazione percorso non vedenti (con tavole tattili) e non
udenti (sistema di accoglienza per visitatori ipo o non udenti).
In un’ottica di sussidiarietà verrà sviluppata la presenza dell’associazionismo e del privato non profit nella gestione dei servizi culturali e di attività aperte
alla cittadinanza, già sperimentata con successo nella gestione di diversi spazi (es. Museo del Fumetto, Museo dei Bambini, Teatri diversi gestiti da
cooperative oltre alle Fondazioni più note e consolidate in città). In considerazione alla criticità legata alle contingenze economiche verranno valutati i mezzi
e le risorse più adeguate per sostenere queste realtà, anche dal punto di vista tecnico e dell’attività gestionale. Con la Direzione Sviluppo del Territorio è
stata attivata una collaborazione per la realizzazione nell’area di City Life di un Parco delle Sculture che vedrà la presenza, nel parco, dei maggiori artisti
internazionali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 messa a sistema delle realtà culturali milanesi in considerazione del contesto locale di riferimento e delle aspettative dell’utenza;
 messa in rete internet del patrimonio iconografico attualmente schedato dagli istituti culturali;
 messa in rete del patrimonio fotografico attualmente schedato dall’Archivio Fotografico;
 realizzazione del progetto “Digital Library”, che consente la messa in rete di un ingente e storico patrimonio specialistico di libri, periodici ed archivi
tratto dalle collezioni a catalogo della Biblioteca Archeologica e della Biblioteca d’Arte;
 creazione di una rete di relazioni tra organizzazioni e istituzioni operanti sul territorio per la valorizzazione dei beni culturali;
 acquisizione e messa a disposizione per la consultazione al pubblico degli archivi privati degli Architetti milanesi;
 passaggio e trasformazione on-line della Rivista scientifica "ATTI della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in
Milano", che consentirà una maggiore visibilità del Museo, nonché la qualificazione della rivista per la sua indicizzazione internazionale;
 avvio Museo presso la Casa della Memoria: nel nuovo spazio, che vede la presenza delle associazioni legate alla Resistenza e alle vittime del terrorismo,
verrà realizzato, compatibilmente con le risorse prevenute dal NIBACT, un Museo dedicato alle tematiche attinenti la Resistenza, la Liberazione
dell’Italia, la fondazione della Repubblica Italiana e la promozione dei valori civici dello Stato Italiano.
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2.

Sistema museale
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 Planetario: approntamento di un programma culturale interdisciplinare con programmazione di eventi di musica, spettacolo, arte e scienza
 Decentrare la fruibilità del Planetario organizzando una serie di eventi nelle Zone cittadine
 MSN: condivisione banca dati biblioteca MSN e Università Bicocca;
 MSN: digitalizzazione materiale storico della Biblioteca;
 Studio di iniziative volte alla valorizzazione dell'identità storica del Palazzo Reale;
 riallestimento museo logico e museografico del Museo Egizio del Castello Sforzesco;
 riallestimento museografico della Raccolta Bertarelli e nuovi servizi al pubblico per gli spazi del Cortile delle Armi e per l’ingresso dei Musei Civici e
progettazione museografica per gli spazi del Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco;
 riallestimento con eliminazione delle barriere architettoniche della Sala degli Scarlioni al Castello Sforzesco, con un nuovo percorso espositivo dedicato
al Bambaja e alla scultura lombarda del cinquecento;
 restauro della Sala delle Asse del Castello Sforzesco progettata da Leonardo da Vinci (in collaborazione con A2A e Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali);
 riallestimento e recupero del terzo piano del Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco (sala studio);
 riallestimento delle sale dedicate alle arti decorative (sale 28-32 e 38) al secondo piano della Rocchetta
 riallestimento del piano terra della Biblioteca Trivulziana;
 progettazione e realizzazione del riallestimento del museo degli strumenti musicali
 Museo Archeologico: interventi di completamento e valorizzazione del complesso archeologico di Corso Magenta –Via Luini, attraverso progetto di
recupero del giardino, del muro di cinta e dei locali dell’ex-corpo di guardia predisposto dal Settore Edilizia per la Cultura in collaborazione con la
Direzione del Museo.
 Museo Archeologico- predisposizione di percorso temporaneo nello spazio mostre dedicato alla collezione egizia in concomitanza coi lavori di
riallestimento degli spazi dedicati alla nuova esposizione egizia al Castello Sforzesco.
 Recupero e riallestimento di ulteriori spazi dello studio Museo Francesco Messina.
 sostegno all’avvio del nuovo spazio finalizzato ad attività ludico/culturale per bambini e ragazzi presso la Rotonda della Besana;
 applicazione di nuove forme di servizi al pubblico;
 individuazione di location nei principali musei civici per la creazione di servizi di accoglienza per il pubblico quali caffetterie e bookshop. Tali attività,
oltre a costituire un’utilità per il museo, rappresentano anche un’attrattiva per la città e non devono essere considerati solo quali occasioni meramente
commerciali. Infatti la loro presenza integra l’offerta culturale del museo e rappresenta un indispensabile corollario alla valorizzazione delle attività
culturali e didattiche dei musei. Per quanto riguarda i bookshop, il codice dei beni culturali all’art 117 inserisce tra le fattispecie proprie della
valorizzazione di tali beni i servizi di “assistenza culturale” per il pubblico, tra i quali “il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi
catalografici”. Nella concessione dei servizi presso le istituzioni culturali una particolare attenzione viene riservata al mondo no-profit per la sua peculiare
valenza sociale, in conformità alla normativa vigente;
 piano di fattibilità per la realizzazione di una caffetteria e di un bookshop all’Acquario Civico;
 riallestimento museologico e museografico di circa10 sale del Museo di Storia Naturale e completamento dei diorami;
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 progettazione nuove esposizioni dedicate a conservazione in alcol e tassidermia;
 nuovo allestimento e aggiornamento dei contenuti scientifici delle esposizioni dedicate all'evoluzione dell'Uomo, alla mineralogia e alla paleontologia e
introduzione sezione dedicata alle Scienze della Terra;
 piano di fattibilità per la ristrutturazione tecnologica e impiantistica del Civico Planetario;
 realizzazione della mostra Vulcani, a Palazzo Dugnani;
 apertura nuova caffetteria al Museo di Storia Naturale;
 riorganizzazione del servizio di custodia e sorveglianza compatibilmente con la disponibilità di specifiche risorse;
 evento ICOM 2016;
 realizzazione Parco delle Sculture;
 apertura di una caffetteria e di un bookshop all’interno della Galleria d’Arte Moderna.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

102.265.970,00
122.087.437,01
72.564.536,72
1.000.000,00
11.022.060,00

83.063.010,00
108.110.376,69
69.937.693,66
1.000.000,00
11.822.090,00

83.414.340,00
48.759.090,21
26.456.468,58
1.000.000,00
12.831.920,00

236.375.467,01

203.995.476,69

146.005.350,21

113.288.030,00
123.087.437,01
72.564.536,72

94.885.100,00
109.110.376,69
69.937.693,66

96.246.260,00
49.759.090,21
26.456.468,58

236.375.467,01

203.995.476,69

146.005.350,21

MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO: GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano stile di vita a tutti
PROGRAMMA OPERATIVO: Sport, grandi eventi e tempo libero
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è volto a rendere Milano una città più accogliente, più aperta, più sostenibile. Lavorare per costruire una metropoli internazionale che sia modello e
paradigma di una nuova concezione di qualità della vita, una città viva e capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine.
Una “Milano comunità vivace”, che sviluppi la gestione dei diversi spazi urbani come luoghi vivi, belli e sempre inclusivi, che possano ospitare attività sportive
di ogni genere e livello e attività di tempo libero nelle più svariate espressioni, accogliendo e valorizzando le esperienze di cittadini e cittadine, singoli o in
associazioni.
Si vuole mettere a sistema le tante energie già presenti per la valorizzazione degli spazi della città, partendo dalla considerazione che una città favorisce il
benessere dei propri cittadini e cittadine se gli stessi possono esercitare un sano stile di vita in ogni luogo cittadino, riconoscendo che il continuum che va dal
semplice movimento fisico alla prestazione agonistica deve poter essere esercitato sia nei luoghi cittadini (strade, piazze, parchi, scuole) che nei luoghi tipici dello
sport, dall’altro lato presidia la diffusione dello sport per tutti (persone con disabilità, anziani, pre-adolescenti, adolescenti ed adulti), partendo dalla riflessione
che lo sport è strumento di tutela della salute, nonché attività ricreativa e sociale dei cittadini. Analogamente, si vogliono valorizzare gli spazi attraverso la
realizzazione di iniziative in momenti specifici dell’anno (Natale, Carnevale, Estate) e la promozione dell’arte di strada.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso le seguenti linee di azione:
1. Riqualificare i grandi impianti sportivi e gli impianti sportivi di base nell’ottica della polifunzionalità: questa linea di azione si propone di continuare nella
riqualificazione degli impianti sportivi rendendo gli stessi sempre più efficienti così da soddisfare, nel rispetto della normativa vigente, i bisogni della città
offrendo un servizio migliore.
Si propone, inoltre, di trovare nuove modalità di gestione degli impianti sportivi a rilevanza cittadina, anche attraverso partnership con le Federazioni
Sportive, così da favorirne la riqualificazione e l’apertura degli stessi alla città. Parte integrante di questa linea d’azione è quella di utilizzare istituti giuridici
fino ad oggi scarsamente utilizzati, come il diritto d’uso o il diritto di superficie, così da consentire ai concessionari di avere maggiore possibilità di reperire i
finanziamenti necessari alla riqualificazione degli impianti sportivi.
2. Sviluppare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato, per promuovere uno stile di vita sano e la crescita dei talenti agonistici: promuovere l’utilizzo di spazi
aperti quali parchi, strade e piazze per la pratica dello sport in tutte le sue accezioni, favorendo la riscoperta e riappropriazione del territorio da parte dei
cittadini e cittadine, valorizzando le molteplici esperienze già esistenti e proponendo la realizzazione di percorsi, eventi e progettualità specifiche, anche in
convenzione con organismi sportivi e/o commerciali che favoriscono tali abitudini.
Realizzare azioni dedicate allo sviluppo del benessere psico-fisico della comunità cittadina, con particolare riferimento alla ricerca di iniziative e interventi
rivolti alla cittadinanza finalizzati alla promozione della conoscenza e della pratica delle discipline bionaturali e olistiche.
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3.
4.
5.
6.

Sviluppare processi partecipativi sui temi dello sport, coinvolgendo i diversi soggetti portatori di interesse, allo scopo di stimolare un momento di confronto
orientato, tra l’altro, alla definizione di un quadro normativo di maggiore attenzione nei confronti dello Sport.
Riposizionare Milano nel panorama internazionale per i grandi eventi sportivi: si intende promuovere lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive a
carattere nazionale e internazionale, per riportare Milano nei grandi circuiti dello sport agonistico, garantendo che almeno un grande evento a livello
internazionale all’anno sia presente in città.
Rendere viva la città attraverso la promozione dell’arte di strada: per consentire che tutto lo spazio pubblico della città possa essere vissuto, a seguito
dell’approvazione del Regolamento sull’arte di strada, si intende promuovere lo svolgimento dell’attività sia attraverso l’organizzazione di manifestazioni
che rafforzandone la qualità.
Promuovere attività di tempo libero di qualità: una città è viva se è in grado di offrire occasioni di tempo libero di qualità, diffuse nei luoghi e articolate nel
tempo; le occasioni devono risultare fruibili dai cittadini e cittadine e questa linea d’azione è volta dunque a promuovere e valorizzare le attività che la città
produce in autonomia, organizzandone la comunicazione, introducendo al tempo stesso nuove possibilità di svago, sport, divertimento e aggregazione nel
tempo e nello spazio, sempre nel bilanciamento delle diverse esigenze e nel rispetto dei diversi bisogni della cittadinanza. La valorizzazione di nuovi luoghi
per il tempo libero, ad esempio le scuole nell’orario extra scolastico, è parte integrante di questa linea d’azione.

Motivazione delle scelte
Il programma prevede la realizzazione delle linee d’azione in considerazione del fatto che:
- lo sport è un elemento essenziale per la crescita umana, in ragione delle funzioni che svolge non solo in ambito educativo, sociale, culturale e occupazionale,
ma anche quale strumento principale di benessere, di sviluppo formativo, di integrazione e conoscenza del territorio, di prevenzione sanitaria e di
miglioramento dello standard di qualità della vita e quale componente importante del tempo libero;
- la moltiplicazione delle possibilità di praticare sport di diverso livello nei luoghi cittadini e nel tempo, coinvolgendo una sempre maggiore parte della
popolazione è un’azione strettamente collegata al grado di benessere della città;
- la città dispone di tantissimi spazi e luoghi non necessariamente destinati allo sport ma sicuramente validi per promuovere sport destrutturato e diffuso e che
grazie a tali attività possono essere valorizzati, resi vivibili e sicuri. La progressiva pedonalizzazione di aree urbane e la promozione di mobilità dolce è
sinergica alla liberazione di spazi che possono essere sempre più utilizzati per la pratica di attività sportive nelle loro diverse forme ed accezioni;
- la diffusione della pratica sportiva di base e il consolidamento di Milano nei circuiti dello sport agonistico e degli eventi sportivi internazionali richiedono una
particolare attenzione allo stato ed alla programmazione dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, nelle sue diverse tipologie;
- la riqualificazione dell’impiantistica sportiva necessita di risorse finanziarie che difficilmente possono essere acquisite senza concedere garanzie reali
all’istituto di credito che finanzia;
- le occasioni di impiego del tempo libero costituiscono un’importante leva per favorire la percezione del miglioramento della qualità della vita, oltre ad
esercitare un’importante valenza sociale dal momento che costituiscono momenti di socializzazione, favoriscono il sentimento di appartenenza collettiva e la
riappropriazione del territorio ed anche occasioni di valorizzazione di luoghi in parte degradati e di rivitalizzazione di piazze e luoghi decentrati della città;
- le occasioni di utilizzo dello spazio pubblico, quale patrimonio della città, diventa strumento per favorire l’espressione artistica a favore della fruizione dei
cittadini e dei visitatori ed allo stesso tempo leva per il miglioramento della qualità della vita in città.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:
Artisti di strada di Qualità
Proseguirà l’attività di valorizzazione dell’arte di strada.
Si prevede di organizzare e realizzare la terza edizione del Festival per gli artisti di strada.
Grandi eventi per il tempo libero
Le azioni che si intendono attuare saranno volte a:
 favorire o creare momenti di socializzazione e di crescita collettiva;
 valorizzare luoghi degradati o di particolare interesse storico-architettonico e rivitalizzare le “periferie”;
 favorire la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici presenti sul territorio, in particolare delle aree verdi;
 favorire iniziative che alimentino nella cittadinanza una coscienza ambientale attenta e responsabile, attraverso comportamenti virtuosi, con particolare
riferimento alla riduzione dell’utilizzo dell’automobile privata;
 gestione delle attività di coordinamento di iniziative ed eventi da realizzare in città in occasione del periodo estivo, invernale, del carnevale.
Si intendono quindi sviluppare i seguenti progetti:
Verdestate – 6^ edizione:
Nell’ambito della creazione di momenti di socializzazione e di riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici, si vuole riproporre, per la stagione
estiva, la VerdEstate. La manifestazione è un contenitore in cui confluiscono i programmi estivi sostenuti e organizzati dall’Amministrazione (tra cui iniziative
consolidate negli anni), valorizzando le manifestazioni promosse da soggetti terzi presenti sul territorio, dando priorità a quelle proposte a costo zero per
l’Amministrazione, coinvolgendo anche le Zone per presentare in tal modo un ampio progetto per la città, ricco di eventi per tutte le fasce di età.
Il programma prevede in particolare l’individuazione di luoghi “contenitori” di iniziative per bambini, famiglie, anziani, attività sportive, eventi culturali, serate
danzanti e iniziative rivolte ai giovani (ad es. Piazza del Cannone, Estate Sforzesca presso il Castello ecc…).
BiancoInverno – 6^ edizione:
Per il periodo natalizio 2016/2017 si intende realizzare l’iniziativa “BiancoInverno”, contenitore in cui confluiranno le diverse manifestazioni sostenute e
organizzate dall’Amministrazione. L’iniziativa è stata ideata per creare momenti di socializzazione, di aggregazione e di festa collettiva, come segno tangibile
dell’identità urbana e del sentimento natalizio di tutti i milanesi e dei turisti presenti in città.
Carnevale Ambrosiano:
Il Carnevale Ambrosiano è una grande festa metropolitana dove i cittadini milanesi e dell’hinterland di ogni età diventano protagonisti della festa, appropriandosi
gioiosamente delle piazze e strade cittadine, in una pluralità di eventi ludici e culturali che hanno lo scopo di valorizzare, con spettacoli e distribuzione di dolci
caratteristici, lo spirito tradizionale di questa festa.
Un’occasione di gioco, allegria, colore e tanto divertimento per i bambini dove anche i grandi riscopriranno la bellezza di fare un salto nel passato dello loro
infanzia, attraverso la sfilata dei carri allegorici, le maschere tradizionali ambrosiane.
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Iniziative varie per il tempo libero di rilievo per la città:
Le iniziative in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione – quali manifestazioni a carattere musicale, teatrale, espositivo, di animazione e intrattenimento –
verranno adeguatamente sostenute mediante la concessione di patrocini e/o contributi, il supporto organizzativo e logistico e la promozione delle iniziative stesse.
Milano palestra a cielo aperto
Sviluppare strutture leggere e iniziative nei luoghi aperti della città e in particolare nei parchi, al fine di indicarli alla città quale risorsa innovativa con cui
adottare uno stile di vita sano attraverso la pratica sportiva, migliorando anche le dotazioni strutturali dedicate e così da creare delle vere e proprie palestre a cielo
aperto.
Continuare nella realizzazione nei parchi cittadini dei percorsi di running, nordik walking e fit walking o piazzole multisport, playground, percorsi podistici
misurati e segnalati, attrezzature ginniche, spazi attrezzati per rugby o per lo skate, così da consentire agli amanti dello sport di svolgere varie discipline sportive
nei parchi senza la necessità di essere legati a soggetti terzi da vincoli associativi ed altresì rendendo in tal modo i parchi della città più vivi e più sicuri.
L’Amministrazione promuove inoltre progettualità innovative di sviluppo di attività sportive nei parchi in una visione organica del parco stesso e si adopera per
valorizzare e assicurare la fattibilità delle attività sportive nei luoghi scelti spontaneamente dalle persone, nel rispetto delle esigenze di tutti i cittadini.
Promuovere e sostenere lo sport di base
Proseguirà e verrà ulteriormente rafforzata l’attività di promozione e sostegno allo sport di base.
Le principali direttrici in cui verrà sviluppata l’attività sono:
 sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole:
prosegue, in collaborazione con CONI, Ufficio Provinciale Scolastico e, da quest’anno, Regione Lombardia, il progetto di alfabetizzazione motoria con un
sempre maggiore coinvolgimento delle scuole primarie di Milano;
 valorizzazione delle palestre e delle piscine negli edifici scolastici:
l’Amministrazione si impegna a valorizzare palestre e piscine per potenziarne sia l’attività didattica che la possibilità di praticare sport per altri soggetti in
orari scolastici ed extrascolastici, proseguendo nella collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto per la gestione delle micropiscine scolastiche;
 realizzazione di iniziative per offrire attività natatoria ai bambini delle scuole primarie:
l’iniziativa, proposta in via sperimentale, intende offrire un programma ludico-natatorio rivolto agli allievi delle classi II – III -IV e V delle scuole primarie
cittadine, finalizzato all’acquisizione di progressive abilità natatorie dei bambini.
 erogazione di contributi per l’attività continuativa svolta da società e associazioni sportive:
per il 2016 è obiettivo dell’Amministrazione mettere a disposizione risorse, da assegnare con avviso pubblico, a favore delle associazioni e società sportive
che svolgono attività continuativa per bambini e ragazzi.
 sviluppo delle relazioni con la Città Metropolitana allo scopo di rendere fruibili ad Associazioni e Società Sportive le palestre site in strutture scolastiche e in
orari extrascolastici.
Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere
Si proseguirà nel sostegno di progetti finalizzati alla promozione e diffusione di specifiche discipline sportive e il riconoscimento delle Associazioni o Società
sportive che, attraverso i risultati conseguiti ed i progetti realizzati in campo sportivo, hanno contribuito alla valorizzazione e diffusione della pratica sportiva
milanese.
Per il 2016 è obiettivo dell’Amministrazione mettere a disposizione risorse, da assegnare con avviso pubblico, a favore dei soggetti che realizzano eventi sportivi.
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Valorizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali
L’Amministrazione intende favorire la realizzazione di interventi di sviluppo sugli impianti sportivi, con particolare attenzione agli impianti sportivi polivalenti
ubicati in zone periferiche che esercitano un ruolo di forte valenza sociale.
In particolare, proseguirà il programma di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro con l’avvio dei lavori del 2° lotto (da parte del Comune di Milano), di
completamento del Centro Sportivo XXV Aprile (da parte della Soc. Milanosport) e del Centro Sportivo Iseo con la riqualificazione completa del Palazzetto nella
parte che ha subito l’incendio (da parte della Soc. Milanosport), della Piscina Caimi con l’avvio dei lavori relativi al 2° lotto (da parte della Fondazione Pier
Lombardo), della Piscina Cambini con l’avvio dei lavori (da parte del Comune di Milano) e del Centro Sportivo Fossati (da parte della Soc. Milanosport).
Proseguirà, inoltre, l’attività di affidamento in concessione d’uso di impianti sportivi nella disponibilità del Comune di Milano.
Si avvieranno nuove modalità di gestione trasformando, nel caso di impianti che necessitano di ingenti investimenti, l’istituto giuridico della concessione d’uso in
diritto di superficie, che sarà concessa a fronte degli investimenti che il futuro titolare del diritto superficiario intenderà realizzare e della sostenibilità del Piano di
Fattibilità Economica, dal quale si verrà a determinare la durata del diritto di superficie.
Si proseguirà con le collaborazioni con le Federazioni nazionali, dopo che negli anni passati sono state avviate le collaborazioni con la Federazione Italiana
Atletica Leggera e con la Federazione Italiana Baseball e Softball, per sviluppare investimenti e collaborazioni nella gestione.
Riqualificazione di grandi impianti sportivi
L’Amministrazione intende proseguire l’attività per la riqualificazione di grandi impianti, allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’eccellenza, rispondendo ad
esigenze espresse da società/associazioni rappresentative della storia milanese, e di garantire lo svolgimento di manifestazioni a livello internazionale e nazionale
a Milano.
Saranno avviati i lavori per la riqualificazione del Velodromo Vigorelli nel rispetto del vincolo posto dalla Soprintendenza e verrà reso fruibile il Palalido
(quest’ultimo da parte della Soc. Milanosport).
Stadio G. Meazza San Siro
Proseguiranno gli interventi di riqualificazione dello Stadio G. MEAZZA, finalizzati, in particolar modo, ad adeguarlo alle esigenze manifestate dall’UEFA per lo
svolgimento della finale di Champions League 2016.
Milanosport S.p.A.
In considerazione della vocazione della Società, che dovrà essere progressivamente orientata alla gestione delle attività natatorie ed afferenti al mondo
dell’acqua, proseguirà il percorso di ripresa in carico da parte del Comune di Milano degli impianti che non rispondono ai predetti requisiti.
Piscina Romano
Verrà avviato il percorso di riqualificazione della Piscina Romano, nell’ambito di un più ampio accordo per la realizzazione di una residenza universitaria da
parte del Politecnico di Milano.
Stati Generali dello Sport
Verrà realizzata la terza edizione degli Stati Generali dello Sport (Sport&Polis).
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Grandi eventi sportivi nazionali e internazionali
E’ obiettivo dell’Amministrazione promuovere e favorire lo svolgimento di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali che consentano di riposizionare
Milano in modo adeguato nel contesto delle città europee e mondiali, anche allo scopo di creare indotto per la città.
Per il 2016 verrà disputata a Milano la Finale della UEFA Champions League di calcio che prevede una serie di appuntamenti collaterali in città. Oltre a ciò sono
previsti a Milano, tra gli altri eventi, Milano/Sanremo (ciclismo), Stramilano e Milano City Marathon (atletica), Trofeo Bonfiglio U 18 (tennis), Torneo Avvenire
U 16 (tennis), Italian Junior International (badminton), Carlton Milano Open (badminton) Aspria Swimming Cup (nuoto) Festival Internazionale del Filmato
sportivo.
Gli Obiettivi Operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:
1. Valorizzazione dello sport
2. Valorizzazione della dotazione impiantistica
3. Realizzazione di iniziative sportive e di tempo libero per la città

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma proposto risulta in linea con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
Il programma è coerente con gli obiettivi del Piano dell’utilizzo degli spazi, delle attività e degli eventi per lo sport e il benessere.
Le azioni previste sono, inoltre, coerenti con Il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e le indicazioni
contenute nel Piano di Governo del Territorio, in specifico con il Piano dei Servizi, armonizzabili con i contenuti previsti dagli strumenti di programmazione
relativi alla tematica Mobilità e Trasporti, in rapporto agli eventi, riferibili ai poli sportivi e non, che generano flussi di mobilità e richiedono soluzioni di accesso
diversificate.
In particolare, gli interventi di riqualificazione di impianti sportivi saranno coordinati con gli indirizzi della pianificazione attinenti alla mobilità.
Analoga correlazione è preventivata con i piani di promozione delle iniziative, sia sulla ribalta cittadina che internazionale.
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OBIETTIVO STRATEGICO: IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il miglioramento
della qualità della vita
PROGRAMMAOPERATIVO: Tempi della città e qualità della vita
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è volto a rendere Milano una città più accogliente, più aperta, più sostenibile. Lavorare per costruire una metropoli internazionale che sia modello e
paradigma di una nuova concezione di qualità della vita, una città viva e capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine.
Una “Milano città giusta”, che garantisca diritti nella fruizione del proprio tempo ed ai giovani.
Si vogliono, cioè, affermare i diritti: il diritto alla fruizione del tempo – partendo dalla considerazione che il tempo è oggi il principale fattore scarso, che la sua
qualità è strettamente collegata alla qualità della vita delle persone e soprattutto dal fatto che dalla sua scansione equilibrata deriva la qualità della vita dei singoli
-, il diritto allo sport - favorendo il processo di integrazione e di inclusione attraverso il mondo sportivo -, il diritto dei giovani – riconoscendo agli stessi la
partecipazione al governo della città.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso le seguenti linee di azione:
1. Conciliare e armonizzare i ritmi della città: il comune di Milano può e deve tornare a svolgere il ruolo di regolatore dei ritmi della città, mettendo in campo
azioni volte a garantire possibilità concrete di conciliazione dei tempi di vita dei cittadini e delle cittadine, agendo su fruibilità ampia e diffusa dei servizi,
flessibilizzazione degli orari di lavoro, armonizzazione dei calendari delle attività cittadine, fluidificazione degli spostamenti e più in generale promuovendo
la cultura di mettere al centro il tempo nelle scelte dell’amministrazione, considerandolo il miglior indicatore per la valutazione di buone pratiche di
amministrazione .
2. Costruire la qualità della vita giovanile con i giovani: questa linea d’azione ha lo scopo di collocare il mondo dei giovani in posizione centrale e strategica,
pensando ad essi come ad un riferimento costante e autorevole nelle scelte di governo della città in tema di qualità della vita. La finalità è quella di
individuare processi di partecipazione di rappresentanti del mondo giovanile al governo della città, creando concrete opportunità di sviluppo di attività
associative giovanili e valorizzando le loro attività all’interno delle attività di tempo libero della città e individuando luoghi di rilievo per la città da rendere
punto di riferimento stabile per il mondo giovanile.
3. Sviluppare processi di responsabilizzazione del mondo sportivo e di inclusione e integrazione attraverso lo sport: lo sport deve essere vissuto come
un’attività di sviluppo del benessere e di superamento delle barriere che ostacolano l’inclusione e l’integrazione delle persone che vivono la città.
Motivazione delle scelte
Il programma prevede la realizzazione delle linee d’azione in considerazione del fatto che:
- il tempo, la sua scansione, la sua armonizzazione, la sua restituzione ai cittadini/e sono indicatori primari della qualità della vita urbana e delle buone
pratiche amministrative;
- abbassare il livello dei fattori che generano disagio (dal traffico, ai ritmi vitali, alla mancanza di servizi, alla necessità di miglioramento degli standard della
burocrazia) e innalzare invece le opportunità e le occasioni di accrescere i benefici di una organizzazione collettiva di qualità garantisce un maggiore
benessere alle cittadine e ai cittadini. Ciò in applicazione del vincolo politico e morale che nessuno ne sia escluso, magari perché “periferico”, o per censo o
classe sociale o per collocazione urbana;
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-

i giovani devono potersi esprimere attivamente nel disegno di una città a loro misura;
vi è una sempre maggior necessità da parte dei giovani di fare esperienze internazionali qualificate, sia per acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze
spendibili sul mercato del lavoro, sia come importante occasione di crescita personale;
il diritto all’inclusione ed integrazione attuate attraverso lo sport, affinché le persone con disabilità o “le seconde generazioni” non siano discriminate nel
vivere la città.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:
Tempi della città
Nel corso del 2016 verrà data attuazione al Piano territoriale degli orari della città (PTO) quale strumento del Comune di Milano per esercitare le sue funzioni di
armonizzatore dei ritmi della città e per introdurre buone pratiche amministrative di gestione del tempo.
Per l’attuazione del PTO, l’Amministrazione comunale di Milano intende lavorare su un doppio binario: da un lato con sperimentazioni promosse dal Comune
stesso e dall’altro offrendo una cornice di senso e valorizzazione ad azioni di eccellenza sui tempi e gli orari che autonomamente nascono sul territorio cittadino.
In tal senso verranno realizzate specifiche sperimentazioni quali:
- start up e attuazione diretta: Giornata Lavoro Agile terza edizione (primavera 2016), gestita con un tavolo di coprogettazione multipartner;
- altre sperimentazioni che saranno individuate nell'ambito dalla Cabina di Regia interassessorile e del Tavolo Tecnico intersettoriale;
- valorizzazione di progetti sui tempi che autonomamente nascono in città.
Conciliazione Vita/Lavoro
Attenzione particolare verrà posta alla conciliazione Vita/Lavoro, come uno dei temi più sensibili legati ai tempi della città, favorendo interventi finalizzati ad una
maggiore conciliazione tra i tempi di vita familiari e i tempi di lavoro mediante ulteriori sperimentazioni da svilupparsi nell’ambito dell’Accordo di
collaborazione territoriale, di cui se ne condividono gli obiettivi di lungo termine, secondo le linee guida previste dalla D.G.R. n. X/1081 per il biennio 20142016:
 realizzazione del progetto CONCILIAMILANO, finanziato da Regione Lombardia ed avente come capofila il Comune di Milano;
 promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di nuovi opportunità di lavoro e di specifici profili professionali in grado di offrire risposte concrete alle
esigenze di conciliazione delle famiglie;
 sostegno a modalità di prestazioni di lavoro flessibili e tipologie contrattuali facilitanti e family friendly;
 promozione di reti integrate di imprese finalizzate alla sostituzione temporanea di lavoratori in congedo;
 miglioramento dell'offerta di servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, tra cui i servizi socioeducativi per l'infanzia, rendendolo
maggiormente accessibili, flessibili e modulabili in risposta alle sempre più articolate esigenze di conciliazione famiglia-lavoro;
 promozione di misure di welfare aziendale e territoriale rispondenti alle esigenze di famiglie e imprese in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro;
 sviluppo di iniziative sperimentali nel campo delle Responsabilità Sociali d’Impresa, conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale;
 interventi in grado di accrescere l'utilizzo del congedo parentale da parte dei lavoratori;
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Scuole Aperte
Il progetto verte sulla fruibilità degli spazi scolastici in orari extra-scolastici e mira ad identificare la Scuola come piattaforma interculturale e luogo di
accoglienza in un’ottica di fondamentale inclusione sociale, per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza attraverso iniziative
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.
Le scuole sono luoghi centrali nella vita quotidiana di moltissimi cittadini/e, centri di aggregazione sociale e affetti quasi sempre in prossimità delle abitazioni di
chi le frequenta. Gli edifici, utilizzati in orari extrascolastici, sono luoghi ideali per la promozione di attività di diversa natura (es. tempo libero) e in quanto
luoghi di prossimità rappresentano uno strumento reale di conciliazione. L’amministrazione intende favorire l’utilizzo di spazi scolastici per attività sportive,
culturali, ricreative, associative di quartiere, in collaborazione con i competenti presidi scolastici e in attuazione della normativa regolamentare vigente.
Verrà data attuazione alle progettualità selezionate nell’ambito del progetto del Comune di Milano finanziato coi fondi della L. n. 285/1997.
Promozione e gestione di attività rivolte ai giovani
L’Amministrazione si propone di rafforzare il rapporto con l’associazionismo giovanile, allo scopo di sviluppare una serie di interventi che si prefiggano di:
 Proseguire la realizzazione della seconda annualità del Piano Politiche giovanili cofinanziato da Regione Lombardia in collaborazione con 19 partner ufficiali
e 5 Associazioni giovanili partner informali. Il piano si svilupperà e concluderà nel 2016, con la finalità di promuovere uno "spirito imprenditoriale" tra i
giovani, inteso come sviluppo dell'attitudine alla pro-attività, alla ricerca ed attivazione delle risorse, personali e sociali, necessarie per la realizzazione dei
propri progetti di vita e di transizione alla vita adulta. Le azioni del Piano saranno orientate a sviluppare dei percorsi formativi, da individuarsi in prevalenza
tra i cosiddetti “NEET” (Not in Education, Employment, or Training") e da realizzarsi in luoghi di autoproduzione che utilizzano tecnologie digitali
innovative. I percorsi saranno collegati alle opportunità e risorse offerte dal progetto Garanzia Giovani Lombardia, attraverso esperienze di “training on the
job”, tirocinio e/o azioni di consulenza all’auto imprenditorialità.
 proseguire la sperimentazione già avviata e orientata a conferire al servizio “Informagiovani – La Dogana di Milano” un ruolo di hub delle politiche giovanili
cittadine. In particolare lo spazio dovrà continuare a:
- proporsi come spazio per l’innovazione e la sperimentazione di buone prassi in tema di politiche giovanili
- confermarsi come vero e proprio spazio multi-servizio e di “coworking”, ospitando in modo fisso o temporaneo varie tipologie di servizi e attività rivolti
ai giovani, gestiti sia dall’Amministrazione Comunale (Informagiovani, sportello Artisti di strada, Agenzia Uni, ecc.), sia da soggetti esterni con
particolare riferimento ad associazioni giovanili ed enti del privato sociale (sportelli di consulenza e orientamento, cicli d’incontri, ecc..)
- ospitare gratuitamente eventi organizzati da soggetti esterni purché riferiti ad attività senza scopo di lucro e coerenti con il target giovanile e le finalità di
uso dello spazio
- consentire l’uso dello spazio come aula studio.
 promuovere incontri periodici con le associazioni al fine di rilevare ulteriori esigenze di sostegno o di formazione e per monitorare l’efficacia delle attività
svolte in loro favore;
 erogare contributi per l’attività continuativa delle associazioni o per la realizzazione di progetti;
 sostenere, attraverso il patrocinio o altre forme di agevolazione, singole iniziative ed eventi rivolti al mondo giovanile e proposti da associazioni e soggetti no
profit;
 individuare nuovi spazi in locazione a canone agevolato alle associazioni giovanili; assegnare nuovi spazi polifunzionali, uno dei quali già individuato, da
mettere a disposizione delle associazioni anche attraverso modalità innovative da utilizzare per attività in ambito creativo e tecnologico e per attività di coworking, anche nell’ambito della seconda annualità del Piano Politiche Giovanili.
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Mobilità internazionale
Per la promozione della mobilità internazionale giovanile si intende realizzare attività di informazione e consulenza, anche attraverso la collaborazione con le
associazioni più attive sul territorio, per incrementare la partecipazione dei giovani ai programmi europei a loro destinati.
Proseguirà il percorso di informazione, consulenza e sostegno alle associazioni del territorio per favorire la presentazione di progetti di mobilità internazionale
nell’ambito dei principali programmi dell’Unione Europea rivolti ai giovani e di promozione e sensibilizzazione rivolte alle scuole sulle tematiche inerenti
l’Unione Europea.
Informagiovani
L’Informagiovani, oltre a garantire il consueto sportello informativo svilupperà molteplici attività di approfondimento, attraverso la predisposizione di un fitto
calendario mensile d’iniziative quali: incontri a tema, sportelli specialistici in giorni fissi della settimana, laboratori, workshop e seminari che coinvolgano le
scuole, gruppi di giovani, studenti universitari, giovani stranieri residenti o di passaggio a Milano (studenti Erasmus, studenti fuori sede, ecc., giovani
viaggiatori).
Le aree tematiche di approfondimento riguarderanno: il lavoro (divulgazione di nuove opportunità, orientamento alla ricerca del lavoro e all’auto
imprenditorialità, incontri con le aziende, ecc..), lo studio e la formazione, l’associazionismo e il volontariato, la sharing economy, la mobilità internazionale, la
creatività giovanile, le politiche giovanili.
Verranno ulteriormente potenziate e rinnovate tutte le attività di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, al sito Pagine Giovani del Comune di
Milano che dovrà ospitare anche nuovi servizi online innovativi e al sito delle Politiche Giovanili MiGeneration gestito in collaborazione con i partner del Piano
Politiche Giovanili, 2° annualità 2015-2016.
Fabbrica del Vapore
Nel 2016 verrà avviata la nuova governance per la gestione della Fabbrica del Vapore, con il coinvolgimento di Fondazione Milano cui verrà affidata la
direzione artistica degli eventi pubblici realizzati negli spazi. Fondazione Milano assumerà anche il ruolo di “mentor” delle nuove realtà giovanili che
popoleranno gli spazi, in attuazione del nuovo progetto complessivo che prevede di dare una maggiore centralità agli aspetti progettuali piuttosto che ai soggetti
proponenti, in coerenza con le linee guida e le aree disciplinare individuate (musica, arti visive e fotografia, teatro, danza, discipline audiovisive e multimediali,
editoria digitale, arti applicate, architettura e design), una maggiore rotazione nell’uso degli spazi disponibili, attraverso concessioni o locazioni di breve durata,
un potenziamento delle attività aggregative e di coinvolgimento dei giovani, concessione di spazi destinati ad uso bar /caffetteria e ristorante attraverso una
procedura di gara ad evidenza pubblica.
Il nuovo corso della Fabbrica del Vapore dovrà accompagnarsi ad una forte campagna di rilancio promozionale della Fabbrica e ad un nuovo ed efficace progetto
di comunicazione.
Da aprile a settembre 2016 La Fabbrica del Vapore ospiterà, al pari di altri luoghi cittadini, la XXI edizione della Triennale “21st Century. Design After Design”.
Codice Etico
L’Amministrazione ha adottato il Codice Etico per lo Sport che si prefigge, attraverso la ricerca di una collaborazione e interscambio sostanziali con le
Associazioni/Società sportive, le seguenti principali finalità:
Stimolare e accompagnare le società/associazioni sportive verso una sempre maggiore valorizzazione del proprio ruolo sociale, culturale e pedagogico;
Rafforzare la capacità propria delle società/associazioni sportive di tutelarsi da derive improprie, riducendone la vulnerabilità rispetto a interessi esterni
deformanti, e in alcuni casi criminali;
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Agevolare la diffusione nelle attività sportive di comportamenti virtuosi da parte di - e nei rapporti fra - soci, dirigenti, maestranze, utenti, atleti, allenatori e
istruttori.
Il Codice Etico sarà per le società/associazioni sportive uno strumento, all’interno, funzionale ad ottimizzare e concorrere ad orientare le proprie dinamiche,
processi e comportamenti correlati, e all’esterno, far sì che i rapporti con i soggetti esterni siano appropriati ed efficaci.
Le prossime azioni consisteranno nella verifica dell’avvenuta adozione del Codice Etico da parte dei gestori degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché
nella definizione di meccanismi di premialità/sanzioni.
Gli Obiettivi Operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:
1. Qualità della vita e armonizzazione ritmi della città (piano Territoriale degli Orari della città di Milano)
2. Valorizzare spazi e iniziative per i giovani
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore.
In tema di tempi e Orari della città la Regione Lombardia già da tempo lavora ad un coordinamento degli interventi in tema di orari della città, in applicazione
della legge n. 53/2000 e della legge regionale n. 28/2004, stimolando la predisposizione di “Piani degli Orari” e finanziando i migliori tra gli interventi proposti
dalle varie realtà regionali.
In tema di conciliazione vita lavoro la Regione Lombardia ha avviato dal 2010 “Accordi Territoriali” per lo sviluppo di “reti di Conciliazione Vita lavoro” sulla
base di un accordo sottoscritto tra Governo – Dipartimento Pari Opportunità – e Regioni, PP.AA, ANCI, UPI e UNCEM, e finanziato interventi nell'ambito
dei Piani Territoriali per la conciliazione famiglia - lavoro .
D.g.r. 5 agosto 2010 n. IX 381 “ Determinazione in ordine al recepimento ed attuazione dell'Intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Provincie
autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI E UNCEM per favorire con conciliazione tempi di vita e di lavoro”.
D.g.r 20 aprile 2011 n. IX 1576 “Determinazione in ordine all'attuazione del Piano Regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ex D.g.r
381/2010”.
D.g.r. 12 dicembre 2013 n. X/1081 “Disposizione in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze
familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare.
In tema di politiche giovanili il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore e in particolare con le “Linee di indirizzo per una
governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015” - D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2508.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma proposto risulta in linea con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
Il programma è coerente con gli obiettivi del Piano dell’utilizzo degli spazi, delle attività e degli eventi per lo sport e il benessere.
Le azioni previste sono, inoltre, coerenti con Il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e le indicazioni
contenute nel Piano di Governo del Territorio, in specifico con il Piano dei Servizi, armonizzabili con i contenuti previsti dagli strumenti di programmazione
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relativi alla tematica Mobilità e Trasporti, in rapporto agli eventi, riferibili ai poli sportivi e non, che generano flussi di mobilità e richiedono soluzioni di accesso
diversificate.
Analoga correlazione è preventivata con i piani di promozione delle iniziative, sia sul piano cittadino che internazionale.
Il programma introduce il Piano Territoriale Orari, che tornerà ad essere uno dei principali strumenti di programmazione dell’ente e che come tale dovrà essere
fortemente integrato con gli altri strumenti di programmazione.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare il rapporto tra Amministrazione e mondo giovanile

PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative e progetti dedicati a bambini, adolescenti ed ai giovani
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La carta costituzionale, tra le varie funzioni fondamentali individua quelle relative all’istruzione pubblica e il diritto-dovere di provvedere alla tutela e
all’educazione dei bambini. In tema di educazione il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 prevede, tra gli altri, come obiettivi strategici il rilancio delle attività
formative rivolte ai giovani e il potenziamento del rapporto con il mondo giovanile.
A tal fine il Comune, oltre ad erogare servizi educativi e formativi, promuove e realizza iniziative e progetti ricreativi rivolti a bambini, adolescenti e giovani. In
particolare nel corso del 2016 sarà realizzato il progetto “Dire, Fare, Educare” – percorso partecipato dedicato ai temi della Città Educativa

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti iniziative/progetti:
 Progetto “Dire, Fare, Educare”
Divulgazione e discussione partecipata di un documento che tracci un bilancio dell’azione amministrativa in questi anni e delinei proposte per il futuro;
realizzazione di iniziative tematiche dedicate agli argomenti delineati nel documento e messa in rete di iniziative sui temi educativi, organizzate e promosse
da scuole, associazioni e altre realtà milanesi; realizzazione nel corso dei primi mesi del 2016 di un evento finale durante il quale saranno previsti una serie
di conferenze sui temi educativi, spettacoli artistici, musicali, teatrali a cura delle scuole milanesi.
 Case vacanza
“Estate Vacanza”: durante il periodo estivo di interruzione delle attività didattiche si propongono soggiorni di 2 settimane per una vacanza comunitaria ed
educativa, con attività sportive, culturali e di animazione guidate da personale specializzato. La proposta, per circa 3.600 bambini, oltre a venire incontro alle
esigenze delle famiglie impegnate nella gestione dei figli nei tempi extrascolastici, promuove la conoscenza del territorio, sviluppa le competenze
comunicative ed artistiche, favorisce la cooperazione.
Si procederà all’ esame di una Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi per migliorare la capacità ricettiva delle Case Vacanza. Sono in programma
attività manutentive presso le Case di Ghiffa e di Zambla Alta.
Nel 2016 si predisporranno gli atti necessari alla gara d’appalto per l’affidamento della conduzione delle Case Vacanza.
Centri estivi presso le scuole primarie: i centri estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono circa 7.000 minori delle scuole
primarie. Le sedi utilizzate sono individuate tra i plessi scolastici cittadini che ogni anno tradizionalmente sono centri dell’iniziativa. L’attività sarà
caratterizzata da un progetto pedagogico finalizzato a garantire la qualità educativa e l’integrazione, la programmazione e l’organizzazione delle attività darà
particolare importanza ai percorsi di educazione ambientale (cura degli orti e dei giardini presenti nelle scuole), sportiva, ludico educativa e d’inclusione
sociale. Il periodo di funzionamento copre i mesi di giugno e luglio. L’Amministrazione garantisce una funzione di indirizzo pedagogico, di coordinamento e
controllo e di collegamento con le strutture scolastiche. Nel 2017 si procederà alla gara d’appalto per l’affidamento della conduzione dei Centri Estivi.
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Centri estivi per minori con disabilità: due centri sono dedicati a bambini, con disabilità, circa 70 minori, presso la Scuola speciale Pini, via Stefanardo da
Vimercate e presso la Fondazione Don Gnocchi di via Gozzadini. Verranno attivate strategie educative volte soprattutto ad accompagnarli verso una crescita
personale. Il periodo di funzionamento copre i mesi di giugno e luglio.
Proseguirà l’esperienza del Pedibus, che oltre a favorire l’aggregazione dei bambini e delle loro famiglie, offre una risposta - apparentemente semplice - alla
necessità di sicurezza dei bambini che raggiungono la scuola a piedi, alleggerendo il traffico cittadino e riappropriandosi della città.
Si svilupperà la sperimentazione di interventi di offerta extra-scuola, costruendo una rete di opportunità con le famiglie e con le realtà del privato sociale.
Proseguiranno le attività nelle sezioni didattiche ospedaliere dove si accolgono e si accompagnano con momenti di gioco e di socializzazione bambini
ricoverati e relative famiglie nel percorso della malattia.
Proseguiranno le attività legate alle iniziative educative con proposte rivolte alle scuole e alle famiglie.
Saranno proposti programmi speciali in occasione di particolari ricorrenze, festività e/o eventi cittadini (20 novembre, S. Natale, Giornata della Memoria e
Giornata del Ricordo), anche con il coinvolgimento delle famiglie.
Proseguirà la ricerca e l’utilizzo di finanziamenti ex L. 285/1997 e di fondi europei, destinati all’ incremento delle attività e dei servizi da offrire ai cittadini.

Riqualificazione del parco Trotter: riavvio progettazione partecipata sulla funzione sociale di una porzione dell’Ex Convitto e disegno prospettico per la
realizzazione della Città dei bambini e delle bambine.
In concomitanza alla cantierizzazione per la ristrutturazione del cosiddetto Ex Convitto è stato riattivato il processo di progettazione partecipata al fine di
individuare la destinazione funzionale sociale della porzione già individuata in sede di progettazione esecutiva, coerentemente alla cornice definita, in sede di
assegnazione finanziamento di mandato, tra Amministrazione Comunale e Fondazione Cariplo. Terminata la fase di consultazione e confronto, dal 2016
si procederà con l’individuazione del modello gestionale sostenibile per gli spazi dell’ex Convitto.
A seguire, ci si concentrerà sul disegno complessivo dell’articolato patrimonio del Trotter: i padiglioni in via di dismissione, l’originaria destinazione scolastica,
la piscina, il sito di archeologia industriale denominato ex Acqua Potabile, nella prospettiva ultima di costruire la fattibilità della “Città delle bambine e dei
bambini”, con il coinvolgimento dei Poli Universitari e le eccellenze culturali della città.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento del Piano Generale di Sviluppo 2011- 2016 , e le attività proposte sono coerenti con
quanto previsto dalle disposizioni normative regionali e statali e con gli strumenti di programmazione dell’Ente.

221

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

21.313.970,00
27.508.051,57
8.700.000,00
1.342.570,00

16.835.510,00
24.219.610,00
5.004.000,00
1.440.060,00

16.504.450,00
18.470.000,00
5.000.000,00
1.563.060,00

50.164.591,57

42.495.180,00

36.537.510,00

22.656.540,00
27.508.051,57
8.700.000,00

18.275.570,00
24.219.610,00
5.004.000,00

18.067.510,00
18.470.000,00
5.000.000,00

50.164.591,57

42.495.180,00

36.537.510,00

MISSIONE: Turismo
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come destinazione turistica dopo Expo 2015
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE: Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività produttive e Marketing Territoriale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma si propone di sviluppare il seguente obiettivo strategico contenuto nella Sezione Strategica:
Promuovere Milano come destinazione turistica e come luogo del mondo contemporaneo
Il grande successo di Expo 2015 ha proposto con forza Milano tra le città protagoniste sul piano internazionale, dando la conferma più alta dell’importanza della
città come luogo delle opportunità, internazionale, culturalmente vivace e attraente. Le iniziative culturali ed artistiche, il livello degli spettacoli di ogni genere e
tipologia, la capacità di accoglienza e l’ordine e la misura dei servizi a disposizione di turisti e visitatori: tutto ha confermato che Milano è un punto di riferimento
per una visita, per una esperienza di vita e di lavoro.
Questo comporta aggiornare ed arricchire l’impostazione della promozione di Milano a partire dal nuovo appuntamento internazionale nel quadro di BIE della
XXI Esposizione Internazionale di Arte ed Architettura del 2016 come città delle opportunità: lavoro, cultura, scienza e ricerca, arte e design.
Obiettivo è di valorizzare insieme le occasioni di alto livello per una visita e le nuove ragioni di richiamo: ambienti di lavoro creativo, innovazione culturale,
ricerca e tecnologia.
Promozione turistica e promozione complessiva del territorio milanese fanno tutt’uno ed anzi sempre più le motivazioni per una visita o per scelte più
impegnative si scambiano, si incrociano e si integrano a vicenda.
La prosecuzione e lo sviluppo del progetto “Brand Milano” è l’altro versante di attività, partendo dagli importanti risultati del lavoro svolto a partire dal 2014,
con un nuovo programma di iniziative e con il processo di costruzione di una struttura permanente dedicata, con l’impegno di soggetti economici, associativi e
culturali. L’estensione della collaborazione con Triennale, la conferma dell’impegno di alcune delle società partecipate, l’avvio della collaborazione con altri
soggetti sono i tre pilastri della nuova fase.
Motivazione delle scelte
Il Turismo è un potente fattore di promozione e di modernizzazione: oltre che un dato rilevante dell’economia, è un indicatore del prestigio di Milano nel mondo,
del suo ruolo nella cultura, della sua capacità di connotare stili di vita moderna ed in continua evoluzione. La conquista di più elevate posizioni nel ranking
mondiale tra le città più attrattive è un fattore potente di richiamo per investitori di livello internazionale, per aziende leader nei più diversi settori, per ricercatori
e studenti interessati a svolgere una parte della loro attività e della loro formazione nelle nostre Università e nei centri di ricerca.
Milano come segno ed anche come punto di riferimento: la capacità di attrazione nasce dalla confluenza di tutte le attività della città, delle sue eccellenze, dei
flussi (di idee, di attività, di persone) che la percorrono.
Per questo sono necessarie politiche di valorizzazione e di marketing territoriale. In particolare, il marketing territoriale, proprio per il nuovo quadro di
riferimento dopo Expo, deve sempre più orientarsi verso la promozione del “sistema Milano”, l’insieme cioè dei settori di avanguardia del sistema produttivo in
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particolare per la gestione dei sistemi urbani e in tutti quei settori nei quali il know how milanese può essere fattore di sviluppo per le economie emergenti e –per
quelle mature – fattore potente di innovazione.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Saranno sviluppati i seguenti obiettivi e azioni che verranno dettagliati nel Piano degli Obiettivi.
Sviluppare azioni per la promozione e valorizzazione della città finalizzate all’incremento del turismo
1. Promozione turistica della città in mercati con crescente potenziale economico attraverso partnership con enti e privati.
2. Portale di promozione del Territorio (turismo.milano.it):
- prosecuzione attività di evoluzione dei servizi informativi ed applicativi del portale,
- definizione e realizzazione di azioni di promozione del portale nei mercati turistici consolidati ed in crescita anche attraverso partnership pubbliche e
private.
3. Gestione dei canali social dell’Amministrazione dedicati al turismo (Facebook, Twitter, Instagram).
4. Programmazione, realizzazione, patrocinio e sostegno di eventi a supporto di manifestazioni fieristiche commerciali, in collaborazione con i commercianti e
le associazioni interessate, per incrementare il turismo leisure facendo leva sui punti di forza del turismo d'affari e dello shopping, con lo scopo di prolungare
la permanenza in città, destagionalizzare le presenze e rendere ancora più attrattiva la città;
5. Messa a sistema di azioni volte a valorizzare e rafforzare l'immagine della città di Milano anche attraverso lo sfruttamento commerciale del Brand
promozionale e il conseguente introito di royalties (marchio registrato e quindi parte degli asset patrimoniali dell’Ente).
6. Azioni di Marketing territoriale per la promozione delle eccellenze della città e scambio di best practices attraverso la partecipazione a manifestazioni
fieristiche (stand espositivi propri o con partner, conferenze, materiale informativo...) e l'organizzazione di specifici eventi e iniziative promozionali. Le
attività verranno sviluppate in forte sinergia con soggetti pubblici e/o privati rappresentativi del territorio milanese che già promuovono le eccellenze di
Milano, al fine di rendere coordinata e completa l’azione informativa sull’offerta territoriale e di ridurre i costi di partecipazione e organizzazione. Fiere ed
eventi, oltre ad essere fondamentali strumenti di marketing, rappresentano un’importante occasione di incontri e contatti per l’Amministrazione che possono
tradursi in potenziali clienti/visitatori della città nonché in futuri investimenti sul territorio.
7. Particolare rilievo della collaborazione con il settore delle Relazioni Internazionali per la organizzazione e gestione di missioni “di sistema” e con le Aziende
e società partecipate del Comune: dopo Chengdu prima settimana dicembre 2015, preparazione Iran gennaio/febbraio 2016. L’orientamento generale è
quello di partire dalla attività turistica con evoluzione verso un più allargato carattere di attività di city marketing a valenza economica generale, con
conseguente interessamento e collaborazione con Relazioni Internazionali, Lavoro – Innovazione – Moda e design, Mobilità-Ambiente per la gestione di
servizi pubblici.
8. Di conseguenza, verrà programmata la partecipazione alle Fiere turistiche caratterizzate da un lato dal mantenimento dei livelli acquisiti nei mercati
tradizionali (essenzialmente Europa – Berlino, Londra, Varsavia in prima istanza – e Giappone, anche per anniversario relazioni diplomatiche e gemellaggio
con Osaka); dal recupero di mercati in flessione per ragioni di specifico ciclo economico (Russia: Mosca e possibili aperture verso S. Pietroburgo e
Ekaterinemburg). Dall’altro, per la intensificazione di rapporti già esistenti per i quali c’è richiesta di espansione (Corea del Sud); ampliamento a mercati di
nuova emersione (Cina interna, Asia Centrale e Via della Seta, Iran, Area Asem). Criterio guida è lo sviluppo delle relazioni impostate con Expo 2015 e in
particolare il documento dei Sindaci di Food Policy; l’adesione al WTCF con la proposta di dossier di candidatura per lo svolgimento a Milano della
Assemblea mondiale nel 2017; il sostegno e la promozione della XXI Esposizione Universale Arte e design e la Conferenza mondiale dei direttori dei musei
nel 2016. Le missioni, pianificate con il settore Relazioni Internazionali, prevederanno sempre i rapporti con le Ambasciate e le business communities.
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9.

Prosecuzione delle azioni per la politica di Brand Milano e la proposta di citytelling della città, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento di Milano nei
ranking internazionali. Queste attività vengono realizzate con la collaborazione di Fondazione La Triennale di Milano. Sono in corso di definizione
operativa quattro linee principali di operatività:
- Il cantiere identitario della Città Metropolitana
- Le trasformazioni di Milano: nuova immagine e nuova identità della città
- Lo sviluppo del programma di education
- Le relazioni istituzionali del programma Brand Milano (quadro nazionale e internazionale)
10. Prosecuzione delle azioni per la valorizzazione della città come set per le produzioni cinetelevisive attraverso l’esenzione del pagamento COSAP per attività
valutate rilevanti ai fini della promozione di Milano, anche come specifica meta del cosiddetto “turismo cinematografico” e come fattore propulsivo della
valorizzazione delle competenze professionali e del valore culturale ed artistico del sistema formativo milanese nel settore dell’audiocinetelevisivo.

Sviluppo di azioni e strumenti in condivisione con altri soggetti pubblici e privati per la fruizione turistica del territorio
1. Prosecuzione attività dell’Osservatorio del Turismo attraverso la collaborazione con gli altri enti territoriali per il consolidamento del sistema già individuato
di reporting anticipato dei dati sui flussi turistici, per la conoscenza delle tendenze dei flussi cittadini e per lo sviluppo di adeguate politiche turistiche.
2. Costruzione di una strategia per il turismo low cost:
 partecipazione nella realizzazione della struttura Ripa 83;
 conclusione lavori Ostello Piero Rotta;
 sviluppo azioni derivanti dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa per accoglienza turistica itinerante.
3. Individuazione di nuove azioni e servizi rivolti sia al mercato locale che a quello internazionale da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati: in particolare, definizione e conduzione del “Progetto week end” con Assolombarda e Confcommercio.
4. Sviluppo del progetto con SNCF Voyages Italia S.r.l. ed altre compagnie ferroviarie ed aeree europee per una collaborazione con lo scopo di proporre azioni
di promozione dell’offerta turistica milanese.
5. Prosecuzione delle attività di definizione e sviluppo dei dati/servizi da condividere con soggetti pubblici e privati attraverso l’utilizzo della piattaforma
dell’Ecosistema di servizi interoperabili - E015 Digital Ecosystem.
6. Coordinamento e sviluppo delle attività previste nel Protocollo di intesa fra i comuni di Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze e la Provincia di Rimini,
per la creazione di un network delle grandi destinazioni turistiche per lo sviluppo sostenibile. Monitoraggio degli indicatori di sostenibilità turistica, supporto
allo sviluppo di strumenti web e web 2.0 per la promozione del network e partecipazione al progetto ETIS (European Tourism System of Indicators for
Sustainable Management at Destination Level). Azioni per l’ampliamento delle adesioni di altre destinazioni turistiche.
7. Ridefinizione dei rapporti con Enit in conseguenza della riforma dell’Ente (a regime da fine 2015).
8. Definizione di concerto con Regione Lombardia delle modalità di attuazione della nuova legge sul turismo approvata ottobre 2015, alla luce anche delle
decisioni di Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e di Milano in ordine alla agenzia operativa (DMO) Explora, di cui è annunciata l’operatività
da gennaio 2016.
9.
Sviluppare azioni per il miglioramento dell’accoglienza turistica.
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1. Aumento della competitività di Milano nel Settore Congressuale, con politiche di incentivazione che valorizzino la città, attraverso il coordinamento di un
network rappresentativo del territorio e azioni congiunte con i partner, per fornire i necessari servizi di supporto;
2. Gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica presso le porte di accesso a Milano. Il perno centrale sarà costituito dal Centro di informazione ed
accoglienza turistica InfoMilano in Galleria Vittorio Emanuele II° attivato per lo svolgimento di Expo.
3. Gestione della rete di punti di informazione turistica diffusi nel territorio urbano attraverso il coinvolgimento e la riconversione di specifici punti di vendita
quali edicole e rivendite di giornali.
4. Ideazione, progettazione e gestione del materiale promozionale e turistico.
5. Gestione e promozione applicazioni mobile esistenti dedicate al turismo.
6. Realizzazione di iniziative congiunte con altri Settori dell’Ente per favorire l’accessibilità della città a tutte le tipologie di turisti.
7. Supporto alla stampa turistica straniera e incontri con delegazioni straniere interessate alla tematica del turismo, per la promozione della città.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Oltre il livello di coerenza insito nel processo di passaggio dal Piano Generale di Sviluppo al Documento Unico di Programmazione, si sottolinea il carattere di
coerenza “attiva” con la programmazione sia regionale che comunale, cioè partire dagli strumenti e dai processi di programmazione esistenti e al tempo stesso
contribuire ad arricchirli. Tutte le azioni indicate assumono il punto di vista dell’Area Metropolitana, coerentemente con la evoluzione istituzionale in corso.
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MISSIONE 7. TURISMO
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

227

Anno 2017

Anno 2018

4.133.730,00
500.000,00
100.000,00
-

3.471.160,00
275.000,00
-

3.321.460,00
175.000,00
-

4.633.730,00

3.746.160,00

3.496.460,00

4.133.730,00
500.000,00
100.000,00

3.471.160,00
275.000,00
-

3.321.460,00
175.000,00
-

4.633.730,00

3.746.160,00

3.496.460,00

MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBIETTIVO STRATEGICO: Riformare l'urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e gestionali,
finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile
PROGRAMMA OPERATIVO: Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il triennio di programmazione 2016-2018, in relazione all’obiettivo strategico “Riformare l’urbanistica milanese”, vede il raggiungimento di alcuni importanti
traguardi oltre alla necessità di avviare attività e procedimenti particolarmente rilevanti sotto il profilo della innovazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il
triennio in programmazione è, pertanto, caratterizzato sia dalla opportunità di fare il bilancio della attuazione del PGT, giunto ormai al compimento del primo
quadriennio di operatività, sia dalla necessità, imposta per legge, di dare avvio alla revisione del Documento di Piano il quale ha validità quinquennale e pertanto
giungerà a scadenza nel novembre 2017. A far da sfondo a tali rilevanti attività, la revisione in corso della L.R.12/2005 e del Piano Territoriale Regionale (PTR),
ai cui tavoli preparatori regionali il Comune di Milano è presente con i propri rappresentanti tecnici, nonché l’avvio della fase pianificatoria della città
metropolitana. Rispetto al quadro appena delineato è, quindi, importante sia la continuazione di alcune attività volte a consolidare alcuni degli obiettivi che
costituiscono la struttura portante del PGT vigente, sia l’avvio di nuove attività legate alle esigenze dettate dal quadro legislativo e pianificatorio sia esso vigente
sia esso in divenire.
In relazione alle attività che si pongono in continuità con quelle in corso, si confermano le seguenti finalità:
- Rafforzamento città pubblica con identificazione di ambiti di riqualificazione nelle varie zone di decentramento
- Riqualificazione aree degradate e valorizzazione territorio agricolo
- Salvaguardia, tutela del territorio e dell’ambiente
- Attuazione Piano di Governo del Territorio
In relazione alla innovazione degli strumenti urbanistici si procederà con l’avvio delle seguenti attività:
- Attività tecniche finalizzate alla revisione del Documento di Piano
- Progettazione delle aree di confine con particolare riferimento alla relazione con i comuni di prima cintura
- Continuazione della partecipazione ai tavoli di lavoro regionale per la revisione della L.R. 12/2005 e del PTR
Per le annualità successive, 2016-2018, ci si dovrà confrontare in modo più stringente e marcato con le innovazioni legislative e con i nuovi strumenti di
pianificazione anche sovraordinata nel frattempo intervenute, procedendo alla nuova elaborazione del Documento di Piano. Nel quadro dell’evoluzione
dell’ordinamento, si dovrà procedere alla integrazione fra pianificazione locale e la pianificazione della città metropolitana.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Consolidamento degli obiettivi portanti del Piano di Governo del Territorio
- Rafforzamento città pubblica: tale obiettivo è confermato, comportando la prosecuzione di alcune attività già avviate in relazione all’acquisizione e/o
l’asservimento di aree interessate da previsioni di nuove aree verdi, viabilità, spazi e opere pubbliche, quali:
o
l’individuazione delle aree di particolare interesse urbanistico oggetto di interventi di pedonalizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici già oggi
connessi con la prospettata riapertura dei Navigli lungo la omonima Cerchia.
o via Sismondi 32, resasi necessaria per la creazione di uno spazio verde per i cittadini in sostituzione dell’attuale area pubblica occupata dai cantieri M4;
o
aree private a Bruzzano interessate dalla nuova viabilità connessa alla eliminazione dell’attuale passaggio a livello delle Ferrovie Nord Milano (foglio 19
mappale 505 parte);
o
Parco Urbano del Ticinello onde consentire la realizzazione del 2° lotto,
o
‘Bosco dello Svizzero’(Foglio 240 e dai mappali 14, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62),
o via Parenzo , (foglio 571 – mappali 217 – 35 – 29),
o aree per la realizzazione del deposito della metropolitana poste a Molino Dorino (Foglio 117, mappali 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 31, 77, 98, 100,
1047, 105, 138, 139, 146, 154, 155, 162, 163, 202-Foglio 169, mappali 1, 2, 3, 4, 20)
L’obiettivo del rafforzamento della città pubblica verrà altresì perseguito attraverso il ricorso a procedure concorsuali interessanti spazi pubblici, quali ad es.
Foro Bonaparte.
Infine, anche per le annualità in questione, si procederà all’aggiornamento del Piano dei Servizi.
- Riqualificazione aree degradate e valorizzazione territorio agricolo: tale obiettivo è confermato, comportando la prosecuzione di alcune attività già avviate in
relazione a: acquisizione di aree agricole in via De Finetti mediante cessione di diritti edificatori di proprietà del Comune di Milano, supporto urbanistico per
l’attuazione della riqualificazione di Cascina Gerola, la demolizione degli annessi di Villa Caimi, nonché la realizzazione di verde pubblico, la demolizione e
restituzione al verde comunale contiguo delle aree di via Trasimeno 67 (foglio 86 – mappali 87 – 120). Sempre con riferimento a questo obiettivo, anche per le
annualità in questione, proseguirà il monitoraggio degli immobili degradati.
- Salvaguardia, tutela del territorio e dell’ambiente: tale obiettivo è confermato, comportando la prosecuzione di alcune attività già avviate nonché il
rafforzamento di alcune di esse con particolare riferimento alla relazione fra piano urbanistico e tutela e salvaguardia del territorio in relazione al dissesto
idrogeologico (Lambro e Seveso). Si dovrà, pertanto, concretizzare il coinvolgimento di contributi esterni di esperti al fine di compiere studi e analisi
specifiche, anche, e soprattutto, in riferimento alla revisione del Documento di Piano. L’obiettivo sarà perseguito anche attraverso ulteriori e integrati
approfondimenti quali il rapporto con la resilienza urbana (Progetto “Resilient Cities”, finanziato dalla Rockfeller Foundation), e ai cambiamenti climatici (es.
Progetto finanziato dall’Unione Europea “Decumanus”, progetto UE “RestoreUrban” a cui il Comune di Milano ha aderito nel corso degli ultimi mesi del
2015). L’obiettivo è anche integrato dall’aggiornamento dell’elaborato sulle industrie a rischio di incidente rilevante (ERIR).
- Attuazione Piano di Governo del Territorio: per il periodo di riferimento si conferma l’interesse a sviluppare l’applicazione del meccanismo perequativo per le
aree individuate quali pertinenze indirette di proprietà del Comune di Milano, verificando ed approfondendo ipotesi di programmi di alienazione dei relativi
diritti (diritti edificatori), sia in relazione alla possibilità di recuperare risorse per l’Ente, sia in relazione alla risoluzione di casi specifici utilizzando in
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generale la possibilità del trasferimento degli stessi. Si conferma anche l’attività di ricognizione delle cd. “Norme transitorie” al fine di restituire certezza del
diritto ai cittadini e agli operatori.
Innovazione degli strumenti urbanistici
- Avvio delle attività tecniche finalizzate alla revisione del Documento di Piano: in considerazione della complessità del territorio milanese e dell’evoluzione
del quadro normativo di riferimento, si ritiene indispensabile avviare già nel corso del 2016 le attività di verifiche preliminari, di analisi territoriali e
urbanistiche, di ricognizione dello stato di attuazione del vigente DdP, tenuto conto che tale documento rappresenta il quadro strategico delle politiche
urbanistiche nonché della contestualità fra tali attività e la scadenza elettorale della primavera del 2016. Un tema di particolare approfondimento sarà
costituito dall’analisi del consumo di suolo. Inoltre si procederà ad alcune attività di monitoraggio dell’attuazione del P.G.T. mediante il supporto del sistema
informatizzato di monitoraggio SIMON, progettato e messo a disposizione via web da Regione Lombardia.
- Progettazione delle aree di confine con particolare riferimento alla relazione con i comuni di prima cintura; tale attività è in stretta connessione con la necessità
per la città di Milano di ampliare il quadro di riferimento per alcune sue politiche urbane. Si tratterà di avviare e consolidare, anche in continuazione con
alcune fasi già sviluppate alla fine del 2015, il confronto con i comuni di prima cintura sviluppando forme innovative di progettualità e di partecipazione. Tale
attività è altresì da intendersi come eventuale supporto conoscitivo alla pianificazione territoriale della città metropolitana.
- Continuazione della partecipazione ai tavoli di lavoro regionale per la revisione della L.R. 12/2005 e del PTR, nonché di altri tavoli tematici che
periodicamente vedono il coinvolgimento della struttura tecnica del Comune di Milano impegnata sui temi urbanistici e di pianificazione. Il coinvolgimento
opera mediante la nomina di rappresentanti tecnici del Comune in qualità di soggetti indicati da Anci Lombardia. Si ritiene che tale attività permarrà anche nel
corso del 2016 in relazione alla continua evoluzione legislativa in materia urbanistica.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
In attuazione delle previsioni del PGT il programma prevede la definizione dei contenuti di pianificazione urbanistica degli ambiti assoggettati a pianificazione
attuativa e ad accordi di programma secondo la disciplina del Documento di Piano e del Piano delle Regole.
In particolare verranno continuate le attività in corso per la definizione compiuta delle pianificazioni già avviate e verranno avviati nuovi processi pianificatori
tenendo presente il quadro complessivo delle trasformazioni in corso, quali: la redazione di strumenti urbanistici attuativi, con la stipula delle relative convenzioni
(Piani Attuativi e PII ); l’avvio di nuovi Accordi di Programma in variante o con atti integrativi per valorizzare le aree delle Caserme, nonché la definizione di
scenari urbanistici per l’ambito di Porto di Mare.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio saranno definiti i seguenti accordi:
Definizione di AdP e redazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico:
-

Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Ministero della Difesa: nel corso dell’anno 2015, Comune e Agenzia del Demanio hanno
continuato le attività del tavolo tecnico per la razionalizzazione/valorizzazione delle aree dismesse delle forze armate e dei magazzini militari. Per la caserma
Mameli, l’Amministrazione in accordo con Cassa Depositi e Prestiti, divenuta proprietaria sta procedendo alla definizione della documentazione che
l’Operatore dovrà presentare per l’Avvio del Procedimento. Il processo di valorizzazione della Piazza d’Armi e Magazzini di Baggio, procederà con la
pulizia del sito e le indagini preliminari ambientali a cura dell’Agenzia del Demanio. L’Amministrazione, non appena la proprietà presenterà la proposta di
masterplan che definisce i contenuti della valorizzazione, attiverà un processo di partecipazione per condividere la proposta.

-

Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: Nel 2015 è stato sottoscritto e sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica di competenza, l’Accordo
di Programma con Regione Lombardia e FSI spa, per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse correlata al
potenziamento/riqualificazione del nodo ferroviario di Milano. L’Accordo ha visto anche la collaborazione con il Politecnico di Milano per la fase di ascolto
della cittadinanza in merito ai temi locali delle trasformazioni urbanistiche e in previsione della redazione di Masterplan sito specifici. Nel 2016 sarà avviata
la fase procedimentale degli strumenti attuativi per le singole aree, previa presentazione di proposte a cura delle proprietà interessate.

-

Ambito San Siro / Ippodromi: Obiettivi prioritari dell’Amministrazione, in coerenza con le previsioni di PGT (Rete Ecologica Comunale) e i vincoli
sovraordinati (monumentali e di Parco Sud), sono il rilancio della vocazione sportiva dell’ambito, integrata con nuove funzioni sportive e compatibili con il
sistema del verde e delle attrezzature esistenti, il mantenimento delle attività di allenamento e pratica sportiva dell’ippica, nonché la riqualificazione e
valorizzazione dello stadio e delle aree all’intorno. Sono stati avviati confronti con la società SNAI, le società di calcio Milan e Internazionale,
concessionarie dello stadio e delle aree comunali, conducendo una approfondita analisi urbanistica e delle potenzialità dell’ambito. Intanto è stata concordata
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la riattivazione avvenuta nella primavera 2015 dell’attività del Trotto nell’area di proprietà SNAI, cd Maura, mediante la costruzione delle nuove tribune, la
sistemazione della pista e dei servizi al pubblico. Nel corso del 2016 sarà condotto l’iter istruttorio della pianificazione attuativa per l’area Ex Trotto.
-

ATU 10-Stephenson: Nei primi mesi del 2015 è stato definitivamente approvato il Documento di Progettazione Unitario (DPU) per l’intera ATU, previsto
dal PGT, che interessa un ambito di origine industriale intercluso da importanti barriere infrastrutturali, ma non privo di potenzialità quali la diretta
accessibilità autostradale e le possibili sinergie con le vicine aree Expo e Cascina Merlata, già interessate da profondi processi di riqualificazione urbanistica.
Il DPU da un lato regola le modalità di attuazione dei singoli lotti e le condizioni per il completamento dell’accessibilità e della maglia urbana, dall’altro
costituisce l’ossatura del disegno dello spazio pubblico. Nel 2016 verranno seguite le eventuali istruttorie per l’attuazione degli interventi.

-

ATU Bovisa: nel corso del 2014 e inizio 2015 è stato condotto, con la collaborazione del Politecnico di Milano, il percorso partecipato finalizzato alla
raccolta delle aspettative e delle indicazioni di cittadini, associazioni e soggetti utilizzatori del quartiere in merito alla riqualificazione dell'ATU. Il progetto
del futuro assetto urbanistico dell’area sarà frutto degli esiti del percorso partecipato, avviato nel settembre del 2014 e conclusosi nel settembre del 2015 con
la presentazione del report finale da parte del gruppo di lavoro e dei successivi approfondimenti progettuali; in collaborazione con il Politecnico di Milano
saranno pertanto avviati workshop di progettazione finalizzati a produrre un ventaglio di ipotesi progettuali per la riqualificazione urbanistica dell’ATU da
correlare con le parallele valutazioni in merito alla bonifica dei suoli. Parallelamente nel 2015 sono stati avviati gli interventi di bonifica del primo Lotto di
Intervento (1A), pari a circa 40.000 mq, finanziati dal cd. “Piano Città”, con obiettivi compatibili con la funzione verde pubblico. A inizio 2016 sarà inoltre
avviata la bonifica del Lotto 1B, di analoga estensione e con i medesimi obiettivi, anch’esso finanziato dal cd. “Piano Città”.

-

ATU Porto di Mare: ad esito del contratto di compravendita in data 30 ottobre 2013, l’Amministrazione comunale è finalmente divenuta proprietaria di tutte
le aree dell’ATU e si trova ora a far fronte alle gravi problematiche ambientali e sociali di tali aree e di quelle circostanti (in primis, le ulteriori aree e
immobili abbandonati e in degrado che si affacciano sull’altro lato di via San Dionigi). Per far fronte a tali problematiche l’Amministrazione comunale potrà
utilizzare i risparmi operati rispetto alle somme accantonate a bilancio per procedere all’acquisto di aree necessarie a tali fini. Nel corso del 2015, a seguito
di un’attività di analisi delle realtà economiche presenti, sono state individuate alcune imprese sportive, produttive, artigiane con le quali sono stati
sottoscritti o verranno sottoscritti contratti di locazione di natura transitoria, ai sensi dell’art. 27, comma 19, della L.448/2001, sia per garantire la
prosecuzione della loro attività, sia per favorire un maggior presidio del territorio. Nel 2015, inoltre, è stata data attuazione a una prima fase del Piano di
indagine preliminare – conoscitiva, con l’effettuazione di n. 16 punti di indagine ambientale utili a verificare lo stato di salubrità dei suoli; entro la fine del
2015 verranno effettuati i restanti n. 94 punti di indagine. Così come previsto dall’atto di compravendita tra Comune e Consorzio, nel mese di maggio 2015
sono state svolte le azioni di censimento dell’amianto presente ed è allo studio la prassi amministrativa e giuridica per effettuare gli interventi opportuni.
Parallelamente alla continuazione delle attività per la bonifica dei suoli, attualmente è in fase di studio la possibilità di attivare uno strumento finanziario
adatto a supportare lo sviluppo di un progetto di rigenerazione urbana per tutto l’ambito di Porto di Mare, per il quale si sta redigendo un report di
presentazione dell’area e del processo in corso e un Masterplan di massima, finalizzato a delineare gli indirizzi progettuali perseguibili dall’Amministrazione
e la loro fattibilità economica. Il report verrà condiviso e analizzato dalla BEI per individuare l’appetibilità economico - finanziaria e il meccanismo di
finanziamento più opportuno. Nel 2016 verrà curato inoltre il procedimento per l’assegnazione in uso della cascina Casottello, attualmente affidata in
custodia temporanea a un’associazione del terzo settore, in seguito al rientro in possesso del Comune di Milano a seguito di sfratto. Il bando prevede la
realizzazione di un progetto di coesione sociale avente finalità culturali, sociali ed educative, oltre alla presentazione di una proposta progettuale di recupero
dell’immobile.
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-

PII Santa Giulia: nel 2016 si procederà con l’istruttoria tecnica amministrativa per la predisposizione della documentazione necessaria alle Conferenze dei
Servizi e al tavolo per la mobilità al fine dell’adozione del piano. Parallelamente si convocherà la segreteria tecnica dell’Accordo di Programma per la
presentazione del Piano Attuativo.

-

PII Calchi Taeggi: nel 2015 si è avviata l’istruttoria per un’ eventuale modifica del piano, con contestuale revisione dei necessari interventi di bonifica delle
aree interessate (già comprese nel precedente assetto del PII e nuove aree). Nel 2016 si svilupperà l’iter istruttorio per la revisione del Programma, con
redistribuzione dei volumi su aree in parte esterne agli ambiti oggetto del procedimento giudiziario.

-

Altri ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa nel PGT: dopo l’approvazione del PGT sono state avviate e condotte le istruttorie di alcuni piani attuativi, in
particolare:
PR Gallarate
PA ex Garage Traversi;
PII Barsanti Autari;
PA9 Durando, Andreoli Morghen;
PA Via Dei Canzi;
PA Rubattino 84;
Convenzionamento Via Col Moschin – Giovenale
l’ambito PA10 di piazzale Lugano, di proprietà di Poste Italiane;
per alcuni dei quali erano stati già avviati i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS.
Per quanto riguarda il PR Gallarate, il PA ex Garage Traversi e il PII Barsanti Autari, dopo che nel corso del 2015 sono stato adottati/approvati i piani, nel
corso del 2016 si procederà con la stipula delle convenzioni.
Nel corso del 2016, si procederà, altresì, all’approvazione del PA9 Durando, Andreoli Morghen, del PA Rubattino, 84, del Convenzionamento Via Col
Moschin – Giovenale, del PA Via dei Canzi, oltre a sviluppare i procedimenti istruttori delle altre proposte.
Nel 2015 sono state avviate, inoltre, le istruttorie per due interventi che comprendono aree e immobili conferiti al Fondo Immobiliare BNP Paribas
nell’ambito del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Milano. Si tratta delle aree e immobili di Via Zecca Vecchia, Via
Scaldasole, e C.so di P.ta Romana, 10, Via Cabella, Via Anfiteatro. Le procedure di approvazione e attuazione degli interventi saranno sviluppate nel corso
del 2016 attraverso Programmi Integrati di Intervento, necessari a causa del trasferimento di diritti volumetrici tra le diverse aree.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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PROGRAMMA OPERATIVO: Attuazione e completamento di interventi di pianificazione e accordi urbanistici
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma prevede l’attuazione e il completamento delle trasformazioni urbanistiche già disciplinate da strumenti di pianificazione attuativa, con l’apporto di
eventuali modifiche agli strumenti in essere a risoluzione di problematiche attuative insorte e di perfezionamento - adeguamento in relazione ai mutati scenari per
gli ambiti di riferimento. Il programma prevede inoltre l’attuazione delle previsioni del PGT mediante la definizione dei contenuti degli interventi assoggettati a
convenzionamento e la conseguente realizzazione e il perfezionamento attuativo della pianificazione pregressa.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani:
Nel 2016 proseguirà la definizione degli ambiti di cui all’art. 34 del Piano delle Regole del PGT mediante la stipula di convenzionamenti planivolumetrici,
nonché il perfezionamento di nuovi progetti di trasformazione urbanistico-edilizia e di recupero del patrimonio esistente, secondo le modalità e le previsioni del
PGT vigente in tema di mutamenti di destinazione d’uso, perequazione, realizzazione di edilizia residenziale e sociale, verde. Gli interventi perseguiranno altresì
le finalità di interesse pubblico attraverso l’acquisizione di aree e la realizzazione di opere e servizi in coerenza con i più vasti programmi dell’Amministrazione
comunale e sovracomunale e in collaborazione con i Settori interessati. Pertanto, si intende continuare a valutare i progetti di trasformazione proposti dai privati
all’interno del processo di riqualificazione della città di Milano e di valorizzazione degli ambiti urbani con particolare attenzione al verde e all’arredo urbano, alla
percorribilità ciclabile e pedonale, all’ERS e alla localizzazione di nuovi servizi di interesse pubblico o generale, a rilasciare titoli edilizi quali i Permessi di
Costruire Convenzionati, nonché ad esaminare le istanze volte alle verifiche istruttorie preliminari facoltative definite dal Regolamento Edilizio.
Attuazione dei piani in corso:
-

PII City Life: nel triennio 2012/2014 sono stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi della Torre Tca (prima delle 3 torri che caratterizzano l’intervento), del
Parco Pubblico fasi A e B, dei Lotti funzionali 1-6, del Parcheggio P2. Entro il 2015 saranno rilasciati i titoli relativi alla realizzazione delle opere esterne del
Padiglione 3, dell’Asilo. Nel 2016-2018 oltre a queste opere saranno approvate e portate a compimento la Caserma dei Carabinieri, il lotto funzionale 7 e la
fase C del Parco. Gli interventi di bonifica sono conclusi, ad eccezione della cd. “Area cerniera” (verde pubblico), la cui definizione progettuale è ancora in
corso. Per quanto riguarda il Vigorelli il vincolo apposto dalla Soprintendenza, intervenuto dopo l’aggiudicazione del Concorso di progettazione, impedisce
l’attuazione del progetto di Concorso. L’Amministrazione ha avviato un nuovo percorso per il recupero della struttura con l’obiettivo di contemperare i
contenuti del vincolo con la necessaria sostenibilità economico-finanziaria della gestione di un grande impianto sportivo. In particolare è previsto il recupero
della pista del Vigorelli, il cui titolo edilizio è già stato presentato ai fini del successivo avvio dei lavori e la cui conclusione è prevista nel corso del primo
semestre del 2016.
234

-

PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine-Isola): nel 2014 si è conclusa la bonifica delle aree destinate al nuovo Parco
Biblioteca degli Alberi. Sono state emesse le relative certificazioni conclusive, ad eccezione di due aree marginali della “Lunetta”, sui due lati del Vicolo De
Castillia (in carico al Comune medesimo e ad un operatore privato). Inoltre, sono state portate a compimento le opere private (residenza Corso Como, blocco
Est A, edifici A-B-C-Podio edifici E1-E2) e le urbanizzazioni pubbliche (Podio pubblico, Via del Sud, Piazza Gae Aulenti, strada di accesso al Podio
collegamento Stazione Porta Garibaldi-Podio). Nel 2015 è stata completata la realizzazione dell’edificio E3 West e nel 2016 sarà avviata la realizzazione del
parco Biblioteca degli Alberi. Dal marzo all’ottobre 2015 è stata realizzata una sistemazione provvisoria del parco, a “campo di grano”. Sul comparto
Varesine, è stata perfezionata la riconfigurazione di parte degli spazi di uso pubblico, essendo venute meno le condizioni per la realizzazione del centro
culturale a suo tempo proposto dall’operatore. La corrispondente area è stata sistemata a verde e piazza.
La scelta dell’Amministrazione è di dedicare le risorse finanziarie risparmiate per la riqualificazione di spazi aperti e strutture già esistenti, e di creare nuove
strutture di quartiere nell’ambito del quartiere Isola. Gli interventi programmati sono esito di verifiche dell’Amministrazione e di un percorso innovativo di
partecipazione svolto con i residenti del quartiere Isola, e seguono la realizzazione già avvenuta dell’Incubatore dell’Arte, che ospita associazioni già attive
nella zona sui temi socio culturali, e la realizzazione della Casa della Memoria, i cui lavori sono terminati nell’aprile 2015, dedicata ad associazioni che
operano da tempo sui temi del terrorismo e della Resistenza.
Si tratta in particolare:
della realizzazione di un nuovo Centro Civico di superficie di circa 1.000 mq., una struttura che ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione di giovani,
adolescenti, e cittadini di ogni età del quartiere, attraverso la promozione di attività formative, culturali e sociali. Un punto di riferimento per il
quartiere, e un luogo di sostegno delle iniziative di recupero e valorizzazione culturale espresse dalla città a tutti i livelli;
della riqualificazione del Cavalcavia Bussa, che intende riscattare la marginalità di uno spazio di transito e parcheggio di veicoli, insicuro ed estraneo
alla vita della città, riconvertendolo a luogo di socialità e aggregazione, sull’esempio della High Line newyorkese;
della realizzazione di un padiglione “nel parco” dedicato al gioco di bambini con particolare attenzione al tema della disabilità: una struttura nuova per
Milano, dove si incontreranno bambini e famiglie, anche con difficoltà motorie e disagi psico-fisici, e troveranno attrezzature dedicate e personale
esperto, in grado di aprire al gioco e alla integrazione anche chi vive le difficoltà delle patologie più gravi. La struttura è inserita nel nuovo parco
Biblioteca degli Alberi per favorire l’integrazione con chi vivrà il gioco nella grande area verde.
Per tali interventi si è operato attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, dopo un percorso di collaborazione tra Comune di Milano, Ordine degli
Architetti e Ordine degli Ingegneri, che ha condotto a definire un nuovo Bando-tipo per i concorsi di progettazione, improntato a consentire la massima
partecipazione, la massima innovazione e semplificazione informatica, la massima trasparenza. Le procedure di concorso sono state aggiudicate e i progetti
preliminari sono stati approvati entro i primi mesi del 2015. Nel 2016 sarà completata la progettazione esecutiva;

-

PII “Cascina Merlata”: l’Accordo di Programma riguarda l’area Cascina Merlata che ospita, tra l’altro, parte del Villaggio Expo 2015. Si tratta di una vasta
area di riqualificazione urbana, comprendente anche aree comunali, la cui trasformazione contribuirà al miglioramento del settore territoriale nord-ovest
milanese. Il PII attuativo dell’Accordo di Programma, che accompagna l’Accordo nell’ambito della medesima procedura, prevede, tra l’altro, la
realizzazione di circa 3.000 alloggi di housing sociale (in parte di edilizia convenzionata, in parte agevolata) e circa mq.450.000 destinati a parco pubblico.
Nel corso del triennio 2012/2014 sono stati portati a compimento i procedimenti per la formazione dei titoli abilitativi degli edifici privati delle opere
primarie e secondarie, del Villaggio Expo, del Centro Civico CDZ 8, dell’Auditorium e del recupero edilizio della Cascina Merlata. Nel 2015 questi ultimi
interventi sono stati completati ed è stata avviata la procedura di approvazione del progetto del Plesso scolastico che sarà ultimato nel 2017. Nel 2015 sono
state completate prima dell’avvio di EXPO le rilevanti opere infrastrutturali definitive (viabilità di connessione con il sistema autostradale “Stralcio gamma”,
raccordo viabilistico “Molino Dorino – A8”, interramento elettrodotto TERNA) e provvisorie (parcheggio temporaneo pullman granturismo EXPO). Il
parcheggio temporaneo sarà smantellato nel corso del 2016 al fine di riavviare le opere private e pubbliche previste dal PII sul medesimo sedime.
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-

Casa degli Artisti: nel dicembre del 2014 è stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo per l’integrazione e
modifica della convenzione relativa all’intervento di via Garibaldi 95, comprendente ora anche la ristrutturazione dell’edificio “ex Cinema Brera”, al fine di
attivare il recupero della Casa degli Artisti a cura dell’operatore a scomputo degli oneri, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza. Con la stessa
delibera sono stati destinati al recupero al rustico della Casa degli Artisti gli oneri di urbanizzazione dell’intervento di via Varese 19. Nei primi mesi del
2015 è stato stipulato l’atto modificativo e integrativo della convenzione, sono stati rilasciati i titoli abilitativi e attualmente i lavori sono in corso. Nel
2016-2017 l’intervento di recupero sarà portato a definitivo compimento, supportando le procedure che verranno attivate dalla zona 1.

-

PII Portello: dopo le prese in consegna delle opere pubbliche, passerella Serra e Piazza Gino Valle, nel 2015 si è proceduto alla presa in consegna dell’asilo
e della pista ciclabile che da City Life, tramite via Gattamelata la Piazza e la passerella, porta a Expo 2015. Nel 2016 saranno prese in consegna le nuove
opere di urbanizzazione di via Palazzolo, la terza fase del parco e i parcheggi pubblici e il parco dell’unità 1.

-

PII Pasubio Feltrinelli: l’attuazione del Programma è articolata in due Unità di Intervento, la prima relativa alle aree di proprietà comunale e l’altra che
ricomprende sia aree comunali che aree private; nel 2011 è stata stipulata la convenzione attuativa relativa alla prima Unità e sono stati presentati i titoli
delle opere di urbanizzazione e dell’edificio che ospiterà la Fondazione Feltrinelli. Nel 2014 è stato stipulato l’Atto integrativo e modificativo della
convenzione originaria a seguito del quale sono iniziati i lavori dell’edificio che ospiterà la Fondazione. Attualmente è in corso l’attività di cantiere
dell’edificio della Fondazione e nel 2016 si darà avvio alle operazioni di bonifica per la realizzazione delle urbanizzazioni dell’Unità 1 e al rilascio delle aree
da parte dell’operatore, che le detiene temporaneamente per esigenze di cantiere. Per quanto concerne l’Unità 2 il bando di vendita dell’area di proprietà
comunale, emanato per consentire l’avvio dell’intervento privato terziario nel 2015 è andato deserto per due volte consecutive. Nel 2016 verrà avviata una
riflessione ed un approfondimento in merito alle cause che hanno determinato la mancanza di interesse da parte dei privati al fine di adottare i conseguenti
correttivi nella proposta.

-

PII Affori Variante Nord 2013: nel giugno 2014 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione dell’intervento che prevede la realizzazione di mix
funzionale e opere pubbliche, comprensive di un “Ponte Attrezzato” per biciclette. A fine 2014 sono stati presentati i primi progetti edilizi, riguardanti opere
di ragione privata e correlate opere pubbliche; sono inoltre stati avviate le indagini ambientali integrative propedeutiche all’avvio dei lavori. Nel corso 2016
verrà avviata l’attuazione, compatibilmente con l’avanzamento delle bonifiche, la cui definizione è prevista entro la fine del 2015.

-

PL Cosenz 54: nel corso del 2014 si è proceduto alla rimodulazione dell’assetto planivolumetrico e alla modifica del mix funzionale, con inserimento di
quote di social housing in parziale sostituzione di residenza universitaria ed è altresì proseguita l’attività volta all’assegnazione ai cittadini degli “orti
condivisi” tramite il Consiglio di Zona 9. Verranno inoltre completate le procedure di sgombero delle residue aree destinate a parco, ancora oggi
abusivamente occupate. Si procederà alla conseguente sottoscrizione della modifica convenzionale e, nel 2016, al rilascio dei relativi titoli, parallelamente
all’attuazione degli interventi di bonifica. Nel corso del 2016 verranno completate le opere di urbanizzazione secondaria, previa conclusione delle
operazioni di bonifica ambientale delle porzioni di aree a Sud della Cascina Albana, (mentre, come risulta da Atto Integrativo alla Convenzione attuativa in
fase di perfezionamento, la residua area ancora occupata dovrà essere consegnata all’Operatore entro settembre 2016). Successivamente verrà formalizzata la
presa in consegna delle opere a conclusione delle operazioni di collaudo. La presa in consegna delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate verrà
formalizzata anticipatamente a seguito di certificato di collaudo parziale delle opere complessivamente autorizzate.
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-

Merezzate: a seguito della sottoscrizione della convenzione avvenuta nel settembre 2015, nel 2016 saranno attuati gli interventi di bonifica dell’area e quindi
verranno avviate le istruttorie dei titoli per la realizzazione della scuola media e degli interventi di housing previsti.

-

Via Rasario: gli interventi privati sono ultimati ed è stata depositata la domanda di agibilità. Per quanto concerne le opere di urbanizzazione, le primarie sono
ultimate mentre le opere a verde saranno concluse con la piantumazione entro il corrente anno. Nel 2016 saranno ultimati i lavori del centro diurno per
anziani autosufficienti “Borgo Assistito”.

-

Cascina Gerola: in data 17/7/2015 è stato approvato il protocollo di intesa fra Comune di Milano, Città Metropolitana, Parco Agricolo Sud e l’operatore
privato “Cascina Gerola srl” per il recupero e riqualificazione del complesso immobiliare sito in via Sant’Arialdo. Attualmente il compendio versa in stato di
degrado e di abbandono, ma conserva i caratteri dell’edilizia storica rurale in un contesto ambientale e paesaggistico tipicamente agricolo. Il recupero riveste
carattere di interesse pubblico e avverrà nel corso del 2016, acquisiti i pareri della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica dal Parco Sud, mediante
un convenzionamento e successivo rilascio del titolo abilitativo.

-

Vidas: La Fondazione Vidas gestisce l’Hospice “Casa del Sollievo” per malati terminali in età pediatrica in via Betti – Cechov. L’Hospice è stato realizzato
su un’area di proprietà comunale concessa in diritto di superficie a titolo gratuito nel 2003 per il periodo di 45 anni. La Fondazione in relazione
all’intensificarsi delle prestazioni richieste in questo specifico ambito, ha presentato una domanda di ampliamento della struttura esistente in attuazione della
convenzione originaria.

-

Convenzionamento Pitteri-Canzi: con deliberazione della Giunta Comunale n. 2192 del 7 novembre 2014 sono stati approvati i contenuti essenziali della
Convenzione integrativa dell’atto 2009 per la realizzazione di mix funzionale per mq. 53.534 e opere pubbliche per mq. 20.000 circa; la relativa
sottoscrizione avverrà entro la fine del 2015. Sono stati nel frattempo presentati gli elaborati costituenti il progetto definitivo del sottopasso dell’Ortica, ad
oggi in fase di approvazione da parte dei competenti settori, preliminare alla presentazione del titolo abilitativo. A seguito della stipula dell’atto modificativo
della convenzione verranno istruiti i permessi di costruire finalizzati all’avvio dei lavori della prima fase dell’intervento di edilizia residenziale
convenzionata e relative opere di urbanizzazione oltre all’avvio dei lavori di riqualificazione del sottopasso dell’Ortica e piazza Rimembranze di Lambrate,
attraverso il ricorso a risorse private aggiuntive e quote di monetizzazione.

-

Bocconi Urban Campus: a seguito della stipula in data 9/9/2015 della convenzione quadro tra il Comune e l’università Bocconi per la riqualificazione
dell’area Ex Centrale del Latte, è in fase di istruttoria il progetto per il complesso edilizio cosiddetto “MEO” composto dal corpo Master a destinazione aule,
laboratori, spazio meeting; corpo Executive a destinazione auditorium, aule, spazio meeting; corpo Office prevalentemente destinato agli uffici del campus. Il
titolo sarà rilasciato entro il 2015, nel 2016 sarà dato avvio ai lavori.

-

PRU Rubattino - Accordo di Programma Ministero/Regione/Comune nell’ambito delle previsioni della Seconda Fase. In considerazione dell’estrema
difficoltà, sotto il profilo finanziario, in cui versa da alcuni anni la Società Aedes/Rubattino '87 non appare possibile preventivare alcuna attività di
ripianificazione urbanistica da porre in essere da parte degli uffici dell’Amministrazione Comunale. Nel corso degli ultimi mesi del 2015 e per tutto il 2016
verranno in ogni caso poste in essere dall’operatore, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, le attività volte a mantenere il presidio delle aree,
migliorando nel contempo il decoro e la qualità urbana del comparto urbano.
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-

AdP Bicocca: si procederà alla stipula della convenzione con l’Università Bicocca per la disciplina dell’Unità di Coordinamento Progettuale (UCP), che
comprenderà la formalizzazione - a favore della stessa Università di Milano Bicocca - della costituzione di un diritto di superficie gratuito di durata
trentennale dalla stipula della convenzione e rinnovabile a gravare sull’area comunale denominata “V19”, già oggetto di concessione in forza dell’Atto
Modificativo 2008. Parallelamente, verranno monitorati gli interventi attuativi previsti dalla stessa. In particolare, a seguito della conclusione dei lavori di
bonifica del parco V19, prevista per marzo 2016, l’area sarà messa a disposizione per l’avvio dei lavori del parco, il cui progetto verrà approvato entro il
2015. Saranno a breve approvati i titoli abilitativi delle opere di urbanizzazione primaria i cui lavori verranno avviati a marzo 2016 (ambiti Ansaldo e
Bicocca) e ottobre 2016 (ambito Besta).
E’ stata completata la ricognizione del Piano di Lottizzazione Ansaldo, finalizzata alla riconduzione dell’intero ambito all’interno della disciplina del Piano
delle Regole del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 37 della Normativa d’Attuazione.

-

PRU Pompeo Leoni: secondo le linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale per l’insediamento e la gestione di un incubatore di imprese denominato
“Smart City Lab” presso l’area di via Ripamonti 88 quale centro di sviluppo dell’imprenditorialità e dell’innovazione in relazione al progetto “Milano Smart
City è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.A. e Comune di Milano un Accordo di Programma, che nel giugno 2015 è
stato integrato da Regione Lombardia al fine di avviare la ristrutturazione degli immobili posti in via Pompeo Leoni/via Pietrasanta, per realizzare servizi e
attività educative, di istruzione e formazione e orientamento al lavoro destinati ai giovani. La proposta di Atto modificativo è stata approvata dalla Giunta
Comunale, l’atto integrativo sarà sottoscritto nel 2016.
Parallelamente continueranno le attività e le procedure finalizzate alla conclusione dei lavori di risanamento ambientale per l’area di Ripamonti 88 a seguito
della fine dei lavori di demolizione dei due fabbricati fatiscenti che insistevano sull’area. Sono state avviate e continueranno, in collaborazione con MM, le
procedure necessarie alla integrale bonifica delle aree destinate al cd. “Parco della Cultura”, il cui progetto è stato valutato favorevolmente dalla Conferenza
dei Servizi.
Sono state inoltre avviate le procedure finalizzate alla realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sulla roggia Vettabbia da parte dell’area tecnica
e completata la ricognizione dell’Unità di Coordinamento Progettuale “A”, finalizzata alla riconduzione dell’ambito all’interno della disciplina del Piano
delle Regole.

Modifiche e perfezionamenti strumenti urbanistici attuativi
-

PII Portello Accordo di Programma / PII Portello: è in corso il procedimento di atto integrativo dell’Accordo di Programma, che prevede la modifica della
destinazione d’uso dei diritti volumetrici (circa 3000 mq. di slp) di competenza del Comune di Milano, in particolare prevedendo l’estensione della
destinazione urbanistica della slp, oltre che per funzioni terziarie amministrative pubbliche, anche per funzioni terziarie private e per funzioni commerciali,
al fine di una valorizzazione ed alienazione degli stessi e del completamento del piano in tutte le sue parti. L’atto integrativo regolerà inoltre alcuni aspetti
legati alla fase attuativa. Per quanto riguarda l’UnitàU1 sono stati perfezionati i convenzionamenti tra l’operatore e il Comune di alcuni spazi da destinarsi a
funzioni di interesse pubblico (auditorium e incubatore di imprese).

-

PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B: nel corso degli ultimi mesi del 2015 è proseguita l’attività per l’attuazione ed il controllo della
vigente convenzione (Ambito A), nel 2016 si procederà all’attivazione delle procedure di variante urbanistica, la cui proposta è stata presentata nell’aprile
2015 e valutata dal CdZ2 con delibera di luglio 2015, per la modifica del piano e della relativa convenzione, che prevedrà una riduzione della slp
complessiva ed l’acquisizione di un’ulteriore area a standard (di circa mq. 16.926), assicurando il riequilibrio economico del PII rispetto agli impegni
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finanziari a suo tempo posti a carico dell’operatore “Adriano 81”, dopo l’accollo - da parte di quest’ultimo - dell’eccedenza di spesa generata dal contratto
sottoscritto con Terna (gennaio 2010) per l’interramento dell’elettrodotto sud; si procederà inoltre alla progettazione per avviare le procedure di
realizzazione della piscina comunale. Per l’Ambito B - per il quale nel 2014 a cura di Metropolitana Milanese (MM) SPA sono stati pressoché ultimati i
lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e di arredo stradale, nonché avviati i lavori di demolizione della Cascina San Giuseppe – si è
avviata l’escussione coatta delle garanzie fideiussorie, gestendo con l’avvocatura comunale il connesso contenzioso. Verranno avviati gli interventi di
realizzazione del parco, il cui progetto definitivo è stato approvato nel luglio 2015, a valle delle procedure di aggiudicazione che si concluderanno entro la
fine dell’anno, sempre per il tramite di MM in sostituzione dell’Operatore, previa esecuzione d’ufficio degli interventi di bonifica ai sensi del
D.Lgs.152/2006. Quanto al sedime della Cascina ed alla circostante area di pertinenza, già gravate di servitù perpetua di uso pubblico, si avvieranno le
procedure per la loro acquisizione al patrimonio comunale.
Il 22.07.2015, a seguito di istanza presentata dal Comune di Milano per entrare in possesso della RSA, la stessa, da parte del Giudice fallimentare, è stata
assegnata in custodia al Comune di Milano. Nel corso del 2016 si procederà all’esecuzione dei lavori dell’area a verde tra le vie Tremelloni e Mulas. Per
quanto riguarda l’entrata in possesso dell’RSA si procederà alla definizione della destinazione di interesse pubblico.
-

PRUSST Porta Vittoria: i precedenti accordi con l’Operatore prevedevano che: nel corso del 2015 sarebbero state ulteriormente implementate, in accordo
con il competente Settore Sport e Tempo Libero, le attività volte alla elaborazione del progetto definitivo del futuro Polo Sportivo (Standard Qualitativo)
sulle aree dell’Unità di Coordinamento Progettuale 5 e all’individuazione del soggetto gestore e redazione della convenzione di gestione del Polo Sportivo.
Inoltre, avrebbero dovuto proseguire i lavori di bonifica nell’ambito del primo lotto di bonifica dell’Unità di Coordinamento Progettuale 1 (aree BEIC) e
concludere la progettazione definitiva del Parco Temporaneo esteso all’intera Unità di Coordinamento Progettuale 1 (aree BEIC), secondo gli impegni
contenuti nell’atto d’obbligo sottoscritto dall’Operatore. Inoltre, avrebbero dovuto essere avviati i lavori di realizzazione del Parco nell’ambito dell’Unità di
Coordinamento Progettuale 3 (urbanizzazioni secondarie). A Maggio 2015 - constatata l’assenza di qualsiasi attività finalizzata all’attuazione degli interventi
di pubblico interesse da parte della Società Porta Vittoria - l’Amministrazione ha disposto l’avvio delle procedure volte all'escussione delle fidejussioni poste
a garanzia dell’adempimento degli obblighi convenzionali disattesi dalla stessa Società. Nel 2016 verrà condotta una valutazione complessiva delle
problematiche riguardanti le inadempienze e verrà data attuazione alla conseguente strategia di azione.

-

PL TA 5 (Cascina Gobba): si procederà alla ridefinizione degli obblighi convenzionali assunti dalle società lottizzanti in esito all’ultimazione delle opere
viabilistiche realizzate nell’ambito del cosiddetto ‘Nodo Gobba’ a cura di Metropolitana Milanese, previa verifica istruttoria dell’ipotesi di nuova
articolazione delle funzioni da insediare, con particolare attenzione all’attualizzazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in
funzione delle attuali esigenze della città e secondo le nuove disposizioni dell’Amministrazione in termini di livello di progettazione, procedure di
affidamento, verifiche e validazione (Linee Guida OOUU).

Perfezionamento pianificazione pregressa
A seguito dell’attivazione del piano di lavoro per il perfezionamento degli atti conclusivi della pianificazione pregressa, nel corso del 2015 le attività sono
proseguite con la stesura di n. 20 atti ricognitivi di altrettanti Piani-Programmi-Convenzionamenti conclusi ai fini dell’assorbimento dei relativi ambiti nella
disciplina del Piano delle Regole del PGT. Nel 2016 l’attività proseguirà con ulteriori 20 atti ricognitivi fino al compimento definitivo che avverrà entro il 2018.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi di riqualificazione ambientale e di rafforzamento del sistema del verde e della rete ecologica.
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è dedicato alla risoluzione di interventi problematici avviati e all’attuazione di nuovi aventi come tema centrale il recupero delle caratteristiche
ambientali del suolo (sia per aree di proprietà comunale che per aree di proprietà privata), delle acque, del sistema del verde e rafforzamento della rete ecologica.
Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti compiutamente descritti:
- Attivazione del procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”;
- Procedimento di bonifica PII Feltrinelli;
- Caratterizzazione ex discarica Porto di Mare;
- Attuazione Piano Nazionale per le Città per l’ambito Bovisa-Gasometri;
- Attuazione procedimenti ADP Bicocca;
- Riattivazione e conclusione procedimenti/interventi di bonifica del PII Santa Giulia; prosecuzione degli interventi programmati;
- Definizione e attivazione di tutte le procedure idonee per l’area di Via Selvanesco 57;
- AdP Adriano 60;
- Rafforzamento e attuazione connessioni ecologiche;
- Approfondimenti sul tema dei Navigli, sia in relazione al regime vincolistico, sia in relazione alla istituzione del Porto di Milano (Darsena) .
Per le annualità successive, 2017-2019, potrà darsi corso alla pianificazione di comparti da destinare a nuovi parchi di interesse sovracomunale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Per la risoluzione di problematiche di tipo ambientale e di particolare complessità, anche con riferimento al recupero delle spese sostenute per gli interventi di
bonifica eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale e ferme restando le previsioni di cui all’art. 253 D. Lgs 152/2006 circa la natura privilegiata dei
crediti e l’iscrizione dell’onere reale, gli uffici comunali ricorreranno, ove ne sussistano i presupposti, all’attivazione delle procedure coattive di riscossione delle
entrate patrimoniali di cui al RD n. 639/1910 ed all’eventuale adozione di ordinanze di cui all’art. 2 del medesimo Regio Decreto, con conseguente ricorso alle
procedure di esecuzione immobiliare previste dal codice di procedura civile. L’attivazione delle suddette procedure potrà essere valutata anche per verificare la
possibilità di recupero delle somme dovute dal proprietario non responsabile dell’inquinamento il quale, ex art. 253 D. Lgs.152/2006, è tenuto a rimborsare
all’amministrazione comunale le spese sostenute per gli interventi di bonifica, nei limiti dell’aumento di valore del sito.
Si conferma che, a specificazione ed integrazione di quanto già stabilito dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 23/2008, con particolare riferimento alle
aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, da destinare ad interventi di housing sociale, caratterizzate da problematiche ambientali di particolare rilievo
e/o complessità, concesse in diritto di superficie ad operatori privati, laddove si rendano necessari interventi di bonifica (previa indagine ambientale del sito) o
interventi comunque denominati per l’eliminazione di contaminazioni ambientali (anche di rimozione e gestione di rifiuti rinvenuti sul sito), la somma di cui alla
deliberazione consiliare 23/2008 (euro 20 milioni) e successiva determinazione dirigenziale n. 68/2008 potrà essere destinata alla realizzazione di tali interventi,
attraverso atti convenzionali attuativi da porre in essere nei singoli casi di specie ed a copertura dei costi degli interventi ambientali. Detta somma costituirà
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contributo in conto capitale che l’Ente potrà destinare, nelle relative convenzioni, per l’abbattimento degli oneri finanziari a tal fine assunti dall’operatore titolare
del diritto di superficie, ove proceda ad effettuare le operazioni di bonifica (previa indagine ambientale), in qualità di soggetto interessato ex art. 245 del D. Lgs.
152/2006 e laddove rivesta la qualifica di concessionario del diritto di superficie attribuito con selezione pubblica. Laddove non ostino normative finanziarie o
comunque denominate, gli uffici comunali preposti sono tenuti a valutare, in sede attuativa della deliberazione n. 23/2008 e di stipula delle relative convenzioni,
eventuali meccanismi di riequilibrio tra gli oneri finanziari assunti dai soggetti attuatori per le operazioni di bonifica, con voci riportate nel piano economicofinanziario dell’intervento. Per le aree di proprietà dell’Amministrazione, caratterizzate da problematiche ambientali di particolare rilievo e/o complessità,
deliberate dal Consiglio comunale con provvedimento n. 22/2008 del 26.05.08, il riequilibrio dei costi per le attività di bonifica potrà essere effettuato in
relazione al corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie delle aree.
Nel triennio saranno realizzati/completati i seguenti interventi:
-

Procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”: quale Ente Procedente, il Comune darà corso al procedimento di bonifica attivato, a
seguito dell’esecuzione della caratterizzazione a cura della MM spa, conclusa nel mese di giugno 2014. Il procedimento si presenta problematico in virtù del
pregio della vegetazione d’alto fusto esistente, che sarebbe opportuno preservare. Gli esiti mostrano la sussistenza di un rischio non accettabile per l’uso a
parco. È in corso di definizione una strategia di intervento.

-

Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: il Comune, a seguito delle operazioni affidate a Metropolitana Milanese SpA, curerà l’esecuzione della bonifica
relativamente alle aree comunali incluse nel PII, in relazione all'urgente attuazione del PII medesimo. Il progetto di bonifica, predisposto da MM, è già stato
approvato, l’esecuzione sarà avviata al ripiegamento del cantiere di Finaval, che detiene temporaneamente l’area per le proprie attività di cantiere. È tuttora
non attuato il Piano della Caratterizzazione del Punto vendita Tamoil, ancora in esercizio, che porterà alla definizione dei necessari interventi.

-

Caratterizzazione dell’ex discarica di Porto di Mare: è stato affidato un incarico esterno (tramite gara pubblica) per eseguire un ampio spettro di attività di
caratterizzazione dell'ex discarica in funzione della valutazione degli scenari di riqualificazione dell'area. Le attività di indagine sono state completate nel
2013. I risultati sono stati elaborati e restituiti corredati da una proposta di analisi di rischio finalizzata alla valutazione degli scenari di risanamento. ARPA
ha ritenuto non praticabile detto percorso amministrativo. A completamento del proprio incarico, l’ATI appaltatrice, su richiesta del Comune, ha predisposto
uno studio di fattibilità volto almeno al contenimento della contaminazione presente in falda e alla riduzione del biogas presente. Verranno progettati i
necessari interventi, richiedendo nel contempo l’erogazione dei finanziamenti residui a Regione Lombardia. Gli interventi saranno coordinati con la parallela
definizione dello scenario di progetto urbanistico.

-

Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: nel corso del 2014 sono proseguite le attività finalizzate alle bonifiche di competenza comunale riattivate
nel maggio 2013. Per quanto riguarda l’attuazione del Piano Città è stata sottoscritta nell’aprile 2014 la convenzione attuativa con il Ministero delle
Infrastrutture - che prevede a favore del Comune di Milano uno stanziamento di euro cinque milioni, tramite apposita contabilità speciale - per procedere a
partire dal 2015 all'attuazione del primo lotto di bonifica dell'ex Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bovisa Gasometri", anche a seguito della sua
riclassificazione come Sito di Interesse Regionale (SIR). La caratterizzazione integrativa, affidata a MM, è stata completata. E’ stato autorizzato il primo
lotto di bonifica oggetto della convenzione, è stato suddiviso in Lotto 1A e Lotto 1B, per un totale di 80.00 mq circa. L’autorizzazione alla bonifica del lotto
1A è stata rilasciata nell’ottobre del 2014, nel marzo del 2015 è stata rilasciata l’autorizzazione alla bonifica del lotto 1B. I lavori del primo sub-lotto sono
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stati avviati a settembre del 2015. È previsto che i lavori di bonifica del Lotto 1B saranno avviati nel corso del 2016. La nuova definizione dell'intervento di
bonifica, esteso all’intero ambito dell’ex SIN, sarà coordinata con il nuovo scenario di pianificazione urbanistica.
-

AdP Bicocca: nel corso del 2016 si prevede di avviare i lavori di bonifica del cd. “Parco delle Magnolie” di cui è in corso di approvazione il progetto di
bonifica.

-

Riattivazione procedimenti/interventi di bonifica sospesi su Santa Giulia: gli interventi di ripristino rispetto alle bonifiche precedentemente autorizzate
sull’area sud (ex Redaelli, già in gran parte attuata) sono conclusi, ad eccezione dell’area del cantiere Colombo e dell’ex Area Aler, tutt’ora in fase
istruttoria. È stata avviata l’istruttoria per la bonifica dell’area Nord (ex Montedison), relativamente alla quale pende la pronuncia del TAR, che ha disposto
una Verificazione a seguito di ricorso del proponente contro il diniego espresso dalla Conferenza dei Servizi in merito alla proposta di Analisi di Rischio.
Conseguentemente si procederà in coerenza con le disposizioni della sentenza.

-

Area di Selvanesco 57: le attività di rimozione rifiuti sono state completate. È stata conclusa inoltre la caratterizzazione sull’area Milanfer da parte di MM ed
è in corso di completamento l’indagine sul restante ambito, a seguito della quale verranno, laddove necessario, attivati gli interventi d’ufficio.

-

AdP Adriano 60: a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015 è previsto che l’area, a seguito della sottoscrizione del rogito con ALER,
entrerà nel patrimonio dell’Amministrazione. Successivamente alla rimozione dei rifiuti presenti verrà approvato ed appaltato il progetto di rimozione
amianto. Nel corso del 2016, inoltre, verranno approvati il progetto ed il relativo appalto per la demolizione degli edifici esistenti, previa rimozione amianto,
e la successiva bonifica dei terreni, il cui progetto è in corso di revisione.

-

Rafforzamento e attuazione connessioni ecologiche: anche per questo triennio di programmazione, in continuità con le attività già avviate, si conferma tale
obiettivo. In particolare, continuerà la partecipazione a processi di pianificazione a scala sovracomunale riguardanti in particolare l’ipotesi di ampliamento
del Parco Nord e la formazione del PLIS Martesana, anche attraverso progettualità sviluppate mediante la partecipazione a progetti finanziati da soggetti
esterni (es. Cariplo con il progetto relativo all’ambito dell’ex Ospedale Paolo Pini e/o UE con l’adesione al progetto “RestoreUrban”). Inoltre il
rafforzamento delle connessioni ecologiche sarà perseguito attraverso la continuazione delle attività legate alla perequazione urbanistica, mediante
l’acquisizione gratuita di aree destinate a verde.

-

Approfondimenti sul tema dei Navigli: il tema dei Navigli richiede, per il triennio di programmazione, un focus preciso con riguardo in particolare a: ipotesi
di revisione del vincolo paesaggistico attualmente vigente sui Navigli Grande e Pavese, in relazione alla inattualità dei criteri regionali che ha provocato, in
divenire, la necessità di richiedere sempre più spesso “deroghe” all’Ente sovraordinato. In tal senso appare, quindi, opportuno che il Comune di Milano, pur
nell’obiettivo di salvaguardare e tutelare il sistema Navigli sotto il profilo ambientale e paesaggistico, si faccia promotore di una proposta organica che miri
ad aggiornare il sistema vincolistico alle dinamiche urbane nel frattempo intercorse. Contestualmente occorrerà avviare approfondimenti circa il
recepimento nel PGT della nuova Zona Portuale della Darsena, in attuazione del regolamento regionale in corso di approvazione. Parallelamente continuerà
la partecipazione ai gruppi di lavoro tematici, in particolare a quello condotto dall’Autorità Portuale per l’elaborazione del regolamento comunale. Tali
attività, sono, peraltro, congruenti, con quella più generale attinente gli studi da avviarsi per la redazione della proposta di revisione del Documento di Piano.

243

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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PROGRAMMA OPERATIVO: Attività di supporto alle iniziative ed interventi connessi all’evento Expo.
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è dedicato alle attività di supporto alle iniziative ed interventi connessi all’evento Expo:
a) Attività inerenti l’attuazione del Piano City Operations di preparazione della città all’Esposizione Universale (2013/2015);
b) Attività connesse al Parcheggio temporaneo per bus Gran Turismo sulle aree di Cascina Merlata e conseguenti atti integrativi all’Accordo di Programma
vigente;
c) Attività inerenti la Pianificazione per il periodo post-Expo.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Verranno curate le seguenti attività connesse ai progetti Expo:
Piano City Operations: fra i sub-progetti obbligatori, si continuerà a seguire il progetto P2 “Piano opere di mitigazione e compensazione Expo”. Nel corso
del 2016 si proseguirà, in coordinamento con il Distretto Agricolo Milanese, a fornire supporto tecnico procedurale a Società Expo 2015 e ERSAF Regione
Lombardia, per l’attività sui progetti delle compensazioni ambientali, funzionali al recupero dei fontanili e alla valorizzazione del sistema irriguo nei territori
agricoli ricompresi nel Comune di Milano. Inoltre si collaborerà con altre Direzioni dell’Ente all’attuazione degli interventi di valorizzazione agricola di
piccole aree del Distretto Agricolo da destinarsi ad Orti Urbani (progetto P1), ai progetti collegati al Distretto stesso per lo sviluppo rurale sostenibile
collegato all’Esposizione (Progetto P4) e al progetto Recupero Cascine anche come punti di informazione e ospitalità durante l’evento (progetto P3).
-

Attività connesse al Parcheggio temporaneo per bus Gran Turismo sulle aree di Cascina Merlata e conseguenti atti integrativi all’Accordo di Programma
vigente: a seguito di specifica richiesta da parte della Società Expo 2015, il Commissario Unico Delegato per il Governo per Expo 2015 nell’ottobre 2013
aveva rappresentato la necessità e l’urgenza di realizzare all’interno del perimetro del PII i parcheggi temporanei per bus Gran Turismo funzionali
all’Evento. Conseguentemente è stato avviato il procedimento di promozione dell’Atto Integrativo all’AdP al fine di consentire la realizzazione del
parcheggio temporaneo, individuando nell’operatore immobiliare del Piano il soggetto attuatore del parcheggio. Nel 2015 è stata stipulata la convenzione per
la gestione del parcheggio che attualmente è in funzione. Nel 2016 l’appaltatore darà corso alla rimozione delle opere realizzate onde consentire
all’operatore del PII (che è il medesimo soggetto) di procedere con il programma attuativo del comparto con la ripresa dell’edificazione privata e il
completamento delle urbanizzazioni previste. Inoltre, nel 2016 si completerà il procedimento di Atto Integrativo.

-

Pianificazione per il periodo post-Expo: nel corso del 2016 sarà avviata, previa definizione di specifico protocollo d’intesa, l’istruttoria per la pianificazione
del sito Expo dopo la conclusione dell’evento e lo smantellamento dei manufatti, sulla base dei diversi soggetti pubblici coinvolti secondo le intese raggiunte
nel 2015.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Riorganizzare i processi gestionali e amministrativi del Comune mediante la riforma della macchina amministrativa del
comparto Urbanistica ed Edilizia privata
PROGRAMMA OPERATIVO: Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma si pone quale obiettivo generale la riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del Comune mediante costante adeguamento ed
efficientamento della macchina amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia privata. Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti
compiutamente descritti:
1) Trasparenza e semplificazione in materia urbanistica, edilizia ed ambientale mediante implementazione database e interoperabilità;
2) Modulistica edilizia;
3) Omogeneizzazione e standardizzazione procedure;
4) Regolamento Edilizio Unificato;
5) Attivazione di modalità partecipate nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi;

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio saranno realizzati/completati i seguenti interventi/attività:
1)

Interoperatività e implementazione – trasformazione database: anche per il triennio di programmazione 2016-2018, continueranno le attività legate al
potenziamento degli strumenti informatici e all’ampliamento dell’offerta di servizi web sia al cittadino che agli utenti interni. In particolare, continuerà
l’implementazione di data-base specifici sulle strade (regime giuridico delle strade), impianti trattamento rifiuti, regimi vincolistici. La semplificazione sarà
altresì perseguita mediante l’interoperabilità interna alla Direzione Sviluppo del Territorio e l’implementazione del sistema informativo territoriale (da
alimentare con la cartografia tematica di competenza dei diversi Settori), l’informatizzazione dei certificati urbanistici, del Registro dei diritti edificatori, dei
procedimenti di bonifica e l’implementazione di quella relative alle pratiche edilizie e ai procedimenti urbanistici. Il nuovo sistema gestionale informatico
consentirà una più rapida ed efficiente trattazione dei procedimenti di competenza anche attraverso l’interoperabilità delle diverse banche dati comunali,
automatizzando e rendendo più rapido ed efficiente lo scambio delle informazioni. Inoltre si avvieranno le attività relative all’informatizzazione
dell’aggiornamento del Piano dei Servizi.
L’informazione ai cittadini sarà semplificata verificando la possibilità di migliorare la lettura del PGT attraverso il web anche in accordo con gli Ordini
professionali, rendendo, inoltre, disponibili in forma organizzata altre banche dati territoriali al momento non direttamente accessibili (pratiche edilizie già
riferite, procedimenti urbanistici e di bonifica). Continuerà il monitoraggio dei tempi di rilascio dei certificati urbanistici e di destinazione urbanistica.
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2)

Modulistica edilizia: nel corso del 2015 il Comune ha partecipato al tavolo Regionale unificato della Super DIA e della CIL. Quest’ultimo è stato adottato
dallo Sportello Unico Edilizia nel mese di luglio 2015, pubblicato sul sito e illustrato alle zone di decentramento. Nel corso del 2016 continuerà la
partecipazione al tavolo regionale per la definizione degli altri moduli unificati secondo la programmazione della Regione Lombardia che ha in carico
l’adempimento.

3)

Omogeneizzazione e standardizzazione procedure: si continuerà ad effettuare il monitoraggio/aggiornamento delle procedure attivate finalizzate a
semplificare, efficientare e standardizzare le modalità di lavoro, sia interne alla Direzione Sviluppo Territorio sia trasversali ad altre Aree e Direzioni. In
particolare si procederà all’aggiornamento delle linee-guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e
all’attivazione di tavoli di lavoro con le altre Direzioni interessate per la definizione di modalità di lavoro maggiormente coordinate per le attività interferenti
con la realizzazione di opere di urbanizzazione.

4)

Regolamento Edilizio Unificato: nel 2016 proseguiranno gli incontri al tavolo tecnico nazionale per la definizione dei contenuti del REU, come previsto dal
Decreto “SbloccaItalia” che intende unificare sul territorio nazionale le disposizioni in materia edilizia.

5)

Attivazione di modalità partecipate nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi: in esito all’approvazione del documento necessario per l’attivazione
delle modalità partecipate e ai paralleli e necessari strumenti di utilità, si procederà all’attivazione della sperimentazione.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare altri progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi programmati/attivati
PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento progetti/interventi programmati
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma attiene a progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi programmati/attivati:
a) Conferma della destinazione delle risorse residue provenienti dall'attuazione degli interventi privati;
b) Destinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP.;
c) Concessioni d’uso e concessioni di diritto di superficie;
d) Acquisizione e retrocessioni di aree destinate a sede stradale, permute e cessioni di aree comunali a titolo oneroso e a titolo gratuito;
e) Acquisizione di terreni (senza pagamento di corrispettivo o con pagamento di corrispettivo);
f) Modifica di previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni
g) Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate;
h) Alienazioni aree edificabili;
i) Estinzione asservimenti;
j) Concessioni in diritto di superficie – cascine di proprietà comunale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio saranno realizzati/completati i seguenti interventi/attività:
a) Conferma della destinazione delle risorse residue provenienti dall'attuazione degli interventi privati:
- PII Feltrinelli, per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica, a cura e spese dell’amministrazione, con utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri
di urbanizzazione dell’intervento (pari a € 1.141.429,69), sulle aree già di proprietà comunale sulle quali sono previsti successivi interventi urbanizzativi,
a cura dell’operatore e strettamente integrati, dal punto di vista progettuale e funzionale, con gli interventi privati e di interesse pubblico;
- destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione (circa euro 500.000,00) e dalla monetizzazione delle dotazioni d’interesse pubblico
(circa euro 700.000,00) del PA Garage Traversi, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2749 del 23.12.2014, (e in corso di approvazione),
alla riqualificazione dell’ambito Via Agnello, Via Ragazzi del 1899, Via Marino e al completamento dell’intervento di riqualificazione e risanamento
della Casa degli Artisti in via Tommaso da Cazzaniga, come da indicazioni del Consiglio di Zona 1 (deliberazione n. 290 del 28.11.2013, ripresa e
ampliata, quanto alle possibili destinazioni delle risorse, con deliberazione n. 336 del 26.11.2014).
- destinazione per la bonifica/messa in sicurezza dell’area di proprietà comunale sulla quale insiste il campo sportivo in via del Ricordo e per successive
opere a verde, sport e viabilità da realizzarsi a cura dell’Amministrazione Comunale, dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione dell’intervento
edilizio privato afferente al complesso immobiliare sito in via Vipiteno n. 4, di cui alla convenzione stipulata in data 22 dicembre 2010 con Siemens
S.p.A., nonché al successivo atto modificativo ed integrativo stipulato in data 22 luglio 2015.
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b)

Destinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP.: le risorse economiche disponibili, derivanti dai piani
urbanistici/convenzionamenti già avviati, saranno finalizzate alla realizzazione di opere, previste nel Piano dei Servizi o nel Programa Triennale delle Opere
Pubbliche e/o sulla base delle diverse esigenze definite o deliberate, nell’ambito della circoscrizione e nell’ambito territoriale di riferimento in cui sono
localizzati gli strumenti urbanistici che hanno generato tali risorse. Pertanto, in relazione alle somme versate per “monetizzazione dello standard”, contributi
aggiuntivi, diritti di servitù e vendita di diritti volumetrici, attualmente immobilizzate per la realizzazione di progetti che prevedono un finanziamento di
entità superiore o non precisamente definiti, verrà continuata, se necessaria, la ricognizione a cura degli uffici, che identificheranno le necessità delle Zone,
in coordinamento con la programmazione delle OO.PP. e intraprenderanno le azioni finalizzate all’attivazione delle progettazioni necessarie con
conseguente approvazione da parte della G.C. della eventuale ridestinazione di tali somme, per la realizzazione di opere ritenute prioritarie.
Richiamate e confermate le ridestinazioni delle somme effettuate con il DUP 2014-2017, approvato con deliberazione di Consiglio n. 25/2014 dell'8.9.2014
e con il DUP 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 15 luglio 2015, si procederà alla
destinazione/ridestinazione/utilizzazione delle somme introitate per realizzazione degli interventi già individuati nei predetti atti di programmazione, in parte
già impegnati sui bilanci di competenza. In particolare:
- Zona 1: interventi relativi al progetto cofinanziato da Regione Lombardia - Valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti Unesco – Palazzo
imperiale in Via Brisa - Milano Romana (circa euro 65.000,00);
- Zona 2: interventi sostitutivi in Via Adriano - progettazione, bonifica, Parco e opere di urbanizzazione - interventi in via Adriano 60, progettazione,
bonifica, demolizione sistemazione area (circa euro 16.500.000,00);
- Zona 2: intervento di riqualificazione dell’area comunale sita tra via Sammartini e il Naviglio Martesana (circa euro 70.000,00);
- Zona 1/3: intervento di riqualificazione aree a verde ambito Corso P.ta Romana - Via Monte Cabrini e Piazza Leonardo da Vinci (circa euro 500.000,00);
- Zona 3 e Zona 4: interventi per connessione parco Lambro con parco Monluè / Ponte Lambro (circa euro 300.000,00);
- Zona 4: interventi di riqualificazione per Teatro XIV (circa euro 1.000.000,00);
- Zona 5: progetto Parco Ticinello (circa euro 1.410.000,00);
- Zona 5: progetto via dei Fontanili (circa euro 550.000,00);
- Zona 6: acquisizione Piazzale Negrelli (circa euro 1.300.000,00);
- Zona 6: progetto Parco Teramo (circa euro 910.000,00 di cui euro 250.000,00 massimo per interventi finalizzati al recupero dell’edificio a presidio del
parco);
- Zona 6: connessione ciclabile Parco Teramo / Parco delle Risaie (circa euro 41.500,00);
- Zona 6: interventi di riqualificazione dell’area Parco ex Sieroterapico (circa euro 400.000,00);
- Zona 7: interventi di riqualificazione Parco delle cave (circa euro 350.000,00);
- Zona 8: realizzazione Metrò Linea 5 (circa euro16.000.000,00);
- Zona 8/9: riqualificazione ambito Villa Caimi (circa euro 350.000,00);
- Zona 8: restauro del portale sito nel parco di Villa Scheibler (importo lavori in fase di stima – circa euro 1.400.000,00)
- Zona 9: interventi di riqualificazione Bovisa Gasometri (circa euro 11.000.000,00);
- Zona 2/9: progetto piste ciclabili (circa euro 3.000.000, oltre ad euro circa 4.192.000,00 relative ai proventi per monetizzazione dell’ADP Besta-Ansaldo
Bicocca);
- Zona 9: progetti centro infanzia, centro civico, cavalcavia Bussa e interventi di completamento funzionale della Casa della Memoria (circa euro
10.200.000,00);
- Zona 9: recupero Villa Litta (circa euro 2.300.000);
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-

Zone varie: interventi di riqualificazione cascine, incluso intervento cascina Sella nuova (circa euro 1.000.000,00);
Zona varie: interventi per opere di riqualificazione sociale (euro 3.000.000,00);
Zone varie: interventi di riqualificazione scuole e altre opere pubbliche (circa 42.230.654,00);
Zone varie: interventi di riqualificazione sociale e territoriale, inclusi interventi su cascine (circa euro 9.000.000,00);
Zone varie: somme da versare a conguaglio (relative ai procedimenti di bonifica del PII Garibaldi Repubblica) per interventi di bonifica/riqualificazione
ambientale

Per quanto riguarda l’utilizzo della monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio, si rimanda a quanto indicato nel Programma Operativo “Parcheggi e
sosta” della Missione 10 – Trasporti e diritto alla Mobilità”.
Per quanto riguarda le monetizzazioni derivanti da cambi d’uso e/o correlate a interventi diretti gestiti dal Settore Sportello Unico per l’Edilizia, le stesse
saranno introitate su capitoli dedicati alle monetizzazioni e saranno destinati agli interventi da attuarsi nelle relative zone di decentramento, prioritariamente
nell’ambito dei Nuclei di Identità Locale (NIL), anche sulla base delle priorità stabilite nel PTO (Programma Triennale Opere Pubbliche).
c) Concessioni d’uso e concessioni in diritto di superficie:
-

Area denominata “V19” all’interno dell’Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) 1 del Piano Esecutivo dell’Atto Modificativo 2008 dell’Accordo di
Programma “Besta-Bicocca” 2003: al fine di consentire la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde sportivo attrezzato sul terreno V 19 di
proprietà comunale di cui agli articoli 6.2, 8.2 lett. b) e 12.1 lett. a) dell’Atto Modificativo, conferma della formalizzazione della concessione del bene
tramite la costituzione a titolo gratuito - ai sensi dell’art. 952 e seguenti del Codice Civile - a favore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, di un
diritto di superficie in sopra e sottosuolo di durata trentennale sull’area sita in Milano della superficie di circa mq. 19.159, censita nel Catasto Fabbricati
del Comune di Milano al foglio 82, mappale 16; coerenze da nord in senso orario: mappale 59 del foglio 81, mappali 64, 65 e 66 del foglio 82.

-

Ovada (foglio, 577 mapp. 24 mq.4.639 circa): aree individuate dalla deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 2005 per la quale a seguito di
verifiche istruttorie positive si procederà con concessione in diritto di superficie delle stesse per la realizzazione di edilizia residenziale sociale/residenza
universitaria; si procederà alla valutazione della possibilità, nel rispetto dei termini di legge, di concedere l’area in diritto di Superficie al Collegio di
Milano, al fine di consentire all’Istituto il trasferimento dell’iniziativa prevista sull’area attigua, di loro proprietà.

-

Baldinucci (foglio 131 mapp. 77, 330, 550 - mq.4.880 circa): area individuate dalla deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 2005 per la quale si
può procedere con concessione in diritto di superficie delle stesse per la realizzazione di edilizia residenziale sociale/residenza universitaria. Si
procederà alla assegnazione tramite bando ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore pubblico/privato.

-

Rogoredo: per l’area pervenuta all’Amministrazione a seguito della sottoscrizione della convenzione del 16.03.05 con la società Milano Santa Giulia
(foglio 587 mapp. 178 e foglio 616 mapp. 397 – mq 4.661), successivamente all’esecuzione del piano di bonifica da parte della medesima Società,
l’Amministrazione con atto del 27.11.2009 aveva concesso in diritto di Superficie l’area ad ALER Milano. Si procederà con la formalizzazione del
rientro dell’area nelle disponibilità dell’Amministrazione.
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d) Acquisizioni e retrocessioni di aree destinate a sede stradale, permute e cessioni di aree comunali a titolo oneroso e a titolo gratuito. Le attività prevedono in
particolare, in esecuzione di provvedimenti già approvati la conferma/attivazione di:
- nel rispetto dei presupposti di legge, cessione all’Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione della Fede dell’area di proprietà comunale,
pervenuta con convenzione tra il Comune di Milano e l’Ente di Culto e Religione “Centro Peppino Vismara” del 10.6.1987 a rogito notaio Dr. Vincenzo
Erba, sita in Comune di Milano via Missaglia 117, individuata al Foglio 667 mappale 89 e al Foglio 680 mappale 16, per una superficie complessiva di
mq. 990, per un importo complessivo di € 19.800,00;
- via La Spezia: si fornirà eventuale supporto per gli aspetti urbanistici al Settore Demanio, Patrimonio e Logistica in relazione alle ipotesi di cessione a
titolo oneroso o locazione alla Immobiliari Riunite Srl dell’area della superficie complessiva di mq. 1480, individuata catastalmente nel foglio 521 ad
area incensita, pervenuta alla proprietà comunale con atto stipulato tra Comune di Milano e Immobiliari Riunite Srl in data 29.5.2012 a rogito Notaio
Malvano, n. rep. e racc. 2515/1327;
- via Canonica-Alfieri: retrocessione a titolo oneroso dell’area sita tra le vie Canonica 20-22 e Alfieri 5-7, individuata al catasto a parte del mappale 315
del foglio 310. Detta area è pervenuta alla proprietà comunale con atto stipulato tra il Comune di Milano e la Immobiliare Arbo Prima S.r.l., Immobiliare
La Cinesina S.r.l. e la Mobiliare Comi S.a.s. in data 19.11.1953 a rogito Notaio Dr. Cirillo Manfredini n. 87911/17324 di Rep. E Racc;
- via Campana: previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, cessione al Politecnico di un tronco della via, area incensita del foglio n. 320,
della superficie di mq 2896,59;
- PII Manifattura Tabacchi: acquisizione – previa autorizzazione del Ministero ex art. 55 D. Lgs. 42/04, richiesta nel settembre 2015 - di area avente una
superficie di minimo mq. 585 (insistente su parte del mappale 163 del foglio 103 del Catasto Terreni, in adiacenza ai mappali 137, 157 e 164 già di
proprietà comunale) utile per una connessione carrabile diretta tra viale Fulvio Testi e la Scuola civica di Cinematografia, in forza di atto di permuta con
area, di uguale dimensione, già oggetto di cessione al Comune di Milano per urbanizzazione primaria (adeguamento viabilità lungo viale Suzzani) in
forza dell’art. 3.1 della convenzione attuativa del PII (7.8.2007), oggi riconducibile ai mappali 170, 233-244 del foglio 103, non più funzionale agli
obiettivi di riassetto del sistema di accesso viabilistico all’area;
- via dei Monti Sabini, 13: acquisizione dal Condominio di via Monti Sabini 13 di aree destinate a sede stradale della via Monti Sabini. La prima area
acquisita a titolo gratuito ha una superficie di mq. 511 ed è individuata catastalmente al foglio 608 mappali 538 e 539, l’altra da acquisire a titolo oneroso
ha una superficie di mq. 70 ed è identificata catastalmente al foglio 608 a parte del mappale 539, al prezzo di € 27.455,00, nel rispetto della normativa
vigente.
e) Acquisizioni di terreni: si prevede, in particolare, la conferma/attivazione delle acquisizioni dei terreni di seguito indicati:
1 - Senza pagamento di corrispettivo:
-

-

area dell’estensione di mq. 2.333 (catastalmente individuata in N.C.T. al Foglio 85, mappali 1, 7, 15, 25, 34; coerenze da nord in senso orario: mappale
32 del Foglio 85) - già gravata, in quanto destinata a standard qualitativo, di servitù di uso pubblico perpetua e gratuita a favore del Comune di Milano
in forza di convenzione urbanistica 15/11/2006 - PII Adriano Marelli - Ambito B - coincidente col sedime e con l’area di pertinenza della Cascina San
Giuseppe, in corso di demolizione a causa del grave inadempimento convenzionale da parte dell’Operatore e del conseguente grave nocumento
all’igiene ed alla sicurezza pubblica;
area di circa 16.926 mq, posta in corrispondenza dell’Unità di Coordinamento progettuale III del PII Adriano Marelli – Ambito A (Foglio 111 mappale
99) per opere di urbanizzazione secondaria, in esito all’approvazione della proposta di Variante al PII e contestualmente alla sottoscrizione dell’atto
integrativo della convenzione;
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-

-

terreni interessati dalla costruzione del canale deviatore del fiume Olona nel tratto sito a monte della Cascina di Villa Merezzi e di Via Caldera (3° lotto
– 2° stralcio). foglio 329 – mappali 242 -244 – 246 – 240 (mq.16.700) – foglio 330 – mappali 32 – 36 – 38.
terreni interessati dalla costruzione del canale deviatore del fiume Olona 3° lotto 3° stralcio – Proprietà Bandi dei Conti di Selve – foglio 288 – mappali
46 – 79 – 48 – 50 – 53 (mq.16880);
acquisizione senza pagamento di corrispettivo di terreni (ex art. 42 bis DPR 327/01) interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume
Olona, 3° Lotto – 1° stralcio – proprietà Farfuglia (foglio 415 – mappali 551-325);
acquisizione senza pagamento di corrispettivo di terreni (ex art. 42 bis DPR 327/01) interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume
Olona 1° lotto – 5° stralcio – proprietà S.r.l. Immobiliare Rustichello (foglio 569 – mappali 18-27-25-10-17-16-39);
acquisizione senza pagamento di corrispettivo di terreni (ex art. 42 bis DPR 32/01) interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume Olona,
3° lotto – 1° stralcio – proprietà Immobiliare Del Leone di Gloria Tovo S.a.s. (foglio 369 mappale 4)
acquisizione senza pagamento di corrispettivo di terreni (ex art.42 bis DPR 327/01) interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume Olona
– 3° lotto – 4° stralcio – proprietà Dalmazio-Maraschi (foglio 159 mappale 80);
acquisizione senza pagamento di corrispettivo di terreni (ex art. 42 bis DPR 327/01) interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume
Olona – 3° lotto – 4° stralcio – proprietà Banfi (foglio 159 mappali 37 – 67 – 68 – 69)
Rizzoli: l’area censita al foglio 153 mapp. 103, 104, 105, 106, 107, 43, 45,48 è stata ceduta in diritto di superficie novantennale ad operatore privato,
individuato mediante procedura di evidenza pubblica, per la realizzazione di edilizia convenzionata. All’interno del perimetro dell’area è presente, solo
a livello catastale, una porzione di terreno classificata come “Reliquati d’acqua – REL ACQ ES” che insieme vanno a formare il tratto rimanente del
Fontanile dell’Asse (foglio 153 mapp. 106 di mq 271, mapp. 45 di mq 162 e mapp. 43 di mq 53, per un totale di circa mq 486). Pur non essendo più
attiva la funzione idraulica, la proprietà resta ancora del Demanio dello Stato. Si intende procedere all’acquisizione di tale porzione a titolo non oneroso;
aree di proprietà della società “Siemens s.p.a.” della superficie complessiva di mq 18.004, di cui: mq 7.158 destinati all’ampliamento del centro sportivo
comunale già presente su via del Ricordo, individuati ai mappali 140 e 171 del foglio 111; mq 10.241 destinati alla realizzazione di una strada pubblica
di collegamento tra via Ponte Nuovo e via del Ricordo, individuati ai mappali 128 e 131 del foglio 111; mq 443 destinati alla realizzazione di un tratto
di pista ciclabile lungo Via Vipiteno e Via Ponte Nuovo, individuati ai mappali 168, 169 e 170 del foglio 111; mq 162 destinati alla realizzazione di un
tratto di marciapiede lungo Via del Ricordo, individuati ai mappali 166 e 167 del foglio 111, in luogo delle aree previste nella Relazione Previsionale e
Programmatica, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2011, di proprietà della società “Siemens S.p.A.” della
superficie complessiva di mq 17.200, di cui: mq 7.200 destinati all’ampliamento del centro sportivo comunale già presente su via del Ricordo,
individuati ai mappali 140 del foglio 111; mq 10.000 destinati alla realizzazione di una strada pubblica di collegamento tra via Ponte Nuovo e via
Adriano, individuati ai mappali parte 128 e 131 del foglio 111.

2 - Con pagamento di corrispettivo in varie forme (permute, diritti edificatori, ecc):
f)

Acquisizione di area agricola in Via De Finetti mediante cessione di diritti edificatori di proprietà del Comune di Milano.

Modifica di previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni
Convenzione Siemens S.p.A. via Vipiteno 4: rettifica aree in cessione e conseguente acquisizione dell’area, destinata all’ampliamento dell’area sportiva
confinante di proprietà comunale già presente su via del Ricordo, per un’estensione di mq. 7.158 area già oggetto di servitù gratuita e perpetua di uso
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-

g)

pubblico, identificata al foglio 111 mappali 140 e 171 Catasto Terreni. Acquisizione dell’area, destinata alla realizzazione di una strada pubblica di
collegamento tra via Ponte Nuovo e via del Ricordo, per un’estensione di mq. 10.241, identificata al foglio 111 mappali 128 e 131 Catasto Terreni;
Conferma monetizzazione aree per servizi in luogo della cessione relativamente all’area di Via Airaghi 9, identificata al foglio 329 mappali 452 e 216
parte del NCEU, nell’ambito del convenzionamento planivolumetrico di una Zona B di Recupero vista la disagiata conformazione dell’area;
Via Rucellai: modifica aree in cessione e asservimento all'uso pubblico, relativamente al P.R. di Via Rucellai 6 ed eventuale monetizzazione a
conguaglio in relazione all'esatta configurazione delle aree e ad altre opere di urbanizzazione nel frattempo approvate ed in corso di esecuzione (verde
di collegamento pedonale tra le vie Rucellai, Solone ed Esiodo);
Via Tarvisio – Via Fava: monetizzazione di parte dell’area in cessione prevista dalla Variante, per inattualità delle previsioni urbanistiche lungo via
Fava;
Monetizzazione, nelle ex Zone B di Recupero, di aree in luogo della loro cessione prevista dalla Variante: qualora in sede di convenzionamento
planivolumetrico le aree previste in cessione risultassero nei fatti non reperibili, per motivate e comprovate ragioni (non attualità delle previsioni
urbanistiche per inesattezza di rappresentazione del contesto o inattualità delle previsioni delle opere pubbliche ivi previste o specifiche richieste,
mutato interesse pubblico), o la loro acquisizione risultasse non opportuna (inattualità delle previsioni urbanistiche o delle previsioni delle opere
pubbliche, mutato interesse pubblico), a condizione che la soluzione proposta non snaturi l'impianto urbanistico previsto dalla Variante e che sia sempre
salvaguardato l'interesse pubblico, si procederà alla monetizzazione delle stesse;
Acquisizione, nelle ex Zone B di Recupero, di aree in aggiunta e/o non previste dalla Variante per regolarizzazione della viabilità/aree a verde, a seguito
di rettifica confini e perfezionamenti progettuali.

Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate: sui presupposti della Legge Finanziaria 2010, sono
attuate le procedure di scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (CIMEP), la cui attività residuale dell’Ente avrebbe
dovuto concludersi entro la fine del 2012. A seguito di ciò l’amministrazione comunale ha preso in carico le attività in capo al CIMEP, tra le quali restano da
perfezionare le procedure ancora aperte di acquisizione di aree per circa mq.100.000, oltre a una complessa attività di riscossione dei conguagli ed alla
definizione di contenziosi legali in essere. Tale attività iniziata nel 2013 continuerà nel 2016 completando le partite finanziarie relativamente al lotto MI 197
(Chiaravalle), al lotto MI 48 (Martesana), al lotto MI 66 (Certosa), al lotto MI 70 (Rucellai) e al lotto MI 185 (Martinelli).
Tali adempimenti risultano indispensabili per poter, successivamente, perfezionare le offerte di riscatto e trasformazione da diritto di superficie in piena
proprietà di tutte le aree già convenzionate ex art. 35 Legge 865/71 in attuazione del progetto speciale, pienamente operante, di dismissione ai sensi dell’art.
31 Legge 23.12.1998 n. 448, di tutte le aree acquisite all’interno dei Piani di Zona, previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data
08/07/1996 PG 1942.450/96 “ Individuazione di aree già concesse in diritto di superficie per la cessione in proprietà”.
E’ inoltre necessario procedere alla cessione in piena proprietà dell’area sita in Via Medea, 19 (ex Monte Popera 16/35), già concessa in diritto di
superficie alla Cooperativa Edificatrice Rogoredo con convenzione in data 23/07/1980, ma non inserita nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in
data 08/07/1996 PG 1942.450/96, sopra citata.
Come approvato nel DUP 2015-2017 allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 approvata in data 15.07.2015, ai sensi dell’art. 31, comma 48,
della Legge n. 448/98 così modificato dall’art. 1, comma 392, della Legge n. 147/2013, il valore delle Aree verrà valutato applicando un abbattimento del
50% al valore venale; il relativo corrispettivo dovuto sarà calcolato in misura del 60% del suddetto valore.
In seguito alle modifiche alla disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata, introdotte dall’art. 5, comma 3-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70,
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106, per facilitare i trasferimenti immobiliari saranno rimossi i vincoli relativi ai prezzi massimi di
cessione ed ai canoni massimi di locazione degli immobili di edilizia residenziale convenzionata dietro pagamento di un corrispettivo determinato dai
Comuni, ai sensi dell’art. 29, comma 16-undicies della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.
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In particolare, ai sensi del comma 49-bis dell’art. 31 della L. n. 448/98, sarà consentita la trasformazione delle aree concesse in diritto di superficie
novantennale ai sensi dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, rendendo possibile la rimozione dei vincoli alla libera commerciabilità degli immobili
dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del rogito, su richiesta del singolo proprietario e dietro il pagamento di corrispettivo.
Il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli convenzionali, coerentemente con i criteri già fissati, è calcolato secondo il seguente procedimento
semplificato, già inserito nel DUP 2015-2017 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.07.2015:
la rimozione dei vincoli avviene dietro pagamento di un corrispettivo calcolato in relazione alla differenza tra costo di mercato e costo convenzionale
del bene immobile.
la differenza tra costo di mercato e costo convenzionale del bene immobile è calcolato convenzionalmente moltiplicando la superficie commerciale (Sc)
dell’immobile per un valore unitario (vu) pari al 20% del prezzo medio degli alloggi di nuova costruzione all’epoca di assegnazione dell’alloggio,
desunto dalle quotazioni immobiliari del Bollettino di Rilevazione Prezzi degli Immobili pubblicato a cura della Camera di Commercio di Milano, con
riferimento alla zona di appartenenza dell’immobile.
la superficie commerciale dell’immobile è calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, tenendo conto che, la superficie dei box auto è da
computarsi al 60% della superficie reale e quella dei posti auto scoperti al 40%.
Il corrispettivo effettivo dovuto per la rimozione dei vincoli convenzionali è quindi ottenuto in proporzione rispetto agli anni residui di scadenza del vincolo.
In merito all’attuazione del progetto di trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà di tutte le aree già convenzionate ex art.35 Legge 865/1971
ai sensi dell’art.31 Legge 23.12.1998 n. 448 (Legge Finanziaria 1999), come previsto dall’art. 23-ter, comma 1-bis,del D.L. 6 Luglio 2012 n.95, coordinato
con la Legge di conversione 7 Agosto 2012 n.135, con la ridefinizione del comma 46 dell’art.31 della Legge 448/98, si conferma che sono automaticamente
modificati i termini previsti nelle convenzioni dove conseguentemente la durata di 20 anni è diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della
convenzione di concessione dell’area e quella di stipulazione della nuova convenzione. Tale disposizione è estesa a tutte le convenzioni di cui all’art.18 DPR
380/2001 (ex art. 8 Legge 10/1977) precedentemente sottoscritte.
h) Alienazione aree edificabili:
- Via Watt, 15: area di mq. 570 proprietà comunale, individuata in catasto con il mappale 173 del foglio 543, per un corrispettivo pari ad € 297.000,00,
importo che sarà oggetto di aggiornamento da parte della Agenzia del Territorio prima della stipulazione dell’atto notarile di trasferimento.
i)

Estinzione asservimenti:
l’Operatore privato ha presentato la proposta progettuale per la trasformazione dell’immobile comprendente la Galleria Torino da autorizzare previa
estinzione della servitù di passaggio dello stesso immobile. Si procederà a tale estinzione destinando il corrispettivo ad interventi di riqualificazione
dell’ambito;
Ripamonti con convenzione attuativa del PP relativo alle aree di via Ripamonti 228, approvato dal Consiglio Comunale in data 13.2.1990 è stata
istituita una servitù di transito pedonale e carraio di uso pubblico in un androne dell’immobile privato censito al catasto al foglio 608 mappale 221 a
favore dell’area verde comunale retrostante. Successivamente è stato approvato e attuato in fregio al PP sopradetto, il PII di via Ripamonti 234 ed il PII
di via Monti Sabini che, nel ridisegnare l’assetto urbanistico di tutto l’ambito, hanno integrato l’area verde in un nuovo sistema di collegamenti e accessi
sia da via Ripamonti sia dalla nuova via Monti Sabini. Si procederà all’estinzione di tale servitù che risulta di fatto superata, anche per rimuovere una
situazione di degrado e pericolo sempre crescenti.

j)

Concessioni in diritto di superficie - cascine di proprietà comunale: a seguito di un lavoro preliminare di analisi svolto negli anni passati ed all’attivazione del
progetto “Distretto Agricolo Culturale Milanese” finanziato da Fondazione Cariplo, nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 è stato avviato un percorso
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complessivo di recupero architettonico e funzionale delle circa trenta cascine di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza
amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Il percorso, peraltro, prende avvio anche da due bandi di concessione in diritto di superficie che si
sono svolti nel 2011 in merito alle cascine Molino San Gregorio nel Parco Lambro (assegnata con procedura in data 17 maggio 2011) e San Bernardo nel
Parco della Vettabbia (per la quale l’offerta pervenuta è stata dichiarata inammissibile in data 14 ottobre 2011). Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione
della cascina Molino San Gregorio, così per come è stato definito e valutato dall’Amministrazione Comunale (Deliberazione CC 38/2012), dai lavori della
Commissione Giudicatrice e dall’iter di esame del progetto, riveste particolare importanza sia in ordine alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti
sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sia per la realizzazione di nuove funzioni di servizio di interesse pubblico non
delocalizzabili.
Gli esiti alterni di tali bandi hanno comportato la necessità di verificare alcuni dei criteri di assegnazione per consentire ai soggetti intenzionati ad investire
nel recupero degli immobili una maggiore stabilità e durata nel tempo, nonché una maggiore flessibilità funzionale.
Per lo stesso motivo, con la finalità di avviare delle ampie consultazioni pubbliche ed acquisire del materiale utile al fine di orientare al meglio le attività
dell’Amministrazione, è stato presentato un apposito avviso pubblico (tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013) di ricognizione preliminare per la raccolta di
manifestazioni d’interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e la valorizzazione delle cascine in stato di degrado.
Per un gruppo di cascine, comprendente anche immobili urbani, si procederà (eventualmente nell’ambito di una procedura di project financing) con
l’assegnazione in diritto di superficie fino a 90 anni mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base degli esiti di gara e con valutazione di offerta tecnicoeconomica.
L’assegnazione comporterà i seguenti impegni:
- il recupero degli immobili;
- l’insediamento di specifiche funzioni pubbliche individuate in sede di bando, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che
dovranno garantire la sostenibilità economica del recupero.
In alternativa - previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica - sarà possibile coinvolgere soggetti diversi per la fase di recupero e per quella di
gestione, in diritto d'uso, tramite la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, recante specifiche garanzie a tutela dell’unitarietà e della
sostenibilità dell’intervento complessivo. In ogni caso per ogni cespite saranno modulate le funzioni pubbliche e quelle private, compatibili sia con i caratteri
dell’immobile e le sue funzioni pubbliche, sia soprattutto con la pianificazione urbanistica vigente, prestando particolare attenzione alle attività agricole in
senso lato (es.: agricoltura didattica), all’alimentazione, alla residenzialità sociale (DM Infrastrutture 22 aprile 2008) e temporanea, nonché ad attività di
coesione sociale connesse agli ambiti territoriali di riferimento. Anche alla luce di quanto testé indicato, nelle procedure di assegnazione saranno verificati e
valutati: (i) la qualità del progetto di recupero, (ii) la qualità delle funzioni da insediare e il progetto di gestione, (iii) il programma di manutenzione, (iv) la
sostenibilità del piano economico-finanziario dell’intervento. Nel corso del 2013 si è proceduto alla pubblicazione dei bandi per l’assegnazione in diritto di
superficie per le Cascine San Bernardo e Monluè.
Nel corso del 2014 si è proceduto alla pubblicazione del bando per la Cascina Monterobbio (procedura conclusa negativamente per inammissibilità delle due
offerte pervenute) e nel corso del 2015 si è proceduto alla pubblicazione del bando per la cascina Cotica. Si procederà alla pubblicazione di altri bandi
secondo i criteri sopra descritti per le seguenti Cascine:

256

Cascina
Brusada
Campazzino
Carliona
Casanova
Case Nuove
Lampugnano
Molino Spazzola
Nosedo
Sella Nuova
Sant’Ambrogio
Vaiano Valle
Colombè
Taverna
Monterobbio
Torchiera

Indirizzo
Via Caprilli
Via Campazzino
Via Boffalora
Via Taverna
Via Paravia
Via Lampugnano
Via Elio Vittorini, 2
Via San Dionigi
Via Sella Nuova
Via Cavriana
Via Vaiano Valle
Via Bonfadini
V.le Forlanini
Via San Paolino
P.za Cimitero M.

foglio
300
630
599
399
336
171
565
612
421
397
611
532
400
577
58

Mappali
8-14-119
30-31-25
17-18-19-20-21
26-27-28-29-30-31-32-33
9-46-94-130
68-69-70-71-72-73-74-75-76-213
215-216-218-220-240-279
45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56
28-30-31-32-33-34-35-36-37-91-38-118
6-7-8-9-10-11-51
20-22-24
16-17-18-20
6-10-11-12-13
33-34-35-36-37-38-50
95-96-97-98

Le individuazioni catastali si riferiscono ai corpi cascinali e alle aree di pertinenza principali; l’individuazione puntuale delle particelle oggetto di cessione
verrà effettuata contestualmente alla redazione della procedura ed evidenza pubblica.
Nel caso della Cascina Brusada (ormai ridotta a un rudere) inserita in contesto residenziale, sarà possibile prevedere, in alternativa alle modalità prima
indicate, anche l’ipotesi di procedere alla vendita degli immobili, previa individuazione di talune funzioni pubbliche che dovranno comunque essere
garantite dall’acquirente.
Nelle more della pubblicazione e dell’aggiudicazione dei suddetti bandi (stante anche il protrarsi dei tempi necessari ad espletare le procedure di verifica in
contraddittorio con gli altri Enti per poter giungere alla concessione di un diritto di superficie), sarà possibile procedere all’assegnazione temporanea delle
cascine al fine di garantire il loro mantenimento strutturale e l’avvio di processi di rifunzionalizzazione e riqualificazione sociale con i quartieri di
riferimento.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché
con il Piano Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la
coerenza in particolare con le previsioni del PGT e degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e
P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i milanesi
PROGRAMMA OPERATIVO: Riqualificazione e Gestione del patrimonio immobiliare abitativo
RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Programma punta a sviluppare una politica dell’abitare organica e coerente che sia in grado di dare risposte il più possibile articolate al bisogno
alloggiativo dei cittadini milanesi, non tralasciando gli aspetti connessi alla qualità del vivere e alla sicurezza dei quartieri, all’attenzione all’ambiente e alla
cura dei beni comuni, nella consapevolezza del positivo impatto che essi possono avere sull’intera città.
La concreta attuazione dell’obiettivo strategico “diritto ad un abitazione dignitosa per tutti” non può che essere promossa attraverso una serie di interventi
complessi che rispondano alle diverse realtà ed esigenze abitative rilevabili nel contesto urbano, dalla gestione e trasformazione dei quartieri già esistenti,
all’aumento della disponibilità di alloggi, alla diversificazione dell’offerta in base agli specifici bisogni.
Tutto ciò richiede un forte coordinamento operativo ed una maggiore sinergia d’azione tra i diversi soggetti istituzionali che operano, per singola competenza,
sia nella definizione delle politiche abitative di carattere integrato -come sono quelle connesse all’attuazione di piani e programmi di “edilizia residenziale
sociale”- sia nella definizione e nell’avvio di un percorso di riforma e aggiornamento della disciplina legislativa e regolamentare relativa all’edilizia
residenziale pubblica.
Nello specifico il Programma prevede l’attuazione dei seguenti interventi:
 Azioni volte alla riqualificazione materiale e alla migliore gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;
 Azioni rivolte ad aumentare la disponibilità di alloggi, a diversificare l’offerta in base agli specifici bisogni abitativi;
 Azioni volte a migliorare la qualità della vita e la coesione sociale nei quartieri cittadini con riferimento allo sviluppo di specifiche progettualità per la
rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.
Alla base di tali interventi vi è in primo luogo la necessità di predisporre un importante piano d’interventi sostenuti da un adeguato impegno finanziario per dare
risposte, di breve e lungo periodo, alle tante forme di emergenza abitativa che la crisi economica ha fatto emergere in modo ancora più drammatico rispetto al
passato: aumento del numero degli sfratti da abitazioni private, diminuzione del reddito disponibile da parte delle famiglie, aumento della marginalità sociale
(anziani, persone sole con minori, ecc.).
Fondamentale a questo riguardo è la volontà espressa dall’Amministrazione di miglioramento dello stato manutentivo del patrimonio abitativo comunale di
edilizia residenziale pubblica e l’individuazione di forme di gestione più efficienti nel rapporto con l’utenza, attraverso l’individuazione di un nuovo soggetto
gestore a cui sono affidate le attività di property e facility management del patrimonio comunale (circa 28.000 alloggi).

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Di seguito i principali obiettivi e le conseguenti azioni attraverso cui si svilupperà il programma operativo:
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Migliorare la riqualificazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
L’obiettivo è strettamente connesso all’insieme delle azioni amministrative ed organizzative che sono derivate dalla conclusione della gestione Aler del
patrimonio Erp del Comune di Milano e dalla conseguente decisione dell’Amministrazione di individuare nella società MM S.p.A. il soggetto a cui affidare la
gestione stabile e definitiva del patrimonio abitativo comunale, con annessi usi diversi, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi
(in data 29 aprile 2015, deliberazione n. 9/2015).
L’affidamento, che decorre dal 1.7.2015 e ha previsione di durata trentennale, consolida il ruolo della società a totale partecipazione comunale nella gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in continuità con la gestione provvisoria, assunta d’urgenza da MM spa nel periodo 1.12.2014 – 30.6.2015.
Azioni:
a) Miglioramento del sistema informativo in uso sia sul fronte del software che su quello della correttezza delle informazioni anagrafiche e contabili
contenute o del loro aggiornamento (anagrafe utenza).
b) Miglioramento dei rapporti con l’utenza anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità per la trasparenza delle spese a carico dell’utenza e la
riduzione dei tempi di risposta alle segnalazioni di esigenze manutentive di carattere ordinario.
c) Avvio di iniziative sperimentali per la lotta all’abusivismo
d) Ottimizzazione della definizione della morosità e lotta all’abusivismo
e) Sperimentazione di iniziative per l'assegnazione di alloggi convenzionati a canone sociale a favore di nuclei con domanda in graduatoria ERP.
f) Verifica e chiusura bonaria delle pendenze della gestione di Aler Milano, anche in considerazione degli impatti che il mancato completamento delle attività
di gestione possono avere sugli inquilini e sull’Amministrazione.
g) Implementazione del sistema informativo in uso per la gestione attraverso lo sviluppo di un modulo di georeferenziazione (GIS) dei dati relativi al
patrimonio e agli inquilini ERP (progetto condiviso Comune/MM).
Aumentare e diversificare l’offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi
Azioni:
a) Consolidamento e sviluppo delle attività dell’Agenzia sociale per la locazione; promozione e sostegno alla diffusione dell’affitto a canoni calmierati.
b) Sviluppo di nuovi progetti finalizzati al recupero degli alloggi sfitti e sotto standard anche attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato
sociale.
c) Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi .
Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.
Azioni:
a) Sviluppo della collaborazione istituzionale per l’attuazione dei piani e programmi di edilizia residenziale pubblica e per la definizione di nuove politiche per
la casa;
b) Monitoraggio e conclusione dei progetti di trasformazione, riqualificazione e risanamento degli ambiti di E.r.p. (Contratti di Quartiere e altri interventi);
c) Avvio del nuovo progetto di trasformazione, riqualificazione e risanamento dell’ambito di E.r.p. “ Quartiere Lorenteggio”;
d) Consolidamento e sviluppo di nuovi presidi e azioni di accompagnamento e supporto all’abitare nei quartieri cittadini;
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e) Avvio di progetti per la riqualificazione degli spazi aperti condominiali e per il riuso delle portinerie dismesse (progetto condiviso Comune/MM).

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
L’attuazione degli interventi del programma operativo avvengono in coerenza sia con il principale strumento di programmazione regionale di settore -il
PRERP -Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica- che con una serie di programmi attuativi, sia di carattere regionale che nazionale: AdP,
PRU, CdQ, AQST, PNEA, etc.
Per il 2016 l’attuazione di alcuni interventi previsti avverranno in coerenza con Il Programma Operativo Regionale Lombardia a valere sui fondi comunitari
FESR e FSE; in questo contesto saranno attivati gli interventi a valere sull’asse “Sviluppo Urbano Sostenibile", in coordinamento con il Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano
PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione dell'arredo e della qualità urbana
RESPONSABILE: Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma attiene all’attività di progettazione finalizzata alla valorizzazione, riqualificazione e recupero dell’arredo urbano e degli spazi pubblici costruiti,
nonché la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione tali da garantire manufatti costruiti in piena regola d’arte, con qualità prestazionali sempre
migliorative, durevoli nel tempo e più confortevoli.
Il “Rilancio della qualità urbana”, passa infatti anche attraverso la valorizzazione e il recupero della città esistente ponendo particolare attenzione alle esigenze di
tutela e restauro del patrimonio artistico culturale e della dimensione paesaggistica della città. Le principali azioni attraverso cui il programma si svilupperà sono
riassumibili nella realizzazione e nel monitoraggio degli interventi per la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo urbano.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tra le molteplici attività di promozione e realizzazione volte alla valorizzazione dell’arredo urbano cittadino (nuovo od esistente) ed al rilancio della qualità
urbana, secondo le finalità sopra enunciate, si evidenziano, in particolare, i seguenti interventi:
 Prosecuzione della riqualificazione di piazza Oberdan: lato Viale Piave. L’intervento (pedonalizzazione con nuova pavimentazione del corsello fonte edifici,
la progettazione delle aree a verde e la realizzazione di una nuova area verde davanti all’Hotel Diana, incluse le opere di salvaguardia delle alberature
esistenti) è iniziato ad ottobre 2015 con conclusione prevista per marzo 2016.
 Intervento di manutenzione della pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele
 Intervento di manutenzione della pavimentazione di Piazza S. Simpliciano
 Prosecuzione intervento di restauro conservativo del monumento dedicato a Giuseppe Grandi, recupero del ricovero antiaereo sottostante e rinnovamento
impiantistico della fontana – Piazza Grandi
 Progetto e intervento di restauro conservativo del monumento dedicato ai Caduti dell'ex Comune di Musocco – Piazza Santorre di Santarosa
 monitoraggio delle opere di street art sui muri liberi in città istituiti durante il 2015.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le attività sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente ed, in particolare, con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
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MISSIONE 8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

117.250.520,00
429.558.035,94

120.303.020,00
250.689.704,22

116.294.220,00
138.744.781,22

177.982.043,82
7.752.210,00

68.761.724,29
8.314.830,00

43.770.382,34
9.025.080,00

554.560.765,94

379.307.554,22

264.064.081,22

125.002.730,00
429.558.035,94
177.982.043,82

128.617.850,00
250.689.704,22
68.761.724,29

125.319.300,00
138.744.781,22
43.770.382,34

554.560.765,94

379.307.554,22

264.064.081,22

MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità dell'ambiente
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La tutela e valorizzazione delle risorse idriche si realizza mediante il risanamento integrale quali/quantitativo del sistema idrico superficiale e profondo, la
risistemazione idraulica organica sia del reticolo idrico minore sia di quello maggiore, la ridefinizione territoriale profonda ed integrata con gli strumenti
urbanistici previsti.
Nel 2016 (dopo la chiusura dell’evento Expo) è prevista la partecipazione ai tavoli di monitoraggio ambientale post-evento attivati dalla Regione Lombardia.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Per la realizzazione del programma si darà attuazione a quanto segue:
 Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica: è stato sottoscritto per la prima volta nel 1998 e rinnovato nel 2009 ed è finalizzato alla messa in sicurezza e
difesa dal rischio idraulico delle aree del Milanese soggette ad esondazione, in particolare l’area di Niguarda, mediante la messa in opera di interventi idraulici
strutturali, di difesa e sistemazione idraulica, nonché interventi di riqualificazione dei corpi idrici superficiali. L’impostazione generale adottata dall’Autorità
di Bacino del fiume Po, consiste nel laminare e controllare le piene all’interno di ciascun corso d’acqua e non di scolmare le piene da un corso d’acqua ad un
altro, stante la criticità generale dell’intero reticolo. In tale ambito, in accordo con gli Enti firmatari dell’accordo, AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume
Po), ha affrontato le problematiche connesse alla sistemazione idraulica del fiume Seveso fra le sorgenti e la presa del CSNO (Canale Scolmatore di Nord
Ovest) a Palazzolo, mentre il Comune di Milano quelle della tratta fra Palazzolo e il confine nord della città. Proseguiranno quindi le azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi propri dell’Accordo. In particolare, si porrà attenzione all’iter, condotto da AIPO e Regione Lombardia, che porterà ad azioni di
contenimento dei fenomeni di esondazione nel quartiere di Niguarda. Quale prima azione, è prevista la nuova costruzione della vasca di laminazione delle
acque del torrente Seveso, localizzata nel territorio del comune di Senago, per la cui realizzazione il Comune ha stanziato gran parte delle risorse finanziare
necessarie.
Alla stessa finalità contribuirà l’opera pubblica di nuova costruzione della vasca di laminazione del torrente Seveso prevista all’interno del Parco Nord, sul
territorio comunale, la cui progettazione è in corso, unitamente alla procedura di VIA.
 Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda: vista la tendenza della falda a riprendere la risalita dopo alcuni anni di stabilizzazione, si valuterà
l’eventuale implementazione della rete di pozzi di captazione. Verranno inoltre avviate verifiche sulla possibilità di eventuali accordi con soggetti
pubblici/privati, nel rispetto della vigente normativa, per permettere l’utilizzo delle acque emunte a scopo geotermico, a fronte di una compensazione delle
spese di gestione.
 Manutenzioni straordinarie e consolidamenti dei corsi d’acqua presenti sul territorio milanese. In questo contesto, rientrano specifiche azioni per contrastare i
fenomeni dell’esondazione del Seveso, quale il consolidamento del Cavo Redefossi, previsto dai due progetti (lotto uno e lotto due) presenti nel PTOOPP,
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corpo idrico recettore finale delle acque del Seveso stesso. Inoltre, verrà tenuta presente l’esigenza di operare sulla roggia Vettabbia, nella zona di Chiaravalle,
ove si opereranno i lavori di rinforzo dell’argine.
Verrà dato avvio alle opere relative alla prima fase degli interventi mirati al recupero della funzionalità statica ed idraulica delle tombinature dei corsi d’acqua
ammalorati.
 Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume): tali Accordi sono stati sottoscritti dal Comune di Milano e da tutti gli Enti ed i soggetti
coinvolti territorialmente o funzionalmente nell’ambito dei bacini Lambro, Seveso, Olona, al fine di ottimizzare le azioni e le proposte e promuovere il
miglioramento della qualità dei fiumi interessati. In coordinamento con le altre direzioni interessate si darà attuazione ad interventi di riduzione
dell’inquinamento delle acque, riduzione del rischio idraulico, riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi
fluviali, anche attraverso la condivisione delle informazioni e la diffusione della cultura dell’acqua. Fanno parte di questo ambito i progetti previsti per la
riattivazione dei fontanili nell’ovest e nel sud milanese promossi dai partecipanti ai distretti agricoli.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nel quadro della valorizzazione della programmazione integrata, di natura trasversale alle diverse Unità Organizzative dell’Ente, le azioni previste nel
programma saranno coerenti con gli strumenti di programmazione generale di cui l’amministrazione comunale è dotata ed, in particolare, con le indicazioni del
Piano di Governo del Territorio, del Programma triennale delle Opere Pubbliche, del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano Urbano della Mobilità.
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PROGRAMMAOPERATIVO: Tutela e valorizzazione dell'ambiente (qualità dell’aria, riduzione dell’inquinamento, efficienza energetica ed energie
rinnovabili)
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Saranno attivate una serie di azioni di controllo delle matrici ambientali, volte al miglioramento della qualità dell’ambiente cittadino, attraverso un’azione
sinergica sia verso gli agenti fisici presenti e indotti (suolo, aria, rumore, energia, inquinamento luminoso ed elettromagnetico), sia verso fattori endogeni
provocati nel corso degli anni dall’attività umana (amianto).
Proseguiranno le iniziative di risparmio energetico sul patrimonio comunale, di promozione dell’efficienza energetica nel campo edilizio, di promozione delle
fonti rinnovabili, nonché l’elaborazione di proposte nell’ambito degli strumenti di promozione dell’efficienza energetica della Commissione Europea.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tutela e valorizzazione dell’ambiente attraverso:
- promozione di azioni per l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e il clima;
- prevenzione rischio amianto;
- controllo ambientale dell’attività di impresa;
- monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso.
Promozione di azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Si attiveranno una serie di iniziative di risparmio energetico sul patrimonio comunale, di promozione dell’efficienza energetica nel campo edilizio, di promozione
delle fonti rinnovabili, nonché l’elaborazione di proposte nell’ambito degli strumenti di promozione dell’efficienza energetica della Commissione Europea.
L’obiettivo è elaborare un “ bilancio di sostenibilità” che abbia valenza strategica nell’indicare obiettivi di lungo periodo e, parallelamente, consenta di misurare e
valutare appieno – mediante appositi indicatori – l’effettiva sostenibilità degli interventi programmati e sottoposti a valutazione in vari ambiti di intervento.
I punti focali su cui si concentrerà la parte realizzativa di tali finalità saranno i seguenti:
Piano di azione per l’energia sostenibile: sarà effettuato un aggiornamento dell’inventario di riferimento delle emissioni che verrà ricalibrato al 2005 al fine di
perseguire l’obiettivo. Saranno inoltre sviluppate tutte le azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo del piano di azione per l’energia sostenibile in termini
di riduzione della CO2 (-20%), entro l’anno 2020.
Piano Efficientamento Proprietà Comunali: ai fini dell’efficientamento energetico del patrimonio comunale si proseguirà con le attività già avviate nel corso del
2015 e in particolare:
- aggiornamento annuale della mappatura di tutti i consumi del Comune distinti per vettori energetici (gas, elettricità, ecc.) e per centri consumo (patrimonio
edilizio, illuminazione pubblica, ecc.);
- monitoraggio della programmazione degli interventi di efficientamento energetico;
- giornate di formazione interna sui temi dell’energy management;
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Servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento: sarà fornito supporto per la messa a punto delle procedure di affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas nell’ambito del territorio ATEM Milano e saranno individuate le modalità gestionali e di controllo del medesimo servizio.
Si darà attuazione ad eventuali aggiornamenti normativi in tema di definizione del teleriscaldamento, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel
“piano di sviluppo del teleriscaldamento nella città di Milano” proposto da A2A e contenuto nel Piano Urbano Generale Sottoservizi approvato dal Consiglio
Comunale;
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile: saranno espletate le attività di gestione e controllo del disciplinare di affidamento ad AMAT dell’attività
di controllo sugli impianti termo-autonomi e centralizzati per le stagioni termiche 2016/2017 – 2017/2018e, contestualmente, saranno avviati i procedimenti
amministrativi conseguenti le ispezioni sugli impianti termici;
Verifiche sulla sicurezza degli impianti termici: saranno affidate ad AMAT, per il triennio 2016-2018, anche le verifiche sulla sicurezza degli impianti, in misura
del 5% sui nuovi contratti aperti con il distributore del gas (A2A). Continuerà ad essere assicurata l’attività di verifica per la misurazione della temperatura
massima consentita all’interno degli ambienti ex DPR 412/93. Si continueranno a sostenere iniziative di incentivazione per la sostituzione e riqualificazione
tecnologica degli impianti termici.
Incentivi per il risparmio energetico: gli incentivi stanziati (bando aperto) sono finalizzati ad interventi di efficientamento energetico inerenti : - involucro
edilizio, - pannelli solari e fotovoltaici, - generatori di calore (4 stelle), - pompe di calore (geotermia), solar cooling. Sono destinati alle seguenti categorie di
utenti : - ospedali, culto, scuole, sport e tutti quelli ai precedenti affini. Potrà essere richiesto un contributo economico. Saranno esaminate le varie fasi della
procedura e a campione potranno essere effettuate verifiche e controlli in sito. Si proseguirà nell’erogazione dei finanziamenti per interventi sugli edifici
finalizzati al risparmio energetico.
Promozione e informazione: proseguirà il servizio relativo agli Sportelli Energia, aperti presso le sedi decentrate di Zona e presso la sede centrale sita in Buenos
Aires.
Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica
Nel 2014 in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito dell’attuale struttura convenzionale vigente, la Società A2A S.p.A. ha
proposto la realizzazione di un Piano finalizzato all’efficientamento energetico che prevede la riduzione dei consumi energetici attraverso l’impiego di tecnologie
innovative ed efficienti su tutta la rete di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale. Sono stati previsti i seguenti interventi: a) sostituzione delle
attuali lampade presenti sul territorio comunale (quali quelle a vapori di mercurio, ad incandescenza, lampade al sodio a bassa ed alta pressione a ioduri metallici,
etc.) con apparecchi a LED su tutta la rete di illuminazione pubblica; b) interventi di rifacimento degli impianti con alimentazione in serie realizzando nuovi
impianti di derivazione con l’impiego di apparecchi di efficienza elevata; c) utilizzo di sistemi per la regolazione del flusso luminoso; d)installazione del sistema
di telecontrollo idoneo al monitoraggio dell’energia assorbita ed alla rilevazione dei guasti a livello di quadro elettrico.
La sostituzione massima delle lampade con sorgente led è stata avviata nel settembre 2014 con il raggiungimento dell’80% entro l’avvio dell’Esposizione
Universale (Expo 2015), come da impegni contrattuali. L’efficientamento energetico degli impianti di I.P. è prevista anche per gli anni successivi su tutti i nuovi
impianti che verranno realizzati, anche da parte di operatori privati.
Efficientamento energetico degli impianti di regolazione e controllo del traffico
In coerenza con quanto in corso di realizzazione sugli impianti di illuminazione pubblica, si è dato avvio anche alla sostituzione delle lanterne degli impianti
semaforici prevedendo l’installazione di lampade con sorgente Led. L’intervento di sostituzione verrà eseguito parallelamente all’adeguamento degli impianti
semaforici al Codice della Strada ed in ogni caso previsto per i nuovi impianti.
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Prevenzione rischio amianto
Nel territorio cittadino sono tuttora presenti, in insediamenti abitativi, commerciali ed industriali, le coperture in cemento amianto, il cui deterioramento
progressivo rende necessaria la dismissione in tempi relativamente brevi. Oltre ai compiti individuati dalla legge regionale 17/2003, che prevede la partecipazione
del Comune (insieme ad ARPA e ASL) al censimento regionale dell’amianto, è stato messo a punto, sempre in collaborazione con ARPA ed ASL, un protocollo
per la gestione delle segnalazioni, che prevede l’acquisizione dei dati sullo stato della copertura e, anche con il supporto di ASL e ARPA, l’adozione di
provvedimenti per favorire la messa in sicurezza o dismissione delle coperture inidonee degli immobili privati.
In relazione agli esiti del censimento dei manufatti in amianto negli edifici comunali, ultimato nel corso del 2013, proseguiranno anche nelle annualità 2016-2018
le attività di monitoraggio, sia su richiesta che programmate ai sensi di legge, a cura del Responsabile Amianto. Tali attività saranno finalizzate al rilevamento di
eventuali variazioni dello stato dei luoghi che possano comportare l’insorgere di nuovi rischi e coinvolgeranno sedi di lavoro comunali ed immobili del Comune
ove non operano in via continuativa lavoratori comunali. Gli esiti dei controlli e gli eventuali aggiornamenti dei dati acquisiti verranno condivisi sia con le
Direzioni Centrali utenti, ai fini delle opportune comunicazioni agli occupanti, sia con i Datori di Lavoro, per la corretta valutazione dei rischi per i lavoratori, sia
infine con la Direzione Centrale Tecnica, a supporto della programmazione degli interventi di bonifica.
Controllo ambientale dell’attività d’impresa
Per quanto attiene le attività d’impresa, attraverso la gestione dei procedimenti relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività Produttiva (SCIA) e alla
gestione di una banca dati contenente informazioni sulle attività produttive impattanti sull’ambiente esistenti sul territorio cittadino, si proseguirà nell’attività di
controllo delle stesse al fine di verificare eventuali inadempienze e/o irregolarità nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ambientale.
Proseguiranno le attività di informazione e supporto nei confronti di associazioni, studi tecnici, professionisti nonché dei Settori tecnici comunali, relativa alla
verifica della presenza di attività insalubri (attive o cessate) su determinate aree, cambi di destinazione d’uso di immobili, e lo sviluppo di Programmi Integrati di
Intervento nel rispetto della qualità del suolo.
Monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso
Inquinamento atmosferico: sarà avviato un percorso di individuazione delle strategie di monitoraggio e contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Inquinamento acustico, attraverso i seguenti strumenti:
 classificazione acustica e piano di risanamento acustico: sarà avviato l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale. Sarà sviluppato il
piano di risanamento acustico. Si prevede inoltre di iniziare il percorso per la predisposizione degli strumenti regolamentari previsto dalla normativa in
materia di tutela dall’inquinamento acustico;
 mappatura acustica strategica: proseguirà l’aggiornamento della mappatura acustica strategica del Comune di Milano, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria;
 piani di azione: proseguiranno le azioni per la predisposizione del piano d’azione del Comune di Milano, sulla base dei dati emersi dalla mappatura acustica e
dal relativo aggiornamento;
 monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto: proseguiranno i tavoli di lavoro con i soggetti gestori di infrastrutture di
trasporto, finalizzati a monitorare l’inquinamento acustico prodotto e ad individuare eventuali azioni di mitigazione.
Inquinamento elettromagnetico: attraverso il percorso messo a punto nel 2015, si proseguirà nell’accertamento delle inadempienze di impianti che non rispettano
il limite elettromagnetico.
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Inquinamento luminoso: proseguiranno le attività necessarie alla redazione del Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna, sulla base della normativa
regionale, in collaborazione con altri Settori comunali ed enti esterni interessati.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nel quadro della valorizzazione della programmazione integrata, di natura trasversale alle diverse Unità Organizzative dell’Ente, le azioni previste nel
programma saranno coerenti con le indicazioni del Piano di Governo del Territorio, del Programma triennale delle Opere Pubbliche, del Piano Generale del
Traffico Urbano e del Piano Urbano della Mobilità; e in generale con gli altri strumenti di programmazione generale di cui l’amministrazione comunale è dotata.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano d’Azione per l’Energia di Regione Lombardia
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PROGRAMMA OPERATIVO: Rifiuti ed igiene urbana
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Miglioramento della qualità dell’igiene ambientale attraverso attività di miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia del territorio e attività di
promozione presso la cittadinanza delle “buone pratiche” per attuare il suddetto miglioramento. Oltre ad una più attenta analisi dei bisogni del territorio, la
partecipazione dei cittadini costituisce un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati per raggiungere il citato miglioramento.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Miglioramento della qualità dell’igiene ambientale attraverso:
- aumento della attività di differenziazione dei rifiuti;
- aumento dei passaggi di raccolta svuotatura dei cestini cittadini;
- intensificazione dell’attività di pulizia delle strade, tramite aumento dei passaggi e conferma dello spazzino di zona;
- pulizia e bonifica aree inutilizzate;
- impianti di gestione rifiuti;
- interventi di disinfestazione e derattizzazione;
Aumento della attività di differenziazione dei rifiuti
Dal gennaio 2015 è andato a regime su tutto il territorio cittadino il servizio della raccolta della frazione organica dei rifiuti presso le utenze domestiche.
I progetti sperimentali di raccolta della carta presso scuole e di raccolta degli oli alimentari domestici presso punti di grande distribuzione commerciale della città,
avviati nel 2015, potrebbero entrare a regime qualora i risultati della sperimentazione siano ritenuti positivi.
Aumento dei passaggi di raccolta svuotatura dei cestini cittadini
A seguito del progetto di incremento e rinnovamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in città (cestini e cestoni), proseguirà il potenziamento del servizio
di svuotatura degli stessi secondo una programmazione annuale concordata fra il Comune di Milano e l’AMSA.
Intensificazione dell’attività di pulizia delle strade, tramite aumento dei passaggi e conferma dello spazzino di zona
Proseguirà anche nel 2016 il potenziamento del servizio di pulizia strade e verrà mantenuta la figura dello “spazzino di quartiere” a potenziamento dell’attività di
“spazzamento fine”.
Pulizia e bonifica aree inutilizzate Proseguiranno le azioni di contrasto ai fenomeni di degrado ambientale dovuti ad abbandoni di rifiuti, anche pericolosi e
utilizzi impropri di aree, pubbliche e private, non presidiate in modo continuativo, quali insediamenti abitativi precari con baracche o altri mezzi di fortuna da
parte di persone senza fissa dimora, con l’emissione di specifici provvedimenti ordinatori e con interventi diretti nelle proprietà comunali.
Dette aree sono spesso infestate dalla vegetazione incolta, tra cui l’ambrosia artemisifolia, causa di gravi allergie, per il cui contrasto viene emessa ogni anno
specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
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Impianti di gestione rifiuti: nel territorio cittadino sono presenti oltre 200 impianti di gestione rifiuti, soggetti ad istruttoria autorizzativa di competenza
provinciale. Il Comune, oltre ad esprimere un parere articolato in merito all’istanza autorizzativa, coordinando le osservazioni tecniche ed urbanistiche al
riguardo, continuerà ad effettuare, in collaborazione con la Polizia Locale, controlli periodici sulla conduzione dell’attività, adottando, se necessario,
provvedimenti prescrittivi a tutela del suolo e sottosuolo nonché per salvaguardare l’ambiente, la viabilità e minimizzare l’impatto degli impianti sulla
popolazione residente in adiacenza, in armonia con la vocazione urbanistica delle zone interessate.
Interventi di disinfestazione e derattizzazione: L’insieme delle azioni disinfestanti sono volte alla eliminazione, o per lo meno alla limitazione dei parassiti
(artropodi e muridi), attraverso piani di lotta coordinati che si rifanno alle strategie del cosiddetto Integrated Pest Management (IPM). Pertanto anche nel
triennio 2016-2018 proseguiranno le operazioni preventive e repressive per la derattizzazione e la deblattizzazione negli immobili di proprietà comunale a
gestione diretta. Inoltre, anche nell’ambito urbano, l’attività disinfestante comprende l’ulteriore organizzazione operativa per interventi d’emergenza repressiva,
mirata e specifica contro l’insorgenza non preventivabile di topi, ratti e di tutti gli insetti di rilevanza igienica sanitaria, (calabroni, vespe, pulci, zecche, aracnidi
ecc.).
Proseguiranno anche gli studi e le analisi sul territorio nonché l’esecuzione dei monitoraggi mirati al rilevamento e la successiva specifica disinfestazione dei
focolai di Aedes Albopictus (Z. Tigre), e in generale delle altre specie di zanzare più nocive e fastidiose. L’obiettivo di combattere il fenomeno culìcidae, in
maniera ecologica, proseguirà con l’esperienza della lotta bio-integrata nelle risaie milanesi e l’utilizzo antilarvale di insetticida biologico, che viene distribuito
per mezzo di elicotteri ultraleggeri sulle risaie allagate (una superficie complessiva di 2.700 ettari ca.). Tutti i voli di spandimento verranno regolarmente
controllati, seguiti e analizzati sul campo con l’ausilio anche del GPS, per le verifiche dei trattamenti svolti come per la programmazione degli interventi da
farsi. Importante è la collaborazione dei risicoltori che, nella messa in opera delle usuali tecniche agronomiche, durante le fasi della semina del riso, sia con i
normali allagamenti sia in asciutta, inseriscono prodotti insetticidi a basso impatto ambientale che sono forniti dall’Amministrazione Comunale in rapporto alla
superficie di semina.
L’azione complessiva della disinfestazione prevede anche l’aggiornamento costante sulla legislazione di riferimento oltre le osservazioni e gli studi sul territorio
in funzione, dei prodotti biocidi da utilizzare in particolare quelli biologici di nuova generazione, dei luoghi di sviluppo larvale e di svernamento delle zanzare,
come delle manifestazioni degli altri parassiti, dell’utilizzo di nuove attrezzature per i monitoraggi e l’intervento mirato contro le specie più problematiche per la
cittadinanza anche in relazione alla possibile insorgenza di particolari zoonosi.
Continuerà il rapporto informativo con l’utenza comunale e cittadina, che sarà integrato dall’aggiornamento del sito web comunale dedicato specificamente alla
lotta contro le zanzare, oltre alla realizzazione di ulteriori azioni di divulgazione, volte a favorire la conoscenza sull’insorgenza degli infestanti e gli interventi di
contrasto da contrapporre, sia per enti pubblici, privati, amministratori di condominio, associazioni e singoli cittadini/e.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e Valorizzazione del verde
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è volto a rendere Milano una città più accogliente, più aperta, più sostenibile. Lavorare per costruire una metropoli internazionale che sia modello e
paradigma di una nuova concezione di qualità della vita, una città viva verde, capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine.
Una “Milano luogo vivibile”, ossia più sostenibile, che offra maggiori spazi a chi cammina, pedala e pattina e che gestisce e sviluppa il verde come bene
pubblico.
Si vuole così sviluppare la “sostenibilità”, promuovendo attraverso diverse iniziative la fruizione della città da parte di chi a Milano cammina, corre e pedala,
sottraendola al consueto utilizzo delle automobili, nonchè accrescere il verde pubblico, difendendolo come bene comune.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso le seguenti linee di azione:
1.

Promuovere il movimento in città: questa linea si propone di far vivere la città in un modo diverso, togliendo o limitando l’utilizzo delle automobili qualche
giorno all’anno, offrendo iniziative ed attività per far vivere spazi e luoghi della città con prospettive diverse da quelle tradizionali;

2.

Promuovere una riforma per lo sviluppo e l’utilizzo del verde: questa linea di azione si propone di definire una nuova governance del verde, lo sviluppo e la
riqualificazione delle aree verdi secondo principi diversi e più attuali con la realtà di Milano, una nuova governance per i grandi parchi;

3.

Favorire la partecipazione della città per la cura del verde: questa linea di azione si propone di coinvolgere maggiormente i cittadini nella gestione degli
spazi verdi, di sviluppare i giardini condivisi e di valorizzare gli orti urbani e scolastici.

Motivazione delle scelte
Il programma prevede la realizzazione delle suddette linee d’azione in considerazione del fatto che:
- si vuole far diventare Milano una città più sostenibile e scoprirla almeno in qualche giornata all’anno come una città più silenziosa e a misura d’uomo;
- valorizzare e qualificare gli spazi a verde, nonché il paesaggio rurale e naturalistico del territorio milanese, assicurare il miglioramento della qualità della vita
di tutti, perché gli spazi verdi sono patrimonio della città e asse fondante della qualità della vita urbana: spazi pubblici esistenti e futuri si integrano con i
giardini e gli spazi privati, con la campagna e con le acque, con le cascine, gli spazi agricoli, il verde nelle scuole e gli spazi per la libera fruizione in un unico
sistema che dà forma alla città integrandola con la metropoli;
- ogni tipo di spazio verde, pubblico e privato, forma un patrimonio che contribuisce al benessere dei cittadini/e e alla qualità estetica della città, un bene
comune da sviluppare attraverso un processo di governance, coordinato dall’Amministrazione Comunale e che si basa sulla qualità partecipativa del processo
di condivisione e continua implementazione di tale visione;
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- visione e gestione del verde di Milano si basano sulla valorizzazione, sulla riscoperta, sulla riconnessione di uno straordinario patrimonio già disponibile che
occorre solo rendere visibile, fruibile e accessibile (considerando anche usi temporanei);
- ripensare allo sviluppo di Milano attraverso il verde e le acque significa innescare una “rivoluzione dolce” che pone l’ambiente al centro di politiche per il
futuro della città e dei cittadini, inclusi quelli con disabilità. Questa rivoluzione dolce considera il silenzio, lo spazio per il libero uso, il refrigerio, la qualità
dell’aria, la possibilità di muoversi in sicurezza e nel verde come fattori di qualità della vita e del lavoro e dunque di sviluppo e competizione internazionale.
Milano sarà la città della rivoluzione verde, la rural GreenCity del dopo Expo 2015.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:
Nuova governance del verde
Sulla base delle linee guida strategiche sul verde si intende procedere alla definizione di un Piano del Verde – coerente con tutti gli strumenti di programmazione
urbanistica vigenti – che fornisca gli elementi essenziali per delineare la programmazione per lo sviluppo del verde pubblico.
Anche a tal fine potrà essere data attuazione al nuovo Regolamento per Uso del Verde.
Sviluppo e gestione del verde
Proseguirà l’attività dell’Amministrazione finalizzata a:
 garantire uno standard qualitativo prestabilito;
 raggiungere significative economie di scala rendendo omogenei i criteri di intervento;
 coordinare ed ottimizzare lo svolgimento di molteplici servizi in un’attività continua e programmata;
 adeguare il patrimonio alle nuove esigenze e richieste della città;
 incrementare e rinnovare i servizi e le attrezzature.
Proseguiranno inoltre le attività progettuali per la riqualificazione di parchi e verde pubblico.
Verranno definite linee guida e modalità di intervento dirette per lo sviluppo di specifici ambiti, quali a titolo esemplificativo il recupero delle aree degradate.
Verranno rafforzati gli interventi per favorire la cura partecipata del verde, con particolare riferimento allo sviluppo di giardini condivisi, all’adozione di verde da
parte dei privati (cittadini, associazioni, sponsor).
Nel corso del 2016 verrà aggiudicato il nuovo contratto di Global Service del verde, già oggetto delle nuove linee guida di indirizzo formalizzate nel corso del
2015.
Parco Forlanini
Nel corso del 2016 si intende procedere all’ultimazione degli interventi già previsti e/o programmati (cosiddetta fase 1) per favorire la permeabilità del Parco, con
particolare riferimento all’area ovest dello stesso, mediante la realizzazione di appositi percorsi ciclo-pedonali in corrispondenza dei tracciati interpoderali.
Promozione e sensibilizzazione del verde
Verranno organizzati percorsi didattici rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado, nonché visite guidate, destinate anche a
gruppi o semplici cittadini, negli spazi tematici dove sarà possibile scoprire e conoscere alcuni aspetti del mondo vegetale.
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A tal fine, si prevede il potenziamento dei corsi per la formazione professionale di “operatore del verde”.
Inoltre, verranno progettati ulteriori percorsi didattici su specifiche tematiche naturalistiche, da attuare con gli alunni delle scuole dell’infanzia primarie e
secondarie di primo grado, comunali e sovracomunali.
Verranno infine garantite le tradizionali e variegate attività di produzione, accrescimento e conferimento di piante, fioriture d’arredo e corone per eventi,
cerimonie e arredo ambienti in occasione di eventi.
Museo Botanico
Nel corso dell’anno 2016 si continuerà e si incrementerà il coordinamento e lo sviluppo delle seguenti attività, iniziate nel 2015:
- pianificazione, programmazione e progettazione delle attività volte alla promozione del Museo;
- realizzazione delle opere programmate attraverso progetti specifici di manutenzione specializzata;
- gestione dei contatti e collaborazione con enti esterni e con soggetti privati (Musei, Atenei, Istituti Scolastici, Associazioni, ecc.);
- comunicazione, promozione e proposte didattico/ricreative per l’utenza.
Parco della Cave
Proseguirà l’attività di coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, manutenzione, presidio, animazione/fruizione ed educazione ambientale al
suo interno, con priorità per gli interventi di adeguamento del parco, secondo modalità di gestione partecipata in cooperazione con soggetti locali ed Associazioni
impegnate nella promozione dell’ambiente e della natura.
In particolare, si darà impulso alla riapertura parziale e controllata della Cava Ongari alla pubblica fruibilità, compatibilmente alla riscontrata rispondenza della
qualità dei suoli rispetto ai requisiti di legge previsti, nonché ad un maggior coinvolgimento delle aziende agricole locali nella manutenzione ordinaria del parco.
Orti urbani e scolastici
Si intende proseguire nella valorizzazione degli orti urbani, nonché nella promozione di giardini condivisi zonali, in questi ambiti e spazi da considerare quali
luoghi di svago e di aggregazione da parte della cittadinanza. Tali iniziative, anche a seguito dei principi promossi nell’ambito di Expo 2015 con il tema “Nutrire
il Pianeta, energia per la vita”, possono dar luogo a vere e proprie iniziative di sensibilizzazione verso un’alimentazione sana, basata su prodotti locali e quanto
più possibile stagionali, nonché sull’etica del gusto e del consumo sostenibile. Nel corso del 2016 si prevede altresì la prima attuazione delle linee guida sui
criteri per l’assegnazione ai cittadini degli orti urbani.
Valorizzazione aree a verde
Proseguirà nel 2016 il percorso di riqualificazione di grandi aree a verde, quali Parco Vettabbia, Parco Teramo, Parco Sieroterapico, Parco Agricolo del Ticinello.
Per quanto concerne l’area dell’ex centro sportivo Colombo è prevista la redazione del progetto esecutivo e l’esperimento della relativa gara di appalto per
l’assegnazione dei lavori, sempre relativi alla sola fase 1; in coerenza con l’attività svolta, e quindi sempre attraverso l’istituto della “progettazione partecipata”,
si procederà allo sviluppo delle successive fasi di riqualificazione e realizzazione del parco.
Un ulteriore intervento di recupero di aree a verde, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali e di salvaguardia della biodiversità, sarà attuato nell’area
dell’ex fontanile dei Certosini localizzata nel quartiere Monluè (Zona 4). Il progetto risulta finanziato da Regione Lombardia e sarà redatto in
accordo/collaborazione con associazioni ambientaliste promotrici (esempio WWF, etc.) e coltivatori agricoli diretti locali; l’intervento sarà realizzato ricorrendo
alle procedure previste dal D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i. (art. 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
Si avvierà il percorso di recupero di aree attualmente non fruite dalla città e che possono avere una destinazione a verde.
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L’obiettivo Operativo che si intende perseguire è il seguente:
1.
Incrementare il Verde Cittadino attraverso la valorizzazione degli spazi esistenti e lo sviluppo e riqualificazione di nuove aree.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con il PTC regionale, e il PTC provinciale – Parco Nord, Parco Agricolo Sud.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011 – 2016 ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018.
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MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

357.805.740,00
194.137.229,02

357.578.120,00
116.419.441,29

357.566.630,00
128.937.250,00

94.126.075,17
7.799.630,00

50.044.323,63
8.365.700,00

75.893.100,00
9.080.310,00

559.742.599,02

482.363.261,29

495.584.190,00

365.605.370,00
194.137.229,02
94.126.075,17

365.943.820,00
116.419.441,29
50.044.323,63

366.646.940,00
128.937.250,00
75.893.100,00

559.742.599,02

482.363.261,29

495.584.190,00

MISSIONE: Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi

PROGRAMMA OPERATIVO: Parcheggi e sosta
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le politiche della sosta a Milano sono una delle azioni maggiormente incisive sul governo della mobilità con l’obiettivo di orientare gli spostamenti verso le
modalità di trasporto a minor impatto ambientale, sociale ed economico. Obiettivo questo che, nelle aree urbane ad elevata densità demografica, risulta essere
perseguibile sia attraverso un uso più intenso del trasporto collettivo che attraverso azioni che riducono la convenienza per gli spostamenti su modo individuale.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile elaborato nel corso del 2015 e che sarà discusso per la sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso
del 2016 individua le strategie dell’Amministrazione in tema di politiche della sosta. Nel corso del triennio sarà quindi data attuazione ai diversi interventi
previsti nel Piano al fine di orientare la scelta verso modi di trasporto più sostenibili, interventi tra cui le politiche sulla sosta costituiscono un efficace strumento
di regolazione e controllo dell'uso dello spazio pubblico. Per i parcheggi di interscambio si avvieranno azioni volte a migliorarne la fruibilità mediante interventi
di manutenzione straordinaria, dovranno inoltre essere riqualificate e attuate le strategie indicate dal piano in relazione alla individuazione di aree dedicate alla
sosta sia di interscambio che inoperosa dei servizi di lunga percorrenza e turistici. In merito alla gestione della sosta in superficie, obiettivo primario è estendere e
razionalizzare il sistema della sosta regolamentata, intensificare la lotta nei confronti della sosta irregolare, sperimentare modalità innovative di gestione e
pagamento.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le politiche da sviluppare rispetto ai diversi segmenti di domanda di sosta su strada ( sosta per residenti, sosta di lunga durata per motivi di lavoro e studio, sosta
a rotazione rapida, sosta per operatori della logistica) dovranno:
 articolare la regolazione in modo coerente sia con gli obiettivi generali di governo della mobilità, sia con quelli specifici di riduzione della pressione della
sosta entro i limiti di efficienza propri dei diversi ambiti, al netto delle riduzioni rese necessarie per interventi di riqualificazione, di inserimento delle piste
ciclabili, di protezione del mezzo pubblico, di recupero di capacità stradale e ambientale;
 rendere effettiva la regolazione, realizzando le condizioni (contrattuali e operative) per una efficace azione del gestore nelle azioni di controllo;
 considerare quanto previsto dalla LR 7/2009 rispetto alla mobilità ciclistica e l’obbligo di destinare alle biciclette una quota non inferiore al 10% dei posti
auto previsti in una strada o in un parcheggio in struttura.
La scarsità generalizzata di offerta di sosta, rispetto alla domanda attuale, deve tradursi in politiche volte a far percepire più chiaramente agli utenti i costi e le
opportunità derivanti dall’uso degli spazi pubblici per la sosta veicolare (spesso anche di veicoli con bassissimo tasso di utilizzo), anche attraverso forme di
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contingentamento dei permessi rilasciati. Dal rafforzamento di tali segnali è attesa anche una ripresa della domanda di spazi pertinenziali in struttura, domanda
che dovrà trovare nel nuovo PUP (Programma Urbano Parcheggi), una adeguata quantificazione e collocazione. In particolare si evidenzia che successivamente
all’approvazione del PUMS si procederà, nel breve periodo alla conclusione, della procedura di aggiornamento del PUP avviata negli anni scorsi.
Sosta in struttura
In termini generali il PUMS in fase di approvazione non ritiene coerente con i propri obiettivi l’ipotesi di realizzare ulteriore sosta in struttura a rotazione
all’interno della Cerchia Filoviaria, data l'incoerenza di tali operazioni con gli obiettivi di governo della mobilità riconosciuti per le aree attrattive e meglio
accessibili con il trasporto pubblico.
All'esterno dell’area centrale possono ovviamente considerarsi iniziative a servizio di particolari forti attrattori, quali ospedali o altri poli scarsamente serviti dal
trasporto pubblico.
Per quanto riguarda invece la realizzazione di parcheggi pertinenziali su spazi pubblici, si ritiene che questa possa avere un ruolo positivo alle seguenti
condizioni: localizzazione in zone esterne alla Cerchia dei Bastioni, localizzazione in zone ad elevata pressione notturna, interventi su strade e spazi pubblici che
comportino una riduzione netta dell'offerta di sosta di superficie, assenza di impatto su ambienti urbani pregiati.
Si proseguirà l’attività di attuazione e monitoraggio degli accordi transattivi all’interno dei quali si è trovata la soluzione complessiva per più procedimenti
riconducibili al medesimo concessionario, per le obbligazioni reciproche non ancora concretizzatesi; si offrirà il necessario supporto all’avvocatura per i
contenziosi pendenti; si proseguirà nell’attività di recupero delle somme dovute per il pagamento di diritti di superficie o penali per ritardata ultimazione.
Particolare attenzione sarà posta al monitoraggio dei cantieri in corso (S. Ambrogio Pusterla, Rio de Janeiro, Maffei); e alla prosecuzione dei procedimenti di
realizzazione di parcheggi ancora attuali (Borgogna, Manin, Zarotto, Repubblica Est, Repubblica Ovest, Volga Senna, Brasilia, Scalabrini, Tolstoj, Carrara,
Borsa, Celio, Sant’Ampelio).
Si darà impulso alla risoluzione delle problematiche relative alle aree superficiali sovrastanti parcheggi ultimati, per le quali non si è ancora perfezionata la presa
in carico da parte dei Settori Comunali competenti. Nei casi in cui siano in corso contenziosi con i concessionari o aventi causa e l’Amministrazione, per ragioni
varie, tra cui il tempo trascorso, non abbia strumenti d’azione efficaci sugli stessi, si dovrà procedere alla presa in consegna delle aree da parte dei Settori
competenti, al fine di non lasciare situazioni di indeterminazione rispetto alla manutenzione di aree aperte alla fruizione pubblica, salvo comunque intraprendere,
ove possibile, azioni volte al recupero dei costi eventualmente sostenuti.
Nell’anno 2016 si prevede il prosieguo della procedura di gara per l’aggiudicazione della concessione di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio
sotterraneo, con posti pubblici a rotazione, nell’area di via Manin, in attuazione del vigente Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.), secondo il progetto dichiarato
di pubblico interesse con deliberazione di Giunta comunale n. 2914 del 30 ottobre 2000 ed oggetto dell’Accordo transattivo sottoscritto in data 17 gennaio 2013,
in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 2668 del 21 dicembre 2012.
Il proprietario (FIP – Fondo Immobili Pubblici) di parte dell’area interessata dal citato progetto ha, infatti, manifestato la propria disponibilità a cedere al Comune
di Milano l’area medesima (catastalmente individuata al Foglio 312 mappale 261 di mq. 475) per la realizzazione del progetto a fronte della cessione, in diritto di
superficie, per anni 30 di un numero di posti auto di valore corrispondente a quello dell’area stessa, accertato in base ad apposita perizia di stima effettuata da
soggetto terzo indipendente.
Nel corrente anno verrà, pertanto, formalizzata la suddetta disponibilità, costituente condizione essenziale per la prosecuzione della procedura di gara e, solo in
caso di esito positivo della medesima, verrà perfezionata l’acquisizione della suddetta area alle condizioni sopra descritte.
Parcheggi residenziali
Proseguiranno le attività di monitoraggio delle manutenzioni superficiali affidate ai concessionari per i parcheggi residenziali al fine di garantirne un livello di
manutenzione adeguato agli standard comunali e si avvierà l’attività ispettiva per la parte interrata, con riferimento al livello manutentivo.
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Sarà verificata la possibilità di avviare sperimentazioni per una diversa gestione delle aree superficiali in concessione al fine di garantire una maggiore uniformità
sul territorio.
Parcheggi pubblici a rotazione
Per quanto riguarda i parcheggi pubblici in struttura l’intervento comunale si estrinseca sostanzialmente attraverso le concessioni per la gestione dei parcheggi
pubblici; le convenzioni di gestione di parcheggi privati asserviti all’uso pubblico; i parcheggi realizzati direttamente dall’Amministrazione in project financing.
Per le prime due tipologie la struttura tariffaria è normalmente regolata da espresse previsioni convenzionali coerenti con quanto previsto ai tempi della
sottoscrizione. Per le nuove convenzioni, e per l’aggiornamento delle convenzioni esistenti, l’articolazione tariffaria è stata rimodulata con la delibera di
Consiglio Comunale n. 31/2013 al cui contenuto ci si sta adeguando per le nuove convenzioni.
Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione del parcheggio sia dal punto di vista della redditività di gestione, sia da quello del servizio offerto all’utenza, potranno
essere previste ed eventualmente convenzionate forme di incentivo quali: abbonamenti differenziati per tipologia (settimanale, mensile, annuale, diurno, notturno)
e per categorie di utenti (ad esempio per i residenti in zona); riduzioni della tariffa oraria in relazione al prolungarsi della sosta (al fine di incentivare l’utilizzo
dell’offerta in struttura per le soste di lunga durata). La logica che sottende queste previsioni è quella di avvicinarsi il più possibile alla saturazione delle strutture
togliendo il maggior numero di automobili dalla superficie.
Per la terza tipologia di parcheggi pubblici, quelli realizzati in project financing, i criteri e gli indirizzi per la determinazione delle tariffe sopra indicati non
trovano applicazione perché in questi casi esse sono oggetto dell’offerta economica formulata nell’ambito dei rispettivi bandi di gara. Ciò non toglie che alla
scadenza delle convenzioni essi potranno adeguarsi alla disciplina generale.
In coerenza con le previsioni dell’art. 17 commi 132 e 133 della legge 15.5.1997 n. 127, la cui finalità è quella di coadiuvare gli organi di polizia nell’attività di
contrasto di comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata, si darà attuazione alle previsioni già in essere in alcune convenzioni stipulate
relative a parcheggi pubblici, dando la possibilità al concessionario di accertare, nell’ambito di riferimento affidatogli, compatibilmente con le previsioni di legge
e con le pattuizioni contrattuali con il gestore della sosta, le violazioni relative alla fermata e alla sosta previste dalla norma. Si promuoverà inoltre l’estensione di
questa possibilità a tutte le concessioni in essere, attraverso un adeguamento delle stesse. Ai fini di una maggiore razionalizzazione gestionale degli spazi di sosta
di uso pubblico e di recuperare risorse economiche, si conferma la possibilità di procedere, con deliberazione di G.C. e previa verifica della sufficiente dotazione
di standard riferita agli ambiti interessati, alla monetizzazione, secondo gli importi a metro quadrato definiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.
9/1997 e successivi aggiornamenti, degli spazi destinati a parcheggio di uso pubblico, la cui gestione si presenti problematica a causa del ridotto numero di posti
auto o della elevata interferenza con altre funzioni (ad esempio nel caso di contiguità con parcheggi commerciali).
Parcheggi d’interscambio esistenti
Al fine di disincentivare l’ingresso alle aree centrali della città dei mezzi privati provenienti da fuori Milano, sono state realizzate, nel tempo, capienti strutture
d’interscambio la gran parte delle quali collocate in ingresso in città, in corrispondenza della rete metropolitana o delle principali linee di forza della rete in
superficie.
Oltre che in termini quantitativi, con la previsione di nuove localizzazioni di parcheggi d’interscambio, ci si pone l’obiettivo di migliorare nei prossimi anni anche
in termini qualitativi l’offerta di sosta rappresentata dai parcheggi d’interscambio. In particolare si sta procedendo ad una riqualificazione dei parcheggi esistenti
(Bisceglie, Famagosta, San Donato, Lampugnano) intervenendo anche con un programma di manutenzione straordinaria per le strutture che presentano maggiori
deterioramenti legati all’uso, al fine di creare strutture capaci di offrire un’adeguata gamma di servizi ed opportunità collaterali in aggiunta alla funzione
principale della sosta per aumentarne l’attrattività e conseguentemente favorire la diffusione di una mobilità sostenibile. Tutto ciò attraverso una rivisitazione
funzionale e strutturale che interesserà i parcheggi anche in termini di “sicurezza”, vivibilità e miglioramento dell’efficienza energetica. In quest’ottica si prevede
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anche la possibilità di una valorizzazione commerciale di queste strutture anche in considerazione della loro collocazione strategica. Questa possibilità è peraltro
prevista nel vigente capitolato di concessione del servizio ed è idonea a generare ritorni positivi in termini economici, da destinarsi al miglioramento delle
strutture stesse. Al fine di raggiungere una maggiore efficienza complessiva del sistema è stata data attuazione alle previsioni della citata deliberazione consiliare
n. 31/2013, che contemplava, tra l’altro, moderati incrementi tariffari per i parcheggi di interscambio, che potranno agevolare il reperimento di risorse da dedicare
ad interventi di manutenzione da parte del gestore. Si è data attuazione ad altre previsioni dello stesso provvedimento come: la possibilità di forme di
abbonamento sia notturno, sia 24 ore su 24 per residenti, che potranno essere estese a qualsiasi utenza, nell’obiettivo di raggiungere un maggior grado di
efficienza di gestione e nella salvaguardia della primaria funzione di interscambio dei parcheggi di cui si tratta. Residue specifiche tariffe non contemplate dal
generale provvedimento di rimodulazione tariffaria (quali le tariffe nei parcheggi extraurbani e nei parcheggi urbani presidiati) potranno essere stabilite con
opportuni atti e comunque con tariffe inferiori a quelle praticate negli interscambi in struttura.
Sosta in superficie
La regolamentazione della sosta rappresenta uno strumento consolidato determinante nelle politiche di mobilità sostenibile per contribuire al miglioramento della
circolazione e anche della qualità ambientale e salute dei cittadini. Proseguirà l’estensione del sistema attuato in questi anni mediante il quale è stato possibile
perseguire diversi obiettivi, primo fra tutti la riduzione del traffico veicolare in entrata nelle aree regolamentate e l’effetto di trasferimento modale verso il
trasporto pubblico e altre forme di mobilità sostenibile, dimostrato anche dall’incremento delle presenze nei parcheggi d’interscambio. Oltre a ciò è stato anche
perseguito l’obiettivo di protezione della domanda di sosta residenziale con l’attenzione a mantenere omogeneità delle aree. Si proseguirà nel completamento
delle aree di regolamentazione interne alla corona tra la cerchia filoviaria e la cerchia dei Bastioni in raccordo con i Consigli di Zona competenti; nonchè
nell’attività di regolamentazione degli ambiti interessati da linee di forza del trasporto pubblico o dalla presenza di significativi attrattori di traffico che possono
generare sosta parassitaria di lunga durata. In funzione di nuovi sviluppi urbanistici, realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nonché di nuove fermate del
Servizio Ferroviario che possano comportare una sostanziale modifica della domanda di sosta sia dei “city users” che dei residenti, saranno individuate nuove
Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica e relative modalità di regolamentazione in coerenza con quanto realizzato o previsto negli ambiti confinanti.
Alla luce dell’esperienza maturata e delle criticità rilevate circa la regolamentazione della sosta in prossimità delle zone di confine tra ambiti diversi, saranno
valutate soluzioni sperimentali finalizzate all’individuazione di linee guida, da estendere su tutto il territorio, al fine di risolvere i conflitti generati dalla domanda
di sosta residenziale di ambiti adiacenti. Tali interventi, nell’ottica di mantenere le finalità del provvedimento di regolamentazione, dovranno essere limitati alle
aree strettamente necessarie allo scopo.
Permessistica e miglioramento sistemi controllo traffico.
Gli scorsi anni è stata innovata la disciplina in materia di permessistica sosta in attuazione delle previsioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.31/2013.
L’obiettivo è stato quello di pervenire ad una riduzione dei permessi in circolazione, avere una unica disciplina onnicomprensiva, concentrare su un unico ufficio
il rilascio dei permessi, innovare la modulistica, dare la massima trasparenza rispetto ai beneficiari, anche attraverso la pubblicazione dei dati. Per i procedimenti
per l’ottenimento delle agevolazioni, questi saranno in ogni caso orientati alla semplificazione ed alla trasparenza dell’azione amministrativa, si studieranno
nuove modalità operative per ridurre eventuali passaggi burocratici ridondanti, unificando i procedimenti per il rilascio di permessi che richiedano requisiti
analoghi (ad es. permessi di accesso alle corsie riservate o alle ztl) e incrementando l’informatizzazione dei procedimenti stessi. Si punterà in particolare
sull’implementazione della piattaforma informatica esistente per una integrazione e informatizzazione dei processi. Sarà avviata un’attività di aggiornamento dei
processi in materia di permessistica per i disabili allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza e snellimenti, anche avviando un confronto con le principali
Associazioni e con gli Enti esterni coinvolti nelle attività di rilascio; in un’ottica di trasparenza sul sito del Comune di Milano dovrà essere presente l’elenco
279

completo dei benefici e la tipologia dei permessi rilasciati. In tal senso sarà richiesta apposita autorizzazione alla pubblicazione ai sensi della privacy all’atto del
rilascio del permesso.
Nuovi parcheggi di interscambio e Hub
In funzione dei progetti di prolungamento delle linee di forza del trasporto pubblico e della necessità di colmare il gap presente in corrispondenza delle linee
esistenti il PUMS, in fase di approvazione, ritiene necessaria la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio e di Hub intermodali. Le principali
localizzazioni per le quali occorre avviare le procedure di individuazione delle modalità di realizzazione, recupero delle risorse e conseguente progettazione sono:
Monza-Bettola – prolungamento della M1, in collaborazione con Città Metropolitana e comuni territorialmente interessati, stazione di Lambrate M2 - area di
Piazza Monte Titano, Rho Fiera in relazione agli sviluppi post Expo.
Altri parcheggi di minori dimensioni dovranno essere integrati, ove possibile nei progetti di realizzazione delle nuove fermate/stazioni ferroviarie.
Nell’ottica di migliorare la vivibilità della città ed eliminare il transito in centro nonché la sosta prolungata inoperosa lungo le vie cittadine dei bus adibiti a linee
di lunga percorrenza e turistiche, saranno individuate aree opportunamente attrezzate di attestamento in corrispondenza dei maggiori nodi di scambio modale o
riqualificando aree esistenti. Si individuano in via preferenziale le località di Lampugnano, San Donato e Lambrate Monte Titano.
Realizzazione parcheggio d’interscambio M2 Abbiategrasso
A seguito della “Ridefinizione del perimetro della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica Intorni di Stazioni della Metropolitana - M2 Abbiategrasso ed
istituzione della sosta regolamentata a pagamento senza custodia, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. Rilevazione del fabbisogno di sosta nel
parcheggio di piazza Abbiategrasso e conseguente adeguamento della progettazione” approvata con delibera di G.C. n. 1173 del 06/06/2014, al fine di rendere il
progetto coerente con le nuove esigenze di mobilità e fabbisogno di sosta rilevato dallo studio AMAT del 21.05.2014, si è proceduto alla revisione del progetto.
Con determina dirigenziale n. 40 del 02/03/2015 è stato affidato a MM SpA l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva e con delibera di Giunta
Comunale n. 1329 del 23/07/2015 è stato approvato l’aggiornamento del progetto preliminare del parcheggio di interscambio a raso.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine
di realizzare una strategia comune su tematiche ambientali, viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Intervenire con efficacia sulla mobilità: nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione della mobilità sostenibile nel medio e lungo periodo
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma dell’Amministrazione in tema di mobilità contenuto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, elaborato nel corso del 2015 e che sarà discusso
per la sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso del 2016, è orientato a consolidare e incrementare il radicale cambiamento delle politiche e
delle scelte strategiche in relazione alla ridefinizione di più incisivi obiettivi di sostenibilità e di qualità della vita. I principali elementi assunti per lo sviluppo del
piano sono:
 riconoscimento pieno della scala territoriale metropolitana alla quale il sistema insediativo ed economico milanese è riferito;
 adozione di un orizzonte di pianificazione non limitato al breve-medio periodo, ma capace di assumere una visione strategica che possa anche ridurre il divario
tra sviluppo insediativo e offerta di mobilità;
 consapevolezza che sostenibilità ambientale e mobilità efficiente sono obiettivi che si rafforzano a vicenda;
 piena assunzione delle indicazioni emerse dalla consultazione referendaria del 2011, nella direzione di una decisa svolta ambientale nelle politiche sulla
mobilità cittadina da attuare anche assegnando priorità alla Visione Zero Rischio (zero vittime di incidenti stradali) e alla riduzione del tasso di motorizzazione
milanese, da ricondurre entro i livelli di molte altre capitali europee, assumendo la necessità di efficientamento nell’uso delle risorse finanziarie in costante
diminuzione sia per finanziare nuove opere infrastrutturali, sia per garantire la manutenzione e l'esercizio dei sistemi attuali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli obiettivi sopra illustrati possono essere riassunti in quattro obiettivi generali:
Mobilità sostenibile: soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli utenti della città, contribuendo al governo di area metropolitana
e restituendo gli spazi pubblici urbani alla condivisione tra tutti gli utenti;
Equità, sicurezza e inclusione sociale: garantire adeguate condizioni di salute, sicurezza, accessibilità e informazione per tutti;
Qualità ambientale: promuovere e migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di mobilità;
Innovazione ed efficienza economica: valorizzare le opportunità di innovazione, perseguire la sostenibilità e le priorità di spesa in ottica di equilibrio con il
quadro di risorse finanziarie limitate.
A fronte di tali obiettivi, i temi di intervento sono stati enucleati in 4 macroambiti:
Milano Città Metropolitana, accessibilità urbana con trasporto pubblico, spazio urbano come bene comune e governo della mobilità delle persone e delle merci.
All’interno di tali macroambiti sono state fatte convergere le strategie di piano.
Il tema Milano Città Metropolitana pone gli obiettivi volti ad integrare il sistema di trasporto pubblico di area vasta attraverso azioni che favoriscano le
connessioni con il capoluogo lombardo e generino una stretta integrazione delle reti e dei servizi di scala regionale, metropolitana e urbana. Le misure e gli
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interventi definiti riguardano: Interventi sul nodo ferroviario di Milano e Servizio Ferroviario Regionale (linee S) Prolungamenti delle metropolitane oltre il
confine comunale di Milano, Sviluppo di Linee rapide su gomma (S-bus), Estensioni e riqualificazioni extraurbane di linee di TPL esistenti, Integrazione e
sviluppo dei nodi di interscambio (hub di 1° e 2° livello), Integrazione tariffaria, Accessibilità ferroviaria al sistema aeroportuale milanese. Le proposte sviluppate
nel PUMS relativamente all’area vasta sono da intendersi quale contributo del Comune di Milano al dibattito in corso, presieduto dagli enti sovraordianti quali
Città Metropolitana e Regione Lombardia e dovranno essere valutate attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.
Il tema dell’accessibilità urbana con trasporto pubblico individua azioni mirate allo sviluppo del sistema urbano con particolare attenzione alla copertura del
territorio e della domanda, alla integrazione dei sistemi e alla diffusione dell’accessibilità alle reti di forza per tutti. Le misure e gli interventi definiti riguardano:
Completamenti e riqualificazioni delle metropolitane esistenti, Nuove linee di metropolitana, Estensione della rete tranviaria, Rafforzamento della rete portante
del TPL di superficie (Linee T e corridoi veloci), Rinnovo del parco rotabile, Sviluppo delle azioni per una città senza barriere.
Il tema denominato Spazio urbano come bene comune parte dal presupposto di una “Visione Zero Rischio” ovvero di una sicurezza intrinseca delle reti di
mobilità per tutte le categorie di utenti. Sono individuate le azioni legate in particolare alla mobilità privata articolate in diverse tipologie di intervento, ognuna
delle quali supportata da un insieme di misure di dettaglio.
In primo luogo lo Sviluppo della Visione Zero Rischio, che comprende le azioni di moderazione del traffico (gerarchizzazione della rete viaria, zone a traffico
moderato, ecc.) a seguire gli interventi di riqualificazione di assi e nodi caratterizzati da elevate condizioni di criticità e di messa in sicurezza di ambiti vulnerabili
e sensibili (mobilità scolastica), Zone 30 e Isole Ambientali, Zone a Traffico Pedonale Privilegiato, itinerari pedonali.
Si hanno poi gli interventi sulle nuove infrastrutture viarie. Questi ultimi in particolare sono articolati a loro volta in due categorie: alla prima categoria
afferiscono i completamenti della rete portante, perlopiù correlati agli ambiti di trasformazione urbana, che il Piano di Governo del Territorio demanda al PUMS,
per la valutazione ai fini della conferma definitiva; alla seconda categoria afferiscono i tracciati di completamento della rete stradale locale.
Il piano propone quindi interventi per migliorare la sicurezza o dare continuità a percorsi pedonali e ciclabili e si definiscono, reti e servizi per la ciclabilità, tema
su cui il PUMS pone particolare attenzione in ragione del ruolo di primaria importanza riconosciuto alla mobilità attiva (pedonalità e ciclabilità).
Il tema del Governo della domanda di mobilità delle persone e delle merci si sviluppa su differenti assi: Sosta, con l’individuazione delle politiche di
regolamentazione della sosta su strada e di sviluppo della sosta in struttura; Pricing e regolazione della circolazione, con la valutazione dello sviluppo di area C e
l’impostazione della LEZ (Low Emission Zone); Servizi alla mobilità condivisa e innovazione (Car sharing, Scooter sharing, Mobilità elettrica); Logistica urbana
delle merci e City logistics.
In relazione alle strategie definite nell’orizzonte di lungo periodo, le azioni che possono essere messe in atto nel quadro temporale della presente programmazione
sono esplicitate negli specifici programmi operativi. Per quanto attiene lo strumento di Piano, nell’ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) sono stati individuati gli indicatori che dovranno periodicamente essere monitorati.
A fronte dei temi e degli indirizzi individuati dal PUMS, nel prossimo triennio dovrà essere sviluppata la pianificazione di settore attraverso strumenti più mirati
o dedicati a specifici ambiti. In particolare dovranno essere sviluppati il Piano per la mobilità ciclistica e approfonditi i temi riguardanti la riqualificazione dello
spazio comune quali le zone a velocità limitata e le aree a pedonalità privilegiata.
Dovranno quindi essere sviluppati i tavoli di confronto con le diverse istituzioni sovra comunali e dei comuni di area vasta al fine di approfondire la
pianificazione e programmazione delle infrastrutture che, pur avendo una valenza territoriale ampia, hanno una forte ricaduta sul tessuto urbano e sui sistemi di
mobilità della città.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
La stesura del PUMS ha coinciso con un periodo di rilevante evoluzione dello scenario di riferimento normativo, anche a livello nazionale, con particolare
riferimento alla legislazione che istituisce la Città metropolitana e, a livello regionale, con la legge 6 del 2012 di riforma e disciplina del trasporto regionale e
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locale. La Città Metropolitana di Milano, subentrata alla Provincia di Milano nel gennaio 2015, mediante la redazione di propri documenti di pianificazione
strategica, dovrà necessariamente prendere atto della pianificazione e programmazione assunta dalla precedente Provincia e valutarne la coerenza con le nuove
strategie e orizzonti amministrativi, attivando contestualmente un confronto con il territorio. Le proposte sviluppate dal PUMS relativamente all’area vasta sono
da intendersi quale contributo del Comune di Milano al dibattito in corso, presieduto dagli Enti sovraordinati, quali Città metropolitana e Regione Lombardia, e
dovranno essere valutate attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse.
Si evidenzia che il PUMS è coerente con il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti il cui processo di definizione è stato avviato con D.G.R. 11
ottobre 2013 - n. X/778, l’attività di redazione del PUMS è stata svolta in stretta collaborazione e sinergia con gli enti sovraordinati e il documento è in linea con
quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine di realizzare una strategia comune sui tematiche ambientali,
viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il sistema della mobilità urbana

PROGRAMMA OPERATIVO: Potenziamento e nuove infrastrutture di trasporto
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La formazione del PUMS ha previsto lo svolgimento di una valutazione riguardo lo sviluppo della domanda di mobilità la cui soddisfazione richiede il
potenziamento di infrastrutture per la mobilità individuale e collettiva. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile elaborato nel corso del 2015 e che sarà discusso
per la sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso del 2016 ha operato una revisione dell’assetto infrastrutturale che privilegia, nel campo dello
sviluppo di nuove infrastrutture stradali e di trasporto pubblico e relativi investimenti, le opere funzionali all’incremento della sicurezza, alla riduzione della
pressione del traffico sulle strade, al trasferimento modale a favore del trasporto pubblico, alla risoluzione delle criticità pregresse e alla riqualificazione a favore
della mobilità ciclistica e pedonale.
L’obiettivo fondamentale è quello di migliorare il sistema della mobilità urbana attraverso il potenziamento, efficientamento e integrazione del trasporto pubblico
realizzati mediante un attento monitoraggio del sistema di trasporto pubblico locale sia in termini di verifica dell’efficienza del servizio sia in termini di efficacia
rispetto alla domanda. Lo sviluppo del trasporto pubblico dovrà accompagnare il proseguimento dell’attività di realizzazione della nuova linea metropolitana
(M4).
Le scelte condotte in tema di mobilità rappresentano una forte volontà di sviluppo della sostenibilità ambientale in particolare in relazione alla necessità di
orientare la domanda verso il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale e più in generale le diverse forme di mobilità sostenibile. In particolare
l’obiettivo da perseguire è quello di una sempre maggiore quota modale sul trasporto pubblico non solo in ambito urbano ma anche nelle relazioni tra il territorio
comunale e l’area urbana. Per questo una ridefinizione delle condizioni di accesso alla città, orientate alla competitività del trasporto pubblico, rappresentano una
azione prioritaria.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Infrastrutture di Trasporto Privato
Il Piano di Governo del Territorio ha operato, nel campo della programmazione delle infrastrutture viarie, una profonda revisione rispetto sia al precedente
strumento urbanistico (PRG) sia rispetto al precedente PUM del 2001 e successivo aggiornamento del 2006. Il PUMS elaborato nel corso del 2015 e che sarà
discusso per la sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso del 2016, mediante una attenta valutazione costi-benefici, partendo dagli indirizzi
del PGT e sviluppando le valutazioni per le quali il PGT stesso gli ha dato mandato, ha individuato gli interventi dell’orizzonte decennale. Le infrastrutture
stradali che l’Amministrazione pone quali prioritarie nell’orizzonte della presente programmazione saranno da individuare in relazione agli sviluppi e
trasformazioni urbanistiche. In questo senso il piano ha individuato la necessità di rafforzare alcune relazioni che potranno essere approfondite nell’ambito dello
sviluppo dei piani e dei programmi urbanistici di riferimento. Aree quali Bovisa, Farini, Romana le cui trasformazioni non hanno ancora una definizione chiara,
dovranno vedere nella trasformazione l’occasione di realizzazione delle ricuciture che il piano ha indicato.
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Diversa la valutazione rispetto alla priorità di ambiti la cui criticità è indipendente dagli sviluppi urbanistici futuri quali: il collegamento Corsico-BuccinascoFaenza, la ricucitura della connessione Ortles-Antonini, il collegamento Adriano-Gobba, la maglia di riconnessione di Bruzzano.
Oltre a ciò si pone l’obiettivo della messa in sicurezza e riqualificazione di assi e nodi. La loro individuazione avviene considerando tre criteri: grado di
incidentalità - pericolosità del nodo (sulla base dei dati osservati di incidentalità e recidive); necessità di riqualificazione del contesto, eventualmente legato a
interventi più generali di trasformazione/rinnovamento urbano; interazione tra la struttura della strada o del nodo/piazza con le funzioni relative al sistema della
mobilità pubblica. In questi casi l’azione dell’amministrazione dovrà articolarsi nella definizione di progetti puntuali atti alla risoluzione delle criticità rilevate.
Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture
Linea metropolitana M5:
l’attivazione del primo lotto da P.ta Garibaldi a Bignami, e del prolungamento P.ta Garibaldi San Siro, nell’ambito urbano milanese, ha garantito la
realizzazione di:
- un’indispensabile interconnessione tra nodi e ambiti urbani in via di sviluppo e di riqualificazione, che gli attuali assetti della viabilità non consentono;
- un miglioramento sostanziale dell’accessibilità di aree urbane in via di trasformazione insediativa (Bicocca, Manifattura Tabacchi, Garibaldi-Repubblica, il
quartiere di City Life e Fiera Milano City nonché lo stadio di San Siro), con l’inserimento di funzioni e di destinazioni che possono indurre flussi consistenti di
traffico;
- la possibilità, per l’utenza in penetrazione lungo la direttrice radiale, di collegarsi con la M3 e la circolare 90/91 a Zara e con la M2, il Passante ferroviario a
Porta Garibaldi, la M1 a Lotto, la rete ferroviaria di Ferrovie Nord a Domodossola;
- una nuova possibilità di corrispondenza e di interscambio con la metrotranvia extraurbana di Cinisello e con la metrotranvia Gobba-Precotto-Bicocca.
Si procederà alla redazione dello studio di fattibilità per la progettazione e realizzazione del prolungamento della linea M5 verso Monza e verso Settimo Milanese
ed a richiedere i necessari finanziamenti a carico di tutti gli Enti coinvolti, compreso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine anche di poter realizzare il
deposito dei treni di cui la linea è sprovvista.
In relazione alla necessità indicata anche dalle prescrizioni CIPE di realizzazione di un deposito atto a garantire il regolare esercizio della linea, nel corso della
stesura del PUMS e nella discussione con i Comuni di cintura, Città Metropolitana e Provincia di Monza e Brianza, è stata individuata la possibilità che il
prolungamento a nord della linea M5, già inserito nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali delle due province interessate, possa essere sviluppato sia in
funzione dell’individuazione di un deposito in territorio di Monza sia in relazione alla domanda di mobilità gravitante sul bacino della città di Monza stessa. In tal
senso sarà quindi avviata una interlocuzione con i soggetti interessati al fine di definire un progetto di prolungamento che tenga conto delle occasioni di sinergia
sul territorio con particolare riferimento al polo di interscambio di Monza Bettola.
 Linea metropolitana M4:
La realizzazione della metropolitana leggera sotterranea M4 (15 chilometri, 21 stazioni, 23 manufatti e deposito treni in San Cristoforo per un totale di 45
cantieri) consentirà di attuare una connessione diretta diametrale tra i settori periferici est ed ovest della città. Nella configurazione di tracciato individuata, la
metropolitana leggera M4 stabilisce un collegamento tra Linate e la stazione del S.F.R. (Servizio Ferroviario Regionale) San Cristoforo, scambiando con tutti i
sistemi forti del trasporto milanese e metropolitano (rete MM, linee SFR e Passante) e servendo direttamente importanti poli di attrazione urbana (Policlinico,
Università Statale, Palazzo di Giustizia). Tale opera, a seguito della gara svoltasi per l'individuazione del Socio privato della Società mista alla quale affidare
la Concessione per la costruzione e gestione della Linea, prevedeva un costo complessivo a base di gara pari a circa 1,698 mld €, finanziato con contributo
statale per il 46,27%, privato per il 30,17% e comunale per il restante 23,56%.
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Proseguono i lavori relativi alla tratta tra le stazioni Forlanini-Linate e, da inizio 2015 successivamente alla stipula della convenzione di concessione tra
Comune di Milano e SPV ed alla sottoscrizione del contratto di finanziamento tra la SPV e gli Istituti finanziatori, si è dato inizio alla consegna delle aree
sulle tratte esterne alla cerchia dei bastioni. Su tutte le aree consegnate i lavori sono in corso.
Nel mese di luglio 2015, in ottemperanza alle prescrizioni CIPE di cui alla delibera 66/2013, sono state approvate dal Responsabile del Procedimento alcune
varianti non localizzative al progetto definitivo, sviluppate dalla Società Concessionaria, che hanno tenuto conto anche delle richieste della Soprintendenza
nell’ambito delle singole Autorizzazioni Paesaggistiche per le aree sottoposte a tutela, e della cittadinanza stessa, finalizzate sostanzialmente alla salvaguardia
di un maggior numero alberi, rispetto alle originarie previsioni di abbattimento e trapianto, nonché al miglioramento delle condizioni di mobilità e accessibilità
di tutte le aree coinvolte nella cantierizzazione. Altre modifiche progettuali (tracciati delle gallerie) hanno dato luogo a varianti localizzative per le quali si è
dato corso all’ìter amministrativo prodromico all’approvazione da parte del CIPE. La Giunta comunale ha preso atto delle varianti ai fini dell’inoltro al CIPE.
Nel corso del 2016 verranno aperti tutti i cantieri previsti all’interno della Cerchia dei Bastioni e verrà dato corso alle lavorazioni previste nel progetto
approvato. Verrà approfondita e posta in essere ogni attività progettuale necessaria alla mitigazione degli effetti dovuti alla apertura dei cantieri, sia in merito
al TPL che alla viabilità ordinaria.
Prolungamenti linee metropolitane e tranviarie
 Linea metropolitana M1: nell’ambito dell’approvazione dei finanziamenti della L. 443/01 (legge obiettivo) rientrano i lavori del prolungamento M1 da Sesto
FS a Monza Bettola. E’ stato presentato il progetto definitivo, approvato dal CIPE nel marzo 2008. Il 9 dicembre 2009 è stato sottoscritto fra gli Enti coinvolti,
il protocollo di intesa per la realizzazione della stessa. Nel 2010 è stata esperita la gara ed avviati i lavori.
Il contratto di appalto, inerente la progettazione esecutiva e realizzazione di opere al rustico, sottoservizi, viabilità e sistemazioni superficiali, finiture,
armamento e impianti, è stato sottoscritto in data 06/05/2011. Da febbraio 2014, a seguito della sospensione delle attività di cantiere, sono stati effettuati
opportuni approfondimenti da parte degli Enti Finanziatori dell’opera (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune Sesto San
Giovanni e Comune di Monza) e della Stazione Appaltante MM SpA al fine di trovare una soluzione percorribile, sia dal punto di vista giuridico sia
amministrativo, per una ripresa dei lavori in tempi brevi: ciò al fine di evitare la risoluzione del contratto e la conseguente indizione di una nuova gara
d’appalto con certamente tempi più lunghi per la realizzazione delle opere (presumibilmente nel 2017) e, probabilmente, anche maggiori costi complessivi. I
lavori sono stati riavviati nel mese di ottobre 2014 a seguito dell’accordo intervenuto con l’impresa appaltatrice, ma nuovamente sospesi fino alla risoluzione
contrattuale. Valutata l’urgenza, sono state affidate da parte di MM SpA le attività per la realizzazione del tronchino, ultimata entro Expo, e della galleria
artificiale dalla Stazione Sesto FS alla Stazione Restellone che comprendono anche il tombamento, la realizzazione dei sottoservizi e delle sistemazioni
superficiali, la cui ultimazione è prevista entro gennaio 2016. Rilevato, altresì, l’innalzamento della falda freatica sono in corso le attività di progettazione
delle opere di impermeabilizzazione del terreno finalizzate al contenimento dell’innalzamento della falda. Tale progetto unitamente a quello relativo alle opere
contrattuali a completamento che non hanno subito variazioni saranno sottoposti “a scorrere” all’esame delle imprese, così come risultanti dalla graduatoria
d’appalto, che già interpellate hanno manifestato interesse al subentro, ritenendo che tale procedura possa concludersi, se con esito positivo entro giugno 2016.
Alla conclusione dell’iter amministrativo si potrà procedere alla consegna dei lavori, previo rifinanziamento dell’appalto dei lavori prevedendo una durata
degli stessi di circa due anni.
 Linea metropolitana M2: il completamento delle opere accessorie al prolungamento della linea da Famagosta ad Assago, attivato nel febbraio 2011, necessita
di un’integrazione al finanziamento. Sono in corso le attività necessarie al reperimento di nuovi fondi. Il 30 dicembre 2014 il Comune di Milano,
relativamente alla quota spettante, ha assegnato la spesa per l’integrazione del finanziamento. La sottoscrizione dell’accordo per l’integrazione del
finanziamento avverrà appena acquisiti i provvedimenti di assenso di competenza degli Enti cofinanziatori. E’ tuttavia necessario evidenziare che tra gli Enti
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cofinanziatori compare la provincia di Milano, ora Città Metropolitana, che non ha a tutt’oggi garantito la quota di propria spettanza. L’obiettivo principale,
viste le risorse economiche disponibili, è al momento la risoluzione dei contenziosi in essere dipendenti dalle opere eseguite.
 Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud: nel corso dell’anno 2006 è stato approvato il progetto definitivo e finanziato l’intero progetto. I lavori per la
parte sottoservizi sono conclusi. Il cantiere è stato fermo per risoluzione contrattuale con l’appaltatore. Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e
sottoscrizione di un nuovo contratto d’appalto. Alla fine del 2014 è intervenuta nuovamente la risoluzione contrattuale con il nuovo appaltatore. In seguito alle
valutazioni da parte di MM SpA in qualità di stazione appaltante sulla conclusione dei lavori delle opere al rustico, della viabilità, sistemazioni superficiali,
armamento, finiture e impianti tecnologici, è in corso l’affidamento dei lavori (scavi e piattaforma) propedeutici al proseguimento della posa dei binari per
circa 1.000 metri, sino al completamento dell’intera tratta che si sviluppa per circa 2.000 metri, dei sottoservizi e delle sistemazioni superficiali, da ultimarsi
entro la prima decade del mese di marzo 2016. Sono state avviate le attività per la nuova progettazione di tutte le opere a finire (finiture, opere a verde ed
impianti elettroferroviari), prevedendo un bando comunitario. Ipotizzando la consegna dei lavori entro il 31.12.2015, i lavori la cui durata è attualmente
stimata in 6/8 mesi potranno concludersi entro luglio 2016.
 Prolungamento linea tranviaria 7 a q.re Adriano e c.na Gobba: si prevede di realizzare il prolungamento che collegherà i quartieri, creando nodi di
interscambio con M1 e M2. L’opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 nelle annualità 2015 e 2016, è stata divisa in due fasi
distinte. Un primo tratto fino al q.re Adriano e poi il completamento fino a C.na Gobba. Nell’aprile 2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo al
tratto “Anassagora-Quartiere Adriano, da finanziare. E’ stato finanziato nel 2015 l’intervento di bonifica dell’ex capolinea Precotto, ed è stato chiesto ad MM
di suddividere il progetto relativo alla prima fase in lotti funzionali al fine di darne una tempestiva attuazione. Il relativo progetto preliminare è stato approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 1705 del 02/10/2015. Una volta finanziato l’intervento di bonifica verrà ultimato entro il 2017.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine
di realizzare una strategia comune su tematiche ambientali, viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione, regolazione e controllo del TPL
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La rete del trasporto pubblico afferente a Milano risulta molto articolata e complessa con una forte necessità, da un lato, di integrazione tra vettori e modi di
trasporto diversi e, dall’altro, di coordinamento tra più enti pubblici responsabili della programmazione dei servizi. L’offerta complessiva di TPL è costituita così
dalla somma e dall’integrazione delle linee di trasporto di competenza del Comune di Milano (rete dei servizi urbani e di area urbana) e dalla rete di competenza
sovracomunale. La rete del trasporto pubblico milanese si caratterizza per tre elementi principali:
 la presenza di modalità diverse: ferrovia, metropolitana, tranvie in sede propria e promiscua, autolinee e filovie. Ad esse si aggiunge il ruolo svolto, anche
per gli spostamenti interamente urbani, dal passante ferroviario e dalle linee S in esso instradate;
 una prevalente struttura radiale della rete, espressa dalle linee tranviarie e metropolitane che attraversano il territorio comunale, integrata da linee con
percorso circolare o semicircolare tra cui si annoverano le linee filoviarie, alcune linee tranviarie - come 9 e 19 - e la linea automobilistica 94, a cui si
aggiungono altri servizi comunque non radiali ed interperiferici;
 una chiara struttura gerarchica che tende ad attribuire al trasporto a guida vincolata - in particolare le linee metropolitane, poi le tranvie e, in subordine, le
non molto diffuse linee automobilistiche con corsie protette - il ruolo di struttura portante della rete. Le restanti linee di autobus svolgono invece la funzione
di raccolta e di adduzione, oltre a soddisfare la mobilità locale a più breve raggio all’interno delle aree urbane, garantendo l’accessibilità agli insediamenti
residenziali e ai servizi distribuiti sul territorio.
Nella costruzione delle strategie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, elaborato nel corso del 2015 e che sarà discusso per la sua approvazione definitiva
in Consiglio Comunale nel corso del 2016, le politiche sulla programmazione, regolamentazione e controllo del TPL sono mirate a un efficientamento del
servizio e ad una sempre maggiore integrazione delle reti.
Tali politiche saranno messe in atto dal Comune di Milano mediante la sua partecipazione alla costituenda Agenzia di Bacino, ai sensi della Legge regionale
6/2012 e s.m.i. che assumerà nel tempo la funzione di ente regolatore del sistema di trasporto pubblico locale del territorio delle Provincie di Monza e Brianza,
Lodi, Pavia e della Città Metropolitana di Milano.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le principali azioni su cui si articolerà il programma sono:
Revisione del sistema di TPL in relazione allo sviluppo metropolitane degli indirizzi del PUMS
Il PUMS prevede un intervento di riorganizzazione della rete costituita dalle linee primarie che andranno a costituire la “rete di forza di superficie” al fine di
migliorare l'integrazione con la rete delle metropolitane, contenere la lunghezza delle linee rendendole più efficaci e più efficienti, migliorare la velocità e
regolarità e ridurre, di conseguenza, i costi di esercizio, diminuire l'affollamento dei mezzi lungo il corridoio di attraversamento del centro storico, migliorare la
comprensibilità e la leggibilità del sistema, anche rafforzando la struttura circolare e radiale della rete.
Sulla base dei dati di offerta e domanda attuali, nonché in ragione delle esigenze di connettività del sistema, è stata innanzitutto individuata una maglia di corridoi
da proteggere e velocizzare. A tali corridoi è stato assegnato un obiettivo di incremento delle velocità commerciali in funzione delle diverse zone attraversate
(periferia, corona intermedia, centro), al fine di raggiungere valori maggiormente allineati con quelli di altre analoghe realtà urbane europee. Tale obiettivo dovrà
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essere raggiunto attraverso l’utilizzo di più modalità di intervento, da attuarsi, singolarmente o in modo integrato, in funzione di un’analisi di dettaglio delle
criticità locali e dei fattori di inefficienza della rete. Gli interventi da attuarsi sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 preferenziamento semaforico, con attuazione di logiche di asservimento marcato della regolazione semaforica alle linee di forza del trasporto pubblico;
 protezioni dalle interferenze trasversali;
 riduzione del traffico e/o riordino della sosta lungo gli assi a circolazione promiscua;
 eliminazione dei vincoli infrastrutturali che impongono rallentamenti;
 revisione della densità e della distribuzione delle fermate.
Il Piano identifica un sottoinsieme di linee di forza, denominate Linee T, che insistono su alcuni dei corridoi individuati, alle quali riconosce, oltre a un più
elevato valore trasportistico, la possibilità/opportunità di rappresentare l’elemento ordinatore dell’accessibilità dei comparti urbani serviti.
Per completare il sistema delle relazioni del trasporto pubblico di forza, oltre alla creazione delle linee T di cui sopra, si dovrà operare anche sulla velocizzazione
di alcuni corridoi prioritari.
La realizzazione del sistema delle linee di forza si accompagna a una più generale azione volta alla velocizzazione dei servizi pubblici di superficie.
In ragione degli obiettivi che questa azione persegue, dovranno essere previsti altri interventi qualora si manifestassero criticità o esigenze non emerse nel corso
delle indagini svolte per la redazione del Piano.
Agenzia di Bacino del territorio delle Provincie di Monza e Brianza, Lodi, Pavia e della Città Metropolitana di Milano
La legge Reginale 6/2012 che ha istituito la disciplina del Trasporto Pubblico Locale prevede che il territorio della Regione sia suddiviso in bacini territoriali
ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi di province e della Città metropolitana di Milano. Per quanto attiene il Comune di Milano tale
Bacino è stato individuato nel territorio Città metropolitana di Milano e provincia di Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La legge prevede che in ciascuno dei bacini
territoriali sia istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di
programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Nel corso del triennio l’amministrazione comunale opererà quindi in collaborazione con tutti gli altri Enti coinvolti per la costituzione e l’avvio delle attività di
detta Agenzia di Bacino per il governo del trasporto pubblico locale. In particolare dovranno essere messe in atto quelle azioni necessarie per costituire e rendere
operativa l’Agenzia trasferendo ad essa, in maniera progressiva, le funzioni previste dalla legge stessa.
In particolare in relazione al fatto che la norma prevede che l'agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione
dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema, l’amministrazione comunale dovrà prevedere un
percorso di individuazione di dette risorse e delle conseguenti opportune modalità di messa a disposizione del nuovo Ente.
L’amministrazione dovrà altresì, nell’ambito della propria partecipazione in assemblea, partecipare alla nomina di tutti gli organi dell’Agenzia in modo da
consentirne la piena attività quali il consiglio di amministrazione, il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore, nominato
dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione e l'organo di revisione.
Le attività che l’amministrazione dovrà quindi svolgere in forma associata con gli altri Enti all’interno della Agenzia saranno, secondo la norma, la definizione e
la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale; l'elaborazione di
proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali; l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle
relative tariffe, la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici; la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite
anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale; l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per
l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità; la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto
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dei contratti di servizio; la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale; lo sviluppo di
iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile; lo sviluppo di forme innovative per la
promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale. Nello specifico, in relazione al contratto di servizio relativo al trasporto pubblico comunale e di area urbana,
coerentemente con gli indirizzi formulati nel PUM, saranno sviluppati gli atti di gara per il prossimo affidamento del servizio, tenuto conto che il vigente
contratto è in scadenza al 30.04.2017. Dovranno essere in tal senso verificate con l’Agenzia eventuali sinergie e efficientamenti con i servizi conferiti da parte
degli altri enti ed erogati nei medesimi territori, in relazione alle funzioni dell’Agenzia sopra descritta, nonché alle economie derivanti dai ribassi ottenuti in sede
di gara, così come si è già verificato in altre realtà a livello nazionale.
Sistema e Integrazione tariffaria
L’integrazione tariffaria rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo per la definizione di un’offerta di trasporto a scala metropolitana. Su questo aspetto il
PUMS, in corso di approvazione, si confronta con uno scenario in transizione: la futura nuova governance del TPL con la creazione delle Agenzie di Bacino, la
riforma regionale del TPL (2012) e, più di recente, le linee di indirizzo in materia tariffaria tracciate dalla Regione Lombardia (2014). L’opzione promossa dal
PUMS è di rendere sempre più aderente la struttura tariffaria all’effettivo uso dei servizi di mobilità da parte dei differenti segmenti di domanda. Il modello, e gli
strumenti attuativi che dovranno essere adottati, dovranno inoltre consentire di superare gli attuali problemi connessi al riparto degli introiti tariffari (clearing) tra
la pluralità dei gestori del trasporto integrati nel sistema. L’articolazione nel tempo della proposta dovrà comunque essere coerente con il nuovo modello di
regolazione del TPL di area metropolitana e con la governance della futura Agenzia di Bacino.
In particolare l’obiettivo di integrazione tariffaria che si propone è quello per cui l’utente dell’intero Bacino possa, mediante adeguamento tecnologico del
sistema, avere una tariffa proporzionale al “consumo” di servizi.
Tale soluzione potrà vedere una graduale messa in atto che deve necessariamente passare da una prima fase di piena integrazione con il sistema ferroviario
regionale e la ridefinizione delle cosiddette zone tariffarie. Così come evidenziato dall’esperienza di altre città europee l’integrazione tariffaria tra i vari sistemi di
TPL, nonché – specificità del Comune di Milano – l’integrazione con i sistemi di trasporto complementari al tpl (car sharing, bike sharing e scooter sharing)
determinerà un cospicuo incremento di clientela.
Quanto sopra, unitamente ad un rafforzamento delle azioni di lotta all’evasione tariffaria, produrrà un graduale e progressivo aumento degli introiti tariffari a
partire dal 2017 in avanti.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine
di realizzare una strategia comune su tematiche ambientali, viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute

PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche di controllo, gestione e contenimento del traffico urbano
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute finalizzate alla razionalizzazione dell’accesso dei veicoli in
città, con azioni mirate alla tariffazione degli accessi (Area C), al monitoraggio dello stato di occupazione degli spazi di sosta, allo sviluppo di politiche di
gestione dei percorsi delle merci pericolose in città, al potenziamento della centrale di controllo del traffico e alla semplificazione del rilascio delle autorizzazioni.
Milano ha maturato, un’esperienza consolidata e positiva nell’adozione di politiche di orientamento della domanda attraverso forme di controllo, gestione e
contenimento del traffico urbano. In particolare il pricing della circolazione ha dimostrato di costituire un valido strumento di efficientamento del sistema di
trasporto urbano individuale spostando, in modo flessibile, il livello di convenienza individuale all’uso dell’auto per gli spostamenti diretti nell’area centrale della
città e riducendo quindi, in modo consistente, traffico e congestione della rete stradale di quest’ambito territoriale. Inoltre la costruzione, nel tempo, del Sistema
di Controllo del Traffico e del Territorio ha portato Milano ad avere una Centrale con un elevato livello tecnologico alla quale dovranno afferire i molteplici
sistemi e tecnologia che via via si implementeranno. Nella costruzione delle strategie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che sarà discusso per la sua
approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso del 2016, sono individuate le politiche sul controllo, gestione e contenimento del traffico urbano, mirate
anche alla innovazione tecnologica.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
In tema di controllo e gestione della mobilità, lo sviluppo dei sistemi di rilevazione automatica sia dei passaggi sia di eventuali infrazioni, costituisce elemento
fondamentale da un lato per la conoscenza dei flussi, dall’altro per il governo delle politiche. Nel corso del 2016, si prevede quindi di proseguire lo sviluppo di un
sistema in grado di monitorare l’ingresso dei veicoli in città ad un cordone quanto più possibile coincidente con il centro abitato all’interno del territorio
comunale. Tale azione consiste nell’installazione di 73 nuovi varchi ed è prodromica alle successive fasi di definizione e attuazione della regolamentazione. Il
PUMS infatti indica, tra le strategie di governo della mobilità, l’istituzione di una Low Emission Zone (LEZ) volta a favorire la circolazione di veicoli con i
migliori standard ambientali, integrata ad un sistema di gestione della sicurezza e monitoraggio del trasporto delle merci pericolose sul territorio del Comune di
Milano.
Saranno anche portate avanti le diverse sperimentazioni riguardanti per esempio la gestione della sosta dedicata al carico e scarico delle merci, la gestione di
flotte per la consegna delle merci con sistemi di riconoscimento dei veicoli e dei percorsi e il controllo dello stato di occupazione degli stalli di sosta riservati ai
disabili.
Al fine di migliorare il controllo e la gestione del traffico urbano, sarà anche implementato il portale web attraverso il quale, da una parte, i “city users” possano
presentare on-line le istanze per il rilascio di titoli di accesso e sosta quali per esempio l’accesso alle Ztl, l’accesso all’Area C, la Sosta su stalli regolamentati, il
rilascio di contrassegno disabili e, dall’altra, l’Amministrazione possa effettuare controlli più stringenti sulle richieste pervenute.
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La realizzazione del sistema di rilascio dei permessi on-line consentirà di agevolare i “city users” offrendo una visione unitaria e aggiornata delle informazioni
riguardanti le modalità di rilascio di permessi e/o titoli abilitativi per la mobilità , riducendo i tempi impiegati allo sportello ed evitando l’obbligo di recarsi in più
uffici.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei processi interni si prevede la riduzione delle file agli sportelli, con conseguente diminuzione della conflittualità,
permettendo una più efficiente gestione del personale, indirizzando verso compiti di controllo gli addetti oggi impegnati allo sportello. Si evidenzia inoltre che la
gestione dei permessi attraverso processi standardizzati e la realizzazione di una banca dati comune a più amministrazioni coinvolte, fornisce una fonte
informativa unificata in grado di garantire un controllo più efficace sui permessi rilasciati.
Nel corso del 2016, sarà pubblicato il bando di gara per la fornitura e l’installazione del sistema di controllo degli accessi dei veicoli in città. L’installazione dei
nuovi 73 varchi è prodromica alle successive fasi di regolamentazione, in merito all’istituzione della Low Emission Zone (LEZ) volta a favorire la circolazione di
veicoli con i migliori standard ambientali, ad un sistema di gestione integrata della sicurezza e monitoraggio del trasporto delle merci pericolose sul territorio del
Comune di Milano e all’eventuale uso delle tecnologie per il controllo del pagamento della RC Auto e potenzialmente ad un controllo più efficace
dell’applicazione dei provvedimenti di fermo amministrativo dei veicoli disposti dall’Amministrazione in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale.
Nel corso del 2015 è terminata l’analisi dei processi di rilascio dei permessi di transito nelle corsie preferenziali, nelle ZTL e nelle aree pedonali, individuate le
discordanze ed effettuate, all'interno della normativa, delle scelte di miglioramento e reingegnerizzazione processi. Nel 2016 si procederà ad un riordino unitario e
aggiornato della disciplina, ad innovare la modulistica, a formare gli uffici all’utilizzo del nuovo sistema informatico di gestione dei permessi e a sperimentare il
controllo dei permessi in strada utilizzando la targa dei veicoli e non il contrassegno esposto, garantendo così un aggiornamento in tempo reale delle
autorizzazioni in corso di validità (che spesso sono basate su stati dichiarati dall’utente) e controllo più efficace sui permessi rilasciati.
La realizzazione del sistema di rilascio dei permessi on-line consentirà la gestione dei permessi attraverso processi standardizzati e la realizzazione di una banca
dati comune a più amministrazioni, fornendo una fonte informativa unificata. Per garantire e aumentare la fruibilità di dati tra pubbliche amministrazioni, si
prevede di proporre ad altri enti (ANIA, PRA, ASL) la sottoscrizione di convenzioni per poter sviluppare nuovi web service che consentano l'acquisizione
d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive al fine di poter ampliare la gamma di autorizzazioni gestibili on line.
Si prevede infine di pubblicare i bandi di gara per la fornitura e l’installazione del sistema di controllo dello stato di occupazione degli stalli di sosta riservati ai
disabili e degli spazi dedicati al carico e scarico delle merci, integrati ai sistemi di controllo del traffico esistenti (sito web) e con nuovi strumenti quali le APP
Mobile, volti a migliorare la qualità della mobilità a Milano a vantaggio di una migliore qualità della vita dei city user.
Area C
Nel 2016 si prevede l’introduzione di un nuovo strumento per il pagamento delle somme dovute per gli accessi alla ZTL Area C. L’introduzione dell’APP Mobile
risponde all’esigenza di fornire strumenti di pagamento innovativi per ampliare i canali e la rete di vendita. Proseguirà inoltre l’attività di semplificazione
linguistica per favorire la creazione di una relazione proficua, efficace e positiva con i cittadini, già iniziata nel 2015, che prevede la revisione del sito web e della
modulistica pubblicata e la redazione di apposite guide d’uso rivolte ai principali fruitori.
In relazione al congruo tempo dato per il rinnovo progressivo del parco, saranno progressivamente ridotte le deroghe previste per motorizzazioni inquinanti legate
ad oggi alla tipologia di utenza. Saranno inoltre ridotte le categorie esentate in relazione all’introduzione sul mercato di motorizzazioni più performanti ed
innovazione tecnologica in corso.
Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio
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Si prevede l’evoluzione e il potenziamento del “Sistema integrato di Controllo del Traffico e del Territorio” costituito principalmente dai sistemi di
centralizzazione e preferenziazione semaforica, monitoraggio del traffico e telesorveglianza del traffico e del territorio.
Nel triennio si prevede l’ulteriore sviluppo dei seguenti sistemi:
- sistemi di infomobilità, anche attraverso l’implementazione del Portale della Mobilità comunale;
- l’implementazione del sistema di controllo delle corsie riservate e ZTL mediante l’installazione di nuove telecamere;
- l’implementazione del sistema di controllo delle infrazioni per il superamento dei limiti di velocità; la prosecuzione degli interventi di centralizzazione degli
impianti semaforici e sostituzione degli apparati di centralizzazione obsoleti, al fine di garantire il miglior livello di servizio conseguibile dalla rete stradale
in condizioni di traffico particolarmente intenso;
- lo sviluppo del preferenziamento dei semafori al servizio del TPL per il conseguimento dell’obiettivo prioritario di miglioramento della qualità e
dell’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso incrementi delle velocità commerciali e della regolarità del servizio;
- la realizzazione di sistemi di previsione del traffico in tempo reale volti sia alla gestione che all’informazione all’utenza;
- lo sviluppo di attività e strumenti di informazione alla cittadinanza di servizi di mobilità sostenibile quali ad esempio la disponibilità in tempo reale degli
stalli di sosta riservati ai disabili o degli spazi dedicati al carico e scarico delle merci;
- la realizzazione di segnaletica di indirizzamento ai parcheggi all’interno dell’area C con pannelli a messaggio variabile.
Low Emission Zone (LEZ)
La riduzione dell’impatto del traffico veicolare relativo alle emissioni di inquinanti in atmosfera costituisce un obiettivo tuttora fondamentale delle politiche di
gestione e orientamento della domanda di mobilità. Il PUMS individua come azione di piano prioritaria in quest’ambito la creazione di una Low Emission Zone
(LEZ), posta in prossimità del confine comunale ma all’interno della cerchia delle tangenziali, caratterizzata dall’istituzione di una Zona a Traffico Limitato in
corrispondenza dei confini della “LEZ” e la definizione di un sistema coerente di regole. La ZTL “LEZ” al confine comunale dovrà anche costituire l’occasione
per una revisione complessiva e semplificazione della regolamentazione comunale della circolazione dei veicoli industriali pesanti, e adozione di specifiche
regole per categorie veicolari, quali i bus dedicati ai servizi di trasporto di lunga percorrenza e turistici o i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, rispetto
alle quali Milano dovrà dotarsi di una specifica regolamentazione. L’infrastruttura predisposta costituirà quindi un sistema di controllo efficace del rispetto delle
regole imposte.
L’installazione di varchi potrà permettere anche un monitoraggio attento della domanda, in modo da fornire una adeguata base di supporto per l’attuazione di
adeguata regolamentazione anche nelle fasi di discussione con le categorie interessate.
Progetti controllo automatico circolazione e sosta
Proseguirà l’attività volta ad attivare forme di sperimentazione di tecnologie e sistemi di controllo dinamico della circolazione e della sosta di alcune categorie
veicolari, attraverso sistemi in grado di rilevare le effettive percorrenze effettuate e le rotte seguite nel rispetto della normativa vigente. L’obiettivo è di passare
dall’attuale logica di semplice controllo degli accessi in aree delimitate, a sistemi che consentano l’attuazione di regole di circolazione dei veicoli ingombranti,
con fattori emissivi elevati o trasportanti merci pericolose. Tali criteri potranno ad esempio comprendere: limitazione dell’area di accesso e circolazione
consentita; limitazione della finestra temporale di possibile accesso e circolazione; vincolo al rispetto di itinerari prestabiliti, volti a minimizzare gli impatti sul
traffico, l’esposizione della popolazione ad emissioni inquinanti e i fattori di rischio ambientale; utilizzo esclusivo di aree di sosta riservata predefinite; eventuale
pagamento di tariffe commisurate direttamente all’uso delle risorse e alle esternalità prodotte.
Tale attività dovrà vedere una costante interfaccia con i ministeri competenti al fine di garantire l’attuazione delle regole anche con carattere di sperimentalità in
modo che possano costituire elemento di verifica per eventuali sviluppi normativi e applicativi in tale direzione.
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Mobilità elettrica
La Commissione Europea ha adottato una strategia di ampio respiro che, nella sua ricca articolazione di azioni, persegue l’obiettivo di riduzione della dipendenza
dell’Europa dalle importazioni di petrolio, nonché di riduzione del 60% delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti al 2050. Per raggiungere questo
risultato sarà necessaria una trasformazione dell’attuale sistema dei trasporti europeo. I veicoli elettrici sono un modello di mobilità urbano che risponde a queste
caratteristiche ma permangono alcuni problemi che ne rallentano la diffusione sul mercato: gli alti costi; la bassa densità energetica; l’eccessivo peso delle
batterie; i tempi di ricarica. Per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea, il PUMS prevede diversi interventi, tra loro integrati: sviluppo di
infrastrutture di ricarica pubblica e privata, criteri di pianificazione dei punti di ricarica e politiche di regolamentazione. Queste azioni saranno attuate anche
individuando forme di partenariato pubblico-privato e individuando le eventuali forme di cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale.
In primo luogo l’Amministrazione intende sviluppare il sistema di ricarica pubblico sull’intero territorio della città ricercando sinergie tra spazi su area pubblica e
spazi su area privata. Saranno anche valutati incentivi economici e semplificazioni amministrative per quanto attiene veicoli elettrici utilizzati per il trasporto
delle merci al fine di incentivarne l’acquisto e l’utilizzo
Mobilità in Sharing
Gli obiettivi del PUMS di riduzione delle esternalità negative causate dal traffico richiedono azioni trasversali e sinergiche per il trasferimento della domanda di
mobilità con auto privata verso modalità alternative e maggiormente sostenibili di trasporto. In questa direzione si muovono le azioni di promozione dei tanti
sistemi di condivisione dei mezzi di trasporto, i cosiddetti sistemi in “sharing”.
Milano, cogliendo tali potenzialità, è terreno di importanti cambiamenti e si sta caratterizzando, a livello europeo, come città all’avanguardia che scommette su
un’ampia e diversificata offerta (in termini di flotte, costi dei servizi, accessibilità, modalità d’uso e target utenti) di servizi in sharing. In termini generali i sistemi
in sharing rappresentano indubbiamente un’innovazione che può produrre riflessi positivi diretti sul fabbisogno di sosta, sull’utilizzo reale dei mezzi e sulla
riduzione del tasso di motorizzazione.
In particolare gli obiettivi di medio termine riguardano alcune azioni specifiche in relazione ai seguenti temi: espansione del sistema di bike sharing verso la
periferia proseguendo anche nella messa a sistema del mix di veicoli classici e veicoli a pedalata assistita (elettrica); sviluppo dei sistemi di car-sharing con
espansione all’area metropolitana in modo da garantire la copertura laddove il sistema di trasporto pubblico tradizionale è meno capillare; sviluppo di nuovi
sistemi di sharing quali lo scooter-sharing; integrazione tra i diversi sistemi di sharing e di questi con le altre modalità di trasporto pubblico.
Migliorare l’efficienza del servizio Taxi implementando il sistema di gestione delle chiamate con il numero unico con nuove funzioni avanzate, quali ad esempio
la scelta della tipologia di veicolo o la richiesta di trasporto animali.
Si conferma altresì la necessità di proseguire nell’ammodernamento della flotta dei taxi sia con riferimento all’acquisto di vetture meno inquinanti (ad
alimentazione elettrica, ibrida, gpl o metano) che all’acquisto di auto attrezzate per il trasporto di persone con disabilità motorie in quanto si intende perseguire
l’obiettivo di un numero congruo di autovetture attrezzate che possano essere offerte all’utenza, disincentivando l’uso dell’auto privata.
Sperimentare l’utilizzo di telecamere montate all’interno del veicolo per aumentare la sicurezza dei passeggeri e degli autisti.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine
di realizzare una strategia comune su tematiche ambientali, viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.
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COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce
PROGRAMMA OPERATIVO: Piste ciclabili e pedonalità
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente e Energia)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le città per molti anni si sono adeguate alle esigenze dell’automobile, cui è stata destinata una grande quantità di spazio pubblico, spesso a detrimento di altri tipi
di mobilità socialmente più vantaggiosi. Tale approccio ha tuttavia ampiamente dimostrato di aver prodotto conseguenze negative: insicurezza stradale, rumore,
inquinamento atmosferico, degrado del paesaggio urbano; mentre, d’altro canto è sempre più forte la consapevolezza che la qualità della vita dei cittadini è
direttamente influenzata dalle condizioni ambientali e che lo spazio pubblico, bene comune, è una risorsa scarsa e in quanto tale deve essere razionalizzato.
Lo spazio pubblico intesse la trama della forma urbana e delle relazioni sociali ma è anche il luogo in cui si svolgono gli spostamenti. Per questa ragione il PUMS
che sarà discusso per la sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale nel corso del 2016 si pone l’obiettivo di creare condizioni di sicurezza, vivibilità e
qualità dello spazio pubblico, garantendo al tempo stesso condizioni di efficacia del sistema. La messa in sicurezza degli spostamenti (con qualsiasi modalità)
rappresenta quindi il filo conduttore attraverso il quale declinare le specifiche azioni del Piano.
Uno degli elementi di maggiore novità riconosciuti ai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile è il passaggio da un piano limitato sostanzialmente a pianificare e
programmare soluzioni per il traffico veicolare ad un piano che approfondisce gli effetti dei sistemi di mobilità sulla collettività e propone soluzioni atte a
migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le azioni volte ad aumentare la qualità dello spazio pubblico urbano, a ridurre le esternalità negative del sistema dei trasporti e a migliorarne la sicurezza
individuate nel PUMS sono la diffusione degli ambiti a mobilità lenta e lo sviluppo della rete di itinerari ciclabili anche attraverso la riqualificazione di spazi
pubblici a favore della mobilità attiva.
Ciclabilità
Gli obiettivi del PUMS, con riferimento alla mobilità ciclistica, sono in stretto rapporto con quelli inerenti agli altri temi di lavoro del piano e a quanto previsto
dal Piano di Governo del Territorio. La strategia del piano in tema di ciclabilità è basata su alcuni temi essenziali e altrettanti campi di azione. Per quanto riguarda
gli elementi essenziali, si fa riferimento all’inserimento della mobilità ciclistica tra le priorità della politica dei trasporti, al continuo processo di innovazione, al
miglioramento della vivibilità e della qualità urbana, al progressivo innalzamento dei livelli di comfort e della velocità degli spostamenti, al senso di sicurezza
che gli utenti devono potere percepire quando scelgono e usano la bicicletta come mezzo di trasporto.
Lo scenario PUMS conferma la prospettiva di realizzazione del sistema di itinerari ciclabili definendo una struttura chiaramente gerarchizzata della rete,
coordinando gli itinerari prioritari con la realizzazione degli ambiti moderati (Isole Ambientali e Zone a Velocità Limitata) e determinando le priorità di
realizzazione.
Oltre all’attenzione rivolta alla ricucitura delle continuità di rete l’Amministrazione proseguirà l’azione di supporto e sviluppo della mobilità ciclabile con altre
categorie di intervento. In primo luogo l’individuazione di spazi dedicati a bici-stazioni in corrispondenza sia degli hub di interscambio privato-pubblico che
degli hub urbani di scambio pubblico-pubblico con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie.
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Prosegue poi l’attività di installazione di rastrelliere per l’aggancio delle biciclette incrementandone la diffusione sia nelle aree centrali che in quelle periferiche,
mantenendo l’attenzione elevata sulla scelta tecnica dei manufatti che devono contemperare esigenze estetiche dei luoghi in cui vengono posate con le esigenze
funzionali di aggancio in sicurezza del telaio della bicicletta.
Da ultimo l’azione di comunicazione mirata sia alla diffusione della cultura della ciclabilità sia alla attenzione alla sicurezza stradale ed al corretto uso del veicolo
e delle infrastrutture, costituirà parte integrante delle politiche di accelerazione dell’incremento di questa quota modale di spostamenti.
In particolare l’azione del Comune si svilupperà per il completamento delle opere già programmate in corso o in via di appalto, fra cui:









pista ciclabile Duomo-Sempione attorno al Parco e nelle vie circostanti;
itinerario ciclabile Duomo-Porta Nuova: riqualificazione di Via Brera e sistemazione delle vie Dell’Orso e Monte di Pietà;
pista ciclabile Conciliazione-Amendola;
pista ciclabile Via Rubicone- Comasina;
pista ciclabile Monte Rosa-Viale Caprilli;
pista ciclabile Bacone-Donatello-Paracelso;
itinerario ciclabile Greco-Bicocca-Sarca-Testi-Berbera;
pista ciclabile e sistemazione di Corso Venezia fra Palestro e San Babila;

Fra le opere il cui avvio progettuale è previsto nel 2016, si segnalano:




pista ciclabile in Corso Sempione (se consolidato finanziamento UE PON METRO);
itinerario ciclabile Piazza Napoli-Giambellino nel quadro del progetto strategico intersettoriale del Lorenteggio;
primo lotto itinerario ciclabile Forlanini RFI-M4-città: stralcio dalla stazione RFI a Via Cavriana e Ponte sul fiume Lambro (nel contesto delle opere
connesse con la costruzione di M4).

Proseguirà anche il consolidamento del servizio di Bike Sharing-Bikemi; le stazioni allocate alla Merlata per l’evento di EXPO saranno ricollocate in altre parti
della città, in particolare in zona 5. Sono stati chiesti due finanziamenti comunitari, uno per il miglioramento della Smart City in area sud della città, che
prevederà soprattutto un aumento di e-bike a disposizione, e uno sempre connesso con il progetto strategico del Lorenteggio per innervare la zona di stazioni
BikeMi fino a Piazza Tirana. Le suddette attività saranno avviate nel 2016 compatibilmente con le risorse economiche disponibili e proseguiranno negli anni
2017 e 2018.
Riqualificazione di spazi pubblici a favore della mobilità attiva.
Saranno individuate aree, caratterizzate da particolari funzioni, all’interno delle quali è necessario o opportuno ridurre o eliminare il traffico di attraversamento.
In funzione delle peculiari caratteristiche territoriali le azioni potranno essere individuate all’interno di una serie di possibilità di riqualificazioni e
regolamentazioni. Tra queste le principali saranno la disciplina della Zona a Velocità Limitata (Zone 30), le aree pedonali, le Zone a traffico Pedonale Privilegiato
e le Zone a Traffico Limitato. Tali regolamentazioni potranno, di volta in volta a seconda del contesto, essere accompagnate da riqualificazioni anche strutturali
dello spazio urbano, funzionali alla migliore fruizione dei luoghi.
297

L’attuazione di tali interventi potrà vedere il concorso anche di operatori privati nelle forme più idonee a seconda delle occasioni che si dovessero presentare. In
particolare si potranno utilizzare risorse derivanti da interventi urbanistici nella forma dello scomputo oneri o degli oneri aggiuntivi, da proposte di
riqualificazione ai sensi del vigente Regolamento Edilizio (art. 80) nonché da diretta iniziativa privata prevista dall’art.24 della Legge 164/2014 (cd. Sblocca
Italia) la cui attuazione è già in corso di sperimentazione.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmato da Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comuni interessati al fine
di realizzare una strategia comune su tematiche ambientali, viabilistiche e trasportistiche di interesse locale, metropolitano e regionale.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la
pianificazione e programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio.
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MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

985.394.340,00
1.356.210.977,91
593.630.516,47
105.207.910,00

991.044.160,00
1.241.594.865,00
567.547.266,36
112.843.310,00

948.141.690,00
1.182.129.423,91
779.885.407,57
122.482.070,00

2.446.813.227,91

2.345.482.335,00

2.252.753.183,91

1.090.602.250,00
1.356.210.977,91
593.630.516,47

1.103.887.470,00
1.241.594.865,00
567.547.266,36

1.070.623.760,00
1.182.129.423,91
779.885.407,57

2.446.813.227,91

2.345.482.335,00

2.252.753.183,91

MISSIONE: Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato
PROGRAMMA OPERATIVO: Protezione civile
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma mira a promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato ed in particolare, in occasione di eventi straordinari, a fornire
un supporto amministrativo ed operativo alla riuscita degli eventi.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio si prevede di realizzare le seguenti azioni:
1. Piano di Emergenza Comunale – Indispensabili revisioni ed integrazioni per il costante aggiornamento ai fini di un’efficace ed efficiente operatività,
correlata ai rischi naturali ed antropici nell’ambito del territorio comunale.
2. Definizione di un Protocollo d’Intesa con la Città Metropolitana finalizzato all’attuazione di procedure condivise per fronteggiare e superare emergenze a
carattere locale, provinciale e regionale rispondente alle Normative Nazionali e Regionali quale azione propedeutica all’inserimento di mezzi, dipendenti e
Volontari della Protezione Civile del Comune di Milano nella colonna mobile Città Metropolitana ed alla organizzazione di esercitazioni congiunte;
3. Prosecuzione della pianificazione, gestione ed organizzazione delle emergenze sociali, per la realizzazione di quanto previsto dalle Linee guida Rom, Sinti
(delibera G.C. del 23/11/2012 e convenzione con la Prefettura di Milano del 22 marzo 2013 e successive modifiche, integrazioni e proroghe);
4. Semplificazione delle procedure interne del Servizio Amministrativo di Protezione Civile , mediante il coordinamento delle attività contabili –amministrative
e tecnico-informatiche;
5. Creazione di un archivio elettronico ed individuazione di un server dedicato;
6. Miglioramento organizzativo e funzionale dei servizi operativi di Protezione Civile;
7. Divulgazione nelle scuole paritarie di primo e secondo grado della cultura di Protezione Civile; negli Istituti Superiori ed Università informazioni per acquisire
la conoscenza del Sistema di Protezione Civile;
8. Studio di fattibilità per la concessione di crediti scolastici agli studenti degli Istituti Superiori ed Universitari, finalizzati all’iscrizione di nuovi Volontari nel
Gruppo Comunale di Protezione Civile;
9. Pianificazione ed esecuzione di contratti per la sostituzione ed integrazione di mezzi ed attrezzature di Protezione Civile.
10. Gestione della Sala Operativa Integrata di Protezione Civile per l’attivazione delle risorse correlate alle emergenze per il controllo, monitoraggio e
superamento delle stesse;
11. Nuove proposte di Protocolli d’Intesa con le Società Partecipate dal Comune di Milano (AMSA/A2A, ATM, Milano Ristorazione, Milano Sport, SO.GE.MI,)
e con gli Enti Istituzionali (VV.F, Regione, AIPO).
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con i Piani Regionali di Protezione Civile.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

1.975.620,00
2.305.128,60
57.450,00

1.990.230,00
1.350.000,00
61.630,00

1.981.680,00
1.350.000,00
66.900,00

4.338.198,60

3.401.860,00

3.398.580,00

2.033.070,00
2.305.128,60
-

2.051.860,00
1.350.000,00
-

2.048.580,00
1.350.000,00
-

4.338.198,60

3.401.860,00

3.398.580,00

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano multietnica
PROGRAMMA OPERATIVO: Asili Nido
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nel triennio 2016/2018 proseguiranno le azioni di sviluppo e miglioramento della rete dei servizi per garantire alle famiglie una serie di servizi ispirata a principi
di qualità e diversificazione delle opportunità e ai bambini il concreto esercizio del diritto all’educazione quale strumento di crescita e sviluppo della personalità e
delle proprie potenzialità di crescita.
Le risorse scarse, sia umane che finanziarie, impongono scelte orientate in un’ottica di rete e sistema integrato rafforzando le relazioni con le altre Istituzioni
Pubbliche, con la Regione, con le articolazioni periferiche dell’Amministrazione Statale nonché con le strutture e gli organismi di coordinamento che di queste
sono emanazione e che si occupano di servizi e progetti rivolti all’infanzia.
Nel triennio considerato proseguirà il percorso di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia avviato negli anni precedenti, con l’obiettivo di adeguare al massimo
grado possibile l’offerta alle esigenze di una città multiculturale e interculturale che esprime bisogni diversi e diversificati rispetto al passato anche recente.
Si intende pertanto proseguire nelle azioni di promozione dell’esercizio dei diritti delle bambine e dei bambini e perseguire il rinnovamento pedagogico,
metodologico e didattico dei servizi all’infanzia, favorendo l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze che emergono con un occhio
alle nuove sfide che sorgono dalla nascita della città metropolitana.
Portati a termine i programmi di revisione degli assetti organizzativi e gestionali, e realizzato il testo definitivo del manuale operativo per rendere omogenee le
procedure di intervento nei diversi ambiti e nelle diverse tematiche affrontate quotidianamente nei servizi, nel corso del triennio, l’utilizzo di tale strumento avrà
il compito di facilitare le attività e mettere in condizione i servizi di dare risposte celeri, efficaci e omogenee alle diverse esigenze.
Parallelamente proseguirà la fase di elaborazione e sperimentazione delle nuove linee pedagogiche che vedrà la sua realizzazione definitiva nel corso del triennio
di riferimento con l’obiettivo di arrivare a fissare il nuovo modello che la Città di Milano intende offrire ai propri cittadini che frequentano i servizi all’infanzia.
Le scelte e i modelli che sono emersi nel percorso intrapreso sino ad oggi nei Servizi all’Infanzia milanesi hanno evidenziato differenze tra i Servizi: la pluralità
didattica emerge come elemento di ricchezza che connota e rende “forti”, e che quindi va valorizzata e perseguita, ma nello stesso tempo è evidente il bisogno,
espresso a più voci, di avere indicazioni chiare, trasparenti e univoche nella definizione dell’identità pedagogica.
Emerge allora la necessità di strumenti precisi, pedagogici e sociali, di cui gli operatori hanno bisogno per poter trarre le conoscenze necessarie per operare in
modo pensato, intenzionale e professionale anche alla luce delle recenti riforme nell’ambito della continuità educativa 0/6 anni.
Le linee pedagogiche, di cui i percorsi e i progetti avviati negli anni precedenti, costituiscono presupposto e punto di partenza nella visione di medio periodo,
dovranno contribuire al rinnovamento dei servizi, passando necessariamente attraverso la definizione dell’identità pedagogica dei Servizi all’infanzia del Comune
di Milano.
Una prima bozza di documento è stata redatta e sperimentata sul territorio; il confronto e gli approfondimenti che ne seguono dovranno creare coerenza interna,
chiarezza della cornice organizzativa, scelte strategiche per i prossimi anni.
A supporto di tale attività è stato approvato una specifico progetto nell’ambito del Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano (finanziato con fondi
ex Lege 285/1997) dal titolo “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per
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tutti” della durata di ventiquattro mesi che impegnerà l’Amministrazione per tutto il 2016 e buona parte del 2017. Il progetto, assegnato con procedura ad
evidenza pubblica vede come partner un’Associazione Temporanea di Scopo composta dalle Università Milano-Bicocca e Cattolica e soggetti no profit operanti
nel campo dell’educazione alla prima infanzia.
Particolare rilevanza in tema di esercizio dei diritti dell’infanzia riveste l’opportunità offerta dal rinnovo dell’appalto per il servizio di sostegno educativo ai
bambini disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta, per il quale il precedente affidamento termina il 31 luglio 2016. Tale contesto
sarà occasione per aggiornare le modalità di gestione del servizio perseguendo il miglioramento qualitativo e un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse.
Rispetto alla specificità dei nidi proseguirà, per il triennio, l’azione di ammodernamento delle strutture e di adeguamento dell’offerta complessiva attraverso
l’ampliamento del numero dei nidi privati accreditati dai quali acquistare posti a completamento dell’offerta pubblica e al rinnovo, nei termini di legge, delle
convenzioni in essere con scadenza 31 luglio 2016. Si provvederà inoltre alla pubblicazione di un nuovo bando di accreditamento per la gestione dei servizi
comunali le cui convenzioni sono in scadenza al 31 luglio 2016; tale contesto sarà l’occasione per apportare miglioramenti nella gestione di tali servizi e
razionalizzare l’offerta posti complessiva.
Per quanto riguarda i servizi a gestione diretta, nell’ottica di rendere sempre il miglior servizio possibile alla città, si procederà a razionalizzare l’offerta sul
territorio ridimensionando strutture che presentano costantemente posti non coperti a favore dell’apertura di due nuovi nidi in zone con presenza di liste d’attesa.
Infine, nel 2016 il Settore Servizi all’Infanzia in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e con l’Università degli Studi di Milano Bicocca,
organizzerà il XX Convegno Nazionale dal titolo “Curricolo è responsabilità – visioni di culture dell’infanzia 0/6 e oltre”. Il convegno verterà sulle tematiche del
sistema integrato e del curricolo in un contesto di grandi cambiamenti riguardanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, anche in seguito all’approvazione
della legge 107/2015.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni:
 revisione finale e adozione delle linee pedagogiche che dovrà prevedere necessariamente momenti di verifica ed eventuale aggiornamento, da coordinarsi con
l’aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo e gestionale;
 realizzazione del progetto “Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per
tutti” afferente al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano;
 sviluppo della rete dei servizi mediante l’ampliamento dell’offerta sul territorio;
 aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati gestori di nidi privati attraverso la pubblicazione di un nuovo bando e il rinnovo, nei termini di legge, delle
convenzioni;
 nuovo bando di accreditamento per gestori di nidi comunali e relativa convenzione;
 rinnovo dell’appalto per il servizio di sostegno educativo ai bambini disabili che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta comunale.
 partecipazione attiva nell’organizzazione del XX Convegno Nazionale Nidi e Infanzia al fine di favorire all’esterno una migliore conoscenza dei propri servizi
e della città, ma anche cogliendo l’occasione per incentivare e favorire il rinnovamento dei servizi stessi già avviato negli ultimi anni, affinchè questi possano
sempre più rispondere alle esigenze della popolazione cittadina.
Assegnazione e Gestione Rette Nidi d’Infanzia, monitoraggio e controllo servizi territoriali, controllo DSU ISEE.
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Tra gli interventi avviati si inserisce l’adozione delle procedure atte al riconoscimento della revisione, in corso di frequenza, delle rette di accesso ai servizi della
refezione scolastica e ai servizi all’infanzia, come delineate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2565 del 12/12/2014. Tale nuova disciplina consente di
affrontare, nel modo più efficace e trasparente, la problematica dei cittadini che perdono il lavoro o la fonte di reddito principale e non sono più in grado di
sostenere il peso delle rette. Nel corso del 2016 la succitata procedura sarà sottoposta a verifica al fine di snellirne le procedure afferenti alla raccolta e alla
valutazione delle istanze corredate da ISEE Corrente.
In coerenza con le iniziative ed i progetti avviati negli anni precedenti, si segnalano i seguenti ulteriori obiettivi:
 Mantenimento delle attività di monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate (nidi privati in regime di accreditamento con il Comune di Milano), ai fini
dell’applicazione della normativa regionale in materia. Tali norme, infatti, individuano i Comuni quali enti che accreditano le unità d'offerta e ne stipulano i
relativi contratti compiendo le verifiche obbligatorie sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ed esercitando i poteri, anche sanzionatori, previsti
dalle leggi regionali, ciò al fine di garantire continuità nel mantenimento dei livelli qualitativi richiesti per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Ulteriore
obiettivo sarà quello di acquisire la certificazione di qualità del processo autorizzativo afferente al controllo delle strutture appartenenti alla Rete Sociale.
 Prosecuzione dell’attività di controllo delle autocertificazioni (DSU ISEE) rese dalle famiglie degli utenti, in occasione dell’accesso ai Servizi della
Direzione per la definizione della quota, così come disposto dal DPR 445/2000. A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE e della connessa possibilità di
richiedere un ISEE Corrente con validità bimestrale, si prevede un aumento delle attività collegate al controllo delle DSU ISEE, derivante dal notevole
aumento delle scadenze collegate alla consegna e alla eventuale conferma dei sopra citati ISEE Correnti da parte degli utenti richiedenti la revisione delle
quote contributive di accesso ai servizi.
 Gestione e implementazione del data base relazionale contenente le informazioni relative alle strutture socio assistenziali censite, autorizzate e non, nonché
l'archivio digitale di tutti i documenti autorizzativi che permettono di ricostruire la storia di ogni singola struttura.
 Avvio della procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio Nido d’Infanzia, attraverso l’implementazione
dell’applicativo GERI, in collaborazione con la Direzione Entrate e Lotta all’Evasione.
Gestione Contratto di servizio con Milano Ristorazione S.p.A.
Miglioramento della qualità del Servizio di Refezione Scolastica, affidato con contratto alla Società Milano Ristorazione S.p.A., per la somministrazione dei pasti
nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado statali e paritarie civiche, nidi d’infanzia, per il servizio di somministrazione pasti
alle Residenze, presso le Case vacanze extraurbane e per la fornitura di pasti/derrate alimentari alle Scuole dell’Infanzia Paritarie mediante:
 sviluppo, in collaborazione con la Società, di una rete partecipata di attività innovative e/o progetti inerenti l’educazione alimentare, l’educazione alla salute,
la qualità dei consumi, la formazione degli operatori, la valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità;
 programmazione e finalizzazione delle attività per l’attuazione del Regolamento delle Commissioni Mense: dopo le attività relative all’elezione della
Rappresentanza Cittadina delle Commissione Mensa, avvenuta nel corso del 2015, sarà sviluppato il piano della formazione in materia di controlli sul
Servizio di Refezione Scolastica, in collaborazione con ASL e Società Milano Ristorazione, rivolto ai componenti delle commissioni mensa ed agli operatori
scolastici;

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento del Piano Generale di Sviluppo 2011 - 2016 e le attività proposte sono coerenti con quanto
previsto dalle disposizioni normative regionali e statali e con gli strumenti di programmazione dell’ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e sanitari e la diffusione dei servizi nel territorio anche attraverso la
riorganizzazione della rete dei servizi che ne favorisca l'accesso da parte dei cittadini
PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione e governo della rete dei servizi sociali
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Abbiamo scritto recentemente che Milano è una città che può sconfiggere la narrazione negativa della crisi e dei suoi effetti scommettendo sulla propria capacità
di costruire alleanza per la promozione delle donne e degli uomini. A partire dall’anno scorso si sono incrementati gli interventi di contrasto alla povertà e si sta
concludendo la riforma complessiva della struttura dei servizi del welfare milanese.
Quello di Milano, si è riflettuto, è un welfare forte del principio della promozione della persona e della cultura dell’estensione e del riconoscimento dei diritti; un
welfare che intende proseguire nei processi di innovazione dei servizi e di riorganizzazione degli stessi, in quelli di costruzioni delle alleanze in città, nella
valorizzazione di quanto può venire dalla partecipazione diretta dei cittadini in termini di risposta al bisogno ed anche di risorse.
Nei dati di contesto segnaliamo i processi di innovazione indispensabili per una città che ha conosciuto trasformazioni epocali. Una città ormai composta da un
numero altissimo di persone che vivono sole (oltre il 50% degli iscritti all’anagrafe), che ha visto aumentare, come abbiamo riportato, le aspettative di vita e una
città che registra un risultato eccellente in tema di occupazione femminile: oltre il 60% delle milanesi lavora, una percentuale ben al di sopra della media
nazionale.
Vogliamo concludere pertanto una parte programmata a partire dal 2011 dei processi innovativi e insistere nella direzione del cambiamento dal basso della nostra
organizzazione dei servizi e dell’offerta di occasioni per favorire coesione e inclusione sociale. Non ci si può più permettere di difendere, ma bisogna concorrere
a reinventare per cercare risposte nuove a bisogni inediti. Nel 2015 è stato concluso il processo di riorganizzazione complessiva dei servizi che saranno via via
portati a regime a partire dal 2016.
Durante il 4° Forum delle Politiche Sociali realizzato nel 2015 abbiamo confermato l’obiettivo di costruire un “welfare per tutti”, perché un welfare che si occupa
“solo” dei più poveri si impoverisce ed è più debole, diventando perfino meno efficace di quel che potrebbe essere nei confronti delle persone che hanno meno,
che restano il centro della nostra attenzione. Sviluppare azioni contro le fragilità estreme e costruire offerte per la città nel suo complesso non sono alternative.
Anzi.
La scelta del “passato” di progettare le nostre politiche esclusivamente a favore di chi non ha risorse proprie è arrivata al paradosso di impedire l’accesso ai nostri
servizi a chi, invece, sarebbe stato disposto a pagarli in tutto o in parte. A chi, insomma, avrebbe potuto contribuire ad aumentare le nostre risorse e consentirci di
redistribuirle a favore di chi ha meno, ricevendo peraltro in cambio servizi di qualità.
La scelta che è stata fatta per lungo tempo di occuparci solo di una parte ci ha impedito di vedere che a Milano la gran parte delle risorse impiegate per servizi di
welfare sono nelle tasche dei cittadini grazie ai trasferimenti dell’INPS, pari al 57% del totale. E i cittadini decidono quasi del tutto in autonomia come allocarle,
lasciati soli col proprio carico di cura, costretti a trovare in proprio una soluzione in un ampio mercato talvolta irregolare.
Ma è anche un “welfare di tutti” perché siamo convinti che il welfare possa essere prodotto da una varietà di attori, formali e informali, individuali e collettivi,
pubblici e privati.
E’ chiaro che questi dati ci descrivono innanzitutto un sistema di fonti di finanziamento gravemente frammentato, che toccherebbe in primis allo Stato ricomporre
ma, in attesa che ciò avvenga, ed è un’attesa che dura da tempo, noi qui possiamo fare qualcosa, forse molto, per favorire quella ricomposizione.
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L’approccio innovativo predisposto dal Piano di Zona prorogato per il 2015/2017 viaggia infatti su due binari: uno è quello dell’attuazione della riforma dei
servizi chiave dall’interno della Direzione, affinché il cittadino benefici del loro miglioramento gestionale; l’altro è quello di un sistema di azioni costruito per
sostenere un impianto programmatico e strategico che porti a concretizzare i valori ed i principi che sono dichiarati sopra.
Questo approccio viene descritto in questo documento ed è costantemente recepito nel Piano degli Obiettivi.
Le finalità da conseguire con il vigente Piano di Sviluppo del welfare è coerente con le linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale che la
Regione Lombardia ha approvato. In particolare occorre superare la frammentazione degli interventi e cogliere appieno il fabbisogno di integrazione tra i servizi,
connettendo risorse pubbliche e private. In questo percorso ci viene indicato di avvicinare, nel senso di prossimità, i servizi ai bisogni facilitando la presa in
carico complessiva degli utenti supportando un adeguato sviluppo di competenza. Il Piano di Sviluppo del welfare vigente parte pertanto dai dati integrati su
bisogni, utenza e spesa. Compito dell’Ente locale è infatti indicare le priorità conoscitive e facilitare integrazioni e reti sociali.
Tra le motivazioni delle scelte si conferma la prosecuzione di alcune opzioni avviate a favore della ricomposizione unitaria dei servizi intorno alla centralità degli
utenti:
Ridefinizione dei criteri di accesso
Accreditamento e innovazione nelle unità di offerta
Ampliamento offerta dei servizi
Nuovo segretariato sociale professionale suddiviso nelle diverse zone del decentramento
Residenzialità con particolare attenzione a quella sociale e temporanea e all’appropriatezza degli interventi di accoglienza
Gestione dei nuovi servizi domiciliari accreditati
Servizi per le persone con disabilità
Nuovi servizi per la salute mentale

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Piano di Sviluppo del welfare
I principali obiettivi e azioni che verranno messi in atto nel triennio anche grazie agli elementi di contesto offerti dal vigente Piano di Sviluppo del welfare sono:
Le misure di sostegno al reddito, contro le povertà vecchie e nuove
In materia di sostegno al reddito, il Comune di Milano si impegna ad erogare misure costanti di sostegno economico accompagnate a “patti” da stringere con gli
utenti per una finalizzazione efficace delle risorse messe in campo. A partire dal 2015 si è intervenuto, in particolare, con un sostegno rivolto alle giovani coppie
in difficoltà a sostenere le spese per l’affitto.
Inoltre, sono stati raccolti i primi risultati della centralizzazione a livello organizzativo in un unico ufficio la gestione delle varie forme di sussidi (forme di
sostegno al reddito) precedentemente “frammentate”, procedendo ad una revisione complessiva in seguito ad un percorso di consultazione con le Zone. La
revisione delle procedure ha tenuto conto sia dell’evoluzione della normativa (in particolare riferita al criterio dell’ISEE), sia delle mutate condizioni sociali (crisi
economica e nuove povertà) per favorire un allargamento della platea delle persone che possono beneficiare di un aiuto economico. Si è infatti lavorato per
l’introduzione di criteri più oggettivi per tutte le fasce di utenza, verifiche puntuali dei requisiti e delle dichiarazioni e percorsi di reinserimento lavorativo e
sociale.
Il portale per le famiglie e le diverse iniziative per la città delle opportunità
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Nel quadro del sostegno alle famiglie, così tra loro differenti e dalla pluralità non sopprimibile, ha preso il via, nel settembre del 2014, milanofamiglie.it, il primo
portale riguardante i servizi rivolti alle famiglie milanesi per l’utilizzo più appropriato e idoneo della città, per conoscere i servizi così come le occasioni di
relazione con il sistema educativo e quello produttivo. L’obiettivo è stato di mettere a disposizione delle famiglie milanesi una bussola per orientarle nella
relazione con i servizi e anche per mettere a disposizione se stesse come parte della risposta ai problemi, in termini di occasioni di socialità offerta,
accompagnamento etc.
Anche nel corso del 2016 si procederà ad implementare efficacemente la comunicazione sul portale e le altre attività svolte dalla direzione politiche sociali di
interesse per le famiglie milanesi.
L’uso sociale dei Beni confiscati alle mafie
Promuovere politiche per la gestione e l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso nuove linee di intervento.
Nell’ambito delle proprie prerogative e ferme restando le linee di indirizzo per la concessione d’uso a titolo gratuito per finalità sociali degli immobili trasferiti al
patrimonio del Comune ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia, approvate con delibera di giunta
dell’8 giugno 2012, il Comune, nel continuare a dare la giusta priorità̀ al riutilizzo dei beni confiscati per finalità istituzionali e sociali, e in considerazione
dell’elevato numero di beni confiscati presenti sul territorio cittadino (numero che verosimilmente va aumentando di anno in anno), si impegna a valutare e a
mettere in atto percorsi che ne permettano anche il riutilizzo per finalità̀ di lucro (locazione) così come previsto dalla normativa vigente impegnandosi altresì a
reimpiegare i relativi proventi esclusivamente per finalità̀ sociali. In particolare qualora il bene immobile non venga assegnato o qualora le sue strutture
individuino intrinsecamente una attività economica, “genius loci”, che può essere valorizzata anche dal punto di vista produttivo, evitando di snaturarne le
caratteristiche, il Comune, anche in stretta collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, si impegna a prevedere la possibilità del riutilizzo produttivo del bene stesso e la sua messa a reddito e ciò anche attraverso la
collaborazione e il coinvolgimento, attraverso apposite convenzioni, di professionisti esperti e di manager appositamente formati a questa attività.
Il Comune annualmente riserva altresì almeno il 50% dei beni disponibili per l’assegnazione ad Associazioni senza scopo di lucro, non lucrative o ONLUS. La
rimanente quota è assegnata sia privilegiando progetti che prevedano lo sviluppo del tessuto socioeconomico del contesto in cui si inseriscono ovvero
contribuiscano alla formazione di imprese sociali, sia tenendo in considerazione la suddetta possibilità di messa a reddito dei beni confiscati stessi.
L’educazione finanziaria
Il progetto di “educazione finanziaria di qualità” aiuta a prevenire crisi economiche personali e familiari oggi ed in futuro ed è realizzato da un partenariato che si
è sviluppato con UNI- Ente Italiano di Normazione, Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico aziendali dell’Università Cattolica di Milano - e
Progetica.
In sintesi, consiste nel mettere a disposizione di tutti i cittadini strumenti di:
a) consapevolezza dei bisogni economici della loro vita: budgeting, indebitamento, protezione del reddito e del patrimonio, previdenza pensionistica, risparmio
ed investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di vita;
b) valutazione e selezione degli operatori del mercato qualificati e che operano in conformità alle norme tecniche di qualità;
c) supporto ed accompagnamento nella messa in pratica di quanto appreso, al fine di realizzare il proprio progetto di vita.
Si consoliderà l’azione ulteriormente, rendendo il servizio più “fruibile” dai singoli cittadini, anche grazie all’apertura avvenuta nel 2015 del primo sportello
territoriale (Piazzetta Capuana, Spazio Agorà) e attraverso la sperimentazione di una specifica forma di educazione finanziaria, denominata “Azione Solidale”,
indirizzata a chi si trovi già in una condizione di fragilità economica.
L’Ufficio unico del Terzo Settore
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Proseguono i lavori previsti nel protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Milano e il Forum del Terzo Settore Città di Milano, al fine di giungere alla
realizzazione di un Ufficio Unico (interassessorile) per i rapporti con le organizzazioni del Terzo settore.
Una nuova politica per la sanità
Il Comune ha elaborato una riflessione riferita a principi guida e indirizzi di riferimento riguardanti la nuova dimensione dell’organizzazione socio sanitaria
milanese. Sono state elaborate proposte e riflessioni nel corso del percorso di riforma del sistema lombardo, promosso dalla Regione. Si è data particolare enfasi
ai temi legati al sistema nella prospettiva della Città metropolitana e di una più forte integrazione con il sistema territoriale dei servizi sociali.
Interventi di mutuo aiuto e di valorizzazione della partecipazione
A Milano numerose esperienze si cimentano sul terreno dell’auto mutuo aiuto. Si tratta di azioni importanti che partono dalla relazione tra i cittadini direttamente
coinvolti con forme di disagio, dipendenza, sofferenza.
L’obiettivo che ci si pone è quello di dare loro una “casa”, un luogo stabile per l’incontro che consenta, anche, maggiore riconoscibilità di percorsi assolutamente
validi sul piano sociale e spesso anche su quello della capacità di “cura”.
In tal senso la deliberazione di Giunta n. 1709/2015, approvata il 2 ottobre scorso, fornisce le Linee di indirizzo per la realizzazione della “Casa solidale” di via
Sant’Erlembardo n. 4 che ospiterà le progettualità messe in atto dai gruppi organizzati di auto mutuo aiuto individuate con procedura di selezione pubblica a
fronte della presentazione di proposte progettuali che valorizzino le esperienze di auto mutuo aiuto, dando maggiore riconoscibilità ai percorsi attuati sia sul piano
sociale ma anche su quello della capacità di “cura” elaborate dalle persone stesse quali espressione di una cittadinanza attiva. Nei prossimi mesi si prevede di
pubblicare il bando di selezione pubblica che consentirà per il 2016 di raggiungere l’obiettivo di sperimentare il luogo di incontro delle associazioni di auto
mutuo aiuto cittadino. La Delibera peraltro prevede che nella Casa Solidale siano ospitate altre realtà associative nell’area della disabilità, favorendo quindi la
possibilità di coagulare nuove esperienze e opportunità per migliorare sempre più la vita di cittadini fragili e delle loro famiglie.
Si eserciteranno anche alcune esperienze delle social streets che si reputa siano di grandissimo valore. Partono dal desiderio diretto e “senza mediazioni” dei
cittadini di incontrarsi, conoscersi, prendere in mano la vita dei propri territori.
L’obiettivo è quello di costruire un dialogo permanente con realtà che spesso, più che comprensibilmente, mostrano diffidenza verso qualsiasi meccanismo di
“formalizzazione”.
Il Centro delle culture del mondo, il portale dei corsi di italiano per stranieri e le attività istituzionali per il ricongiungimento familiare
E’ stato avviato nel 2015 il Centro delle culture del mondo, a seguito di un lungo percorso di progettazione partecipata avviato con un Protocollo di intesa
sottoscritto con Prefettura, Questura, ASL, Ufficio Scolastico, oltre che il coinvolgimento di: 10 direzioni dell’Amministrazione, 200 testimoni privilegiati, 95
associazioni del Terzo Settore, circa 260 associazioni o gruppi di migranti.
Si sono poste le premesse per costituire a Milano un unico punto di accesso semplificato alle istituzioni e ai servizi, uno spazio in cui ricevere informazioni utili
dedicato al mondo delle migrazioni; un hub per le associazioni dei migranti, il Terzo settore, i sindacati, le comunità, le reti di avvocati, la scuola, le aziende, i
cittadini. Una porta d’ingresso alla città nel segno della cultura dei diritti e della legalità. Le attività del centro prevedono: informazione e orientamento generale,
consulenza di secondo livello (su lavoro, titoli studio, ricongiungimento familiare, asilo, rimpatri etc.), servizi specifici (ricongiungimento familiare,
accompagnamento psico-sociale ai richiedenti asilo, mediazione linguistica), punto unico di informazione su corsi e scuole di lingua italiana per stranieri;
“Osservatorio” sulle politiche e sulle prassi di cittadinanza, condivisione interistituzionale di norme e prassi, sede per attività associazionismo; gestione progetti
(europei e nazionali, etc.). Il Centro delle culture del mondo è, inoltre, un punto di riferimento per le Reti riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini richiedenti
asilo.
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Il Bilancio trasparente e partecipato delle Politiche sociali. Il rapporto di “fine mandato”
L’erogazione ordinaria dei servizi, nonché lo sviluppo di nuove azioni come tante di quelle descritte sin qui, comportano l’uso di risorse importanti. Gestirle nella
trasparenza è un imperativo etico e politico dell’Amministrazione comunale, per agevolare accesso alle informazioni e partecipazione dei cittadini per la
comprensione nell’utilizzo delle risorse riguardanti il sociale.
Nel corso del 2016 verrà completato un rapporto di “fine mandato” capace di rendicontare in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori quanto realizzato,
con quali risultati e attraverso l’impiego di quali risorse.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi rispondono a quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008. Sono inoltre disciplinate dalle linee guida regionali approvate alla
fine del 2014.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con la prosecuzione del Piano di Sviluppo del Welfare vigente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alla genitorialità e rilancio degli interventi per minori e famiglie
PROGRAMMA OPERATIVO: Famiglie e minori
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La riorganizzazione complessiva della Direzione attuata nel 2015 ha rappresentato per la tecno struttura un impegno importante e sarà mantenuta per i prossimi
due anni l’attenzione all’attuazione compiuta nei processi di riorganizzazione soprattutto sul territorio anche in ragione delle nuove competenze dei municipi.
La costruzione di un Servizio Sociale Professionale Territoriale in grado di porsi, nelle diverse zone del Decentramento cittadino, come interlocutore unico delle
richieste di tutta la cittadinanza, consente non solo di rilevare la complessità generale delle situazioni personali e/o familiari presentate ma anche, e soprattutto,
organizzare una proposta di aiuto che comprenda in modo sinergico tutte le diverse opportunità/prestazioni che l’Amministrazione è in grado di mettere in
campo.
Gli interventi del servizio sociale professionale territoriale saranno più efficaci anche grazie alla recente introduzione del nuovo sistema informativo dei servizi
sociali (SISA) che ha preso avvio nel 2015 e che progressivamente sarà esteso a tutti i servizi territoriali.
In quest’ottica è stato necessario ripensare al senso dei servizi forniti, sia quelli più “tradizionali” e consolidati che quelli di nuova istituzione. Ed è proprio a
partire dai servizi territoriali, che rappresentano di fatto la porta d’accesso dei cittadini all’offerta sociale del Comune, che questa trasformazione, culturale prima
che organizzativa, ha trovato una chiara legittimazione.
Già nel precedente DUP era previsto l’avvio delle azioni di cambiamento della tecnostruttura e una rimodulazione dei servizi finalizzata ad una diversa
programmazione della spesa sociale; tutto ciò intanto che le competenze istituzionali dell’Ente in ambito di tutela dei minori vengono non solo regolarmente
garantite ma anche aggiornate in relazione ai mutamenti sociali della Città.
L’incremento costante della domanda spontanea, indicatore di una sempre più accentuata criticità sociale dovuta in parte al perdurare della crisi economica ma
anche ad una accentuata fragilità delle relazioni familiari, in particolare per quanto concerne le responsabilità genitoriali, obbliga a scelte strategiche che pongano
le azioni di sostegno e di supporto ai nuclei familiari al centro dell’attenzione.
Così come il graduale modificarsi delle tipologie di minori verso i quali la Magistratura è chiamata ad emettere decreti per fronteggiare situazioni di pregiudizio,
pur se all’interno di un numero complessivo che da qualche anno non subisce variazioni significative, deve orientare l’Amministrazione a diversificare l’offerta di
servizi, anche in relazione al crescente aumento di minori stranieri non accompagnati.
Si è trattato quindi di innovare radicalmente l’organizzazione dei servizi territoriali, mantenendo la qualità, l’efficacia e la professionalità delle prestazioni offerte,
e mettendo in relazione sistematicamente i servizi pubblici e privati per erogare interventi utili alla promozione della persona e delle famiglie, ponendo quale
obiettivo primario il tema dell’irrobustimento dei legami tra le persone.
Naturalmente una diversa e più efficiente presa in carico delle situazioni che esprimono una domanda sociale non può prescindere da una revisione complessiva
dell’intera struttura organizzativa della Direzione, sia dal punto di vista delle competenze specifiche dei diversi Settori/Servizi/Uffici sia per quanto riguarda le
procedure da adottare. Soprattutto nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo modello è diventata irrinunciabile una forte regia centrale che definisca e
governi modi e tempi delle trasformazioni ed una altrettanto forte integrazione tra saperi e competenze di tutti gli operatori.
Non a caso, sin dall’inizio del lavoro riorganizzativo, le parole chiave adottate sono state “trasversalità” e “omogeneità”, con l’obiettivo di avere costantemente
presenti le finalità che si intendono conseguire.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il Piano di Sviluppo del Welfare costituisce ancora il complesso dei programmi che si intendono conseguire.
È pertanto possibile individuare due distinti ambiti di attività da realizzare, tra loro strettamente connessi e correlati, e comunque all’interno del principio guida
organizzativo della trasversalità:
- un primo che ha visto il mantenimento delle competenze istituzionali in tema di tutela dei minori e in generale dei diritti dei cittadini, garantiti e consolidati
attraverso l’organizzazione di un nuovo modello di servizio sociale territoriale;
- un secondo che ha visto lo sviluppo di azioni specifiche che sostengano le persone ed i nuclei familiari, soprattutto rafforzando i legami tra le persone e più
in generale la coesione sociale.
Per quanto concerne la prima parte, le principale linee su cui si intende procedere sono:
Allargamento a tutta la Città della sperimentazione avviata nel 2014 in zona 3 e 7 progressivamente a tutte le zone della città
Da maggio 2014 l’introduzione, in forma sperimentale, del nuovo modello organizzativo dei servizi territoriali, basato su un livello professionale di base ed un
livello professionale specialistico, è una realtà a tutti gli effetti. I risultati conseguiti, in termini di condivisione e partecipazione degli operatori nonché di
miglioramento del servizio reso ai cittadini, sono evidenti e sollecitano una rapida applicazione alle restanti zone della Città. All’estensione del nuovo modello
territoriale è strettamente connesso anche il consolidamento dei POIS – Punti di Orientamento e Informazione Sociale – nati per orientare all’accesso ai servizi
del Comune, per favorire la comunicazione con quanto già presente nella Città in relazione alla vitalità dimostrata dal Terzo settore, per favorire la conoscenza
dei problemi sociali degli utenti. L’idea originaria, tuttora valida, è quella che le persone non debbano adeguarsi all’organizzazione dei servizi ma che vadano
accompagnate e orientate a fruire del sapere dei servizi stessi. Il tutto a stretto contatto con le Zone del Decentramento.
Attenzione alle fragilità familiari.
Il sostegno della funzione genitoriale, realizzata non solo sostenendo le situazioni di conclamata difficoltà quanto promuovendo risorse e competenze che
valorizzino il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole, continua ad essere il principio guida attorno al quale ruota la strategia di
intervento, sempre più orientata a ristabilire condizioni di normalità.
La domanda spontanea così come le situazioni trattate su mandato dell’Autorità Giudiziaria (T.M., T. O. e Procure) vengono gestite attraverso un sistema
articolato di servizi che costituiscono certamente un buon osservatorio della fascia fragile delle famiglie con minori in città: la prevista trasversalità del
segretariato di base, unitamente ai servizi cosiddetti “specialistici” propri dell’area minori (Pronto Intervento Minori, Spazio Neutro, Coordinamento Affidi,
Minori con Procedimenti Penali, Centro GeA) sono tutti punti di accesso e di gestione, attivazione e monitoraggio di interventi diversi, dal sostegno economico al
Centro diurno, dalla Comunità alla Mediazione familiare, dal diritto di visita al percorso educativo domiciliare etc., con risorse interne e/o in convenzione, coprogettazione col terzo settore. In termini complessivi il numero totale dei minori in carico si è attestato, oramai da qualche anno, attorno alle 15.000 unità, di cui
circa due terzi con una richiesta spontanea e poco più di un terzo su segnalazione dell’ Autorità Giudiziaria. È utile sottolineare che all’interno di questo dato
complessivo si registra un incremento dei minori stranieri che oramai costituiscono più del 50% delle situazioni in carico.
Per quanto invece attiene ad azioni specifiche di supporto ai singoli ed ai nuclei familiari si intende procedere con:
Il piano per l’infanzia, le politiche per le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi.
L’adesione ai principi sanciti in sede internazionale da Unicef sulla “Città amica dei bambini”, l’istituzione, nel corso del 2015, del Garante per l’infanzia, il
sostegno, attraverso il VI° Piano della Legge 285, ad una progettualità, realizzata con il Terzo Settore, volta a promuovere il valore della genitorialità, anche in
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condizioni di fragilità sociale ed economica, la socialità nei quartieri, l’apprendimento scolastico e la crescita culturale, la relazione con la città. E ancora: la
promozione dell’affido famigliare, il nuovo sistema accreditato di Centri diurni per minori e Comunità. La relazione con esperienze vive presenti in città
riguardanti i bambini e i ragazzi (come ad es. il Museo dei bambini), l’istituzione di una “Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rispetto alla salute”.
Questi sono i contenuti del VI° Piano Infanzia del Comune, che, nel maggio del 2014, svolta la necessaria consultazione con la città, è divenuto la prima “delibera
quadro” sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’Amministrazione comunale. In questa cornice troveranno spazio numerosi progetti tra loro molto
diversi: dalle occasioni di incontro e approfondimento tra le università milanesi ai progetti per promuovere la partecipazione dei ragazzi alla vita attiva della città.
Le iniziative da realizzare nel prossimo triennio rappresentano una novità assoluta nelle modalità di gestione del fondo, non solo per il forte coordinamento
previsto tra i diversi Settori Comunali, quanto per il carattere di innovatività degli interventi che si intendono attuare.
E’ istituito il Garante Cittadino dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e si sono sviluppati progetti che ampliano le possibilità di utilizzo sociale degli spazi
scolastici, saranno incentivate e sostenute forme di mutualità e di auto aiuto di reti familiari, saranno infine incentivate le occasione di aggregazione nelle zone e
nei quartieri, a partire dalle realtà già esistenti dei centri Diurni per Minori e dei Centri di Aggregazione Giovanile.
Il sostegno alle famiglie.
Nel quadro del sostegno alle famiglie ha preso avvio nel 2015 e verrà ulteriormente sviluppato nel 2016, milanofamiglie.it, il primo portale riguardante i servizi
rivolti alle famiglie milanesi per l’utilizzo più appropriato e idoneo della città. Per conoscere gli strumenti di sostegno al reddito come le occasioni di relazione
con il sistema educativo e quello produttivo. Non solo: l’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle famiglie milanesi una bussola per orientarle nella
relazione con i servizi e anche per mettere a disposizione se stesse come parte della risposta ai problemi, in termini di occasioni di socialità, accompagnamento,
ecc.
In materia di sostegno al reddito si è inoltre lavorato con l’obiettivo di centralizzare a livello organizzativo in un unico ufficio la gestione delle varie forme di
sussidi (con particolare riferimento al sostegno al reddito) precedentemente “frammentate”, procedendo ad una revisione complessiva, frutto anche di una
consultazione delle Zone, delle procedure che tenesse conto sia dell’evoluzione della normativa (in particolare introducendo l’ISEE quale criterio per stabilire se
un richiedente abbia effettivamente diritto al beneficio economico), sia delle mutate condizioni sociali (crisi economica e nuove povertà) per allargare la platea
delle persone che possono presentare la richiesta del beneficio economico, introducendo criteri più oggettivi, verifiche puntuali dei requisiti e delle dichiarazioni,
e percorsi di reinserimento lavorativo e sociale, anche sulla scorta delle esperienze messe in campo dall'Amministrazione Comunale, quali, il cd "Bando
Anticrisi" e la Carta Acquisti, progetto su scala nazionale, cui il Comune di Milano partecipa alla sperimentazione insieme ad altre 12 città. Nella seconda metà
del 2014 il sistema rinnovato è entrato in funzione. Le risorse messe a disposizione dal Comune di Milano in questi anni possono dunque conoscere, nel loro
utilizzo alcune innovazioni: l’introduzione di ISEE, il sostegno diretto ai cittadini attraverso numerosi dei progetti indicati nel complesso del Piano delle azioni, la
promozione di nuovi Bandi. Il tutto, si auspica, in un Paese che decida di dotarsi, su questo aspetto, probabilmente quello più “difficile” e urgente, di una strategia
condivisa attualmente - tra i diversi Enti e Istituzioni interessati - assente.
Sul fronte dei servizi più propriamente detti, intendendo con questi le prestazioni sociali rese con alto contenuto professionale, particolare attenzione deve essere
dedicata agli ambiti di attività che operano sulle relazioni intrafamiliari.
In questo senso, nella consapevolezza che la salute mentale dei cittadini non possa essere messa in secondo piano dalla crisi, è stato a suo tempo stipulato un
protocollo d’intesa tra Comune di Milano e Ordine degli Psicologi affinché i cittadini milanesi che necessitano o desiderano essere seguiti da uno psicologo, ma
che al contempo si trovano in una situazione di disagio economico, possano usufruire di servizi di psicologia a tariffe agevolate, senza limiti di tempo né di
numero di colloqui, ma in base ai bisogni della persona e delle famiglie. Hanno diritto ad accedere a queste facilitazioni solo le persone segnalate e inviate dai
Servizi della nostra città, dopo avere valutato e concordato con l’interessato l’opportunità della scelta e la modalità di accesso. L’elenco degli Enti convenzionati
con il Comune, però, rimane disponibile a tutti sul sito www.psicologipermilano.it. I servizi presenti nell’elenco fanno tutti parte del mondo del privato sociale e
313

sono stati selezionati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia secondo precisi criteri di qualità e specializzazione, elemento che ne garantisce la massima
professionalità e serietà.
Sempre nell’ambito delle relazioni familiari, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel diritto di famiglia in particolare per quanto attiene alla
situazione di conflittualità nelle coppie con figli, si intende consolidare ulteriormente l’attività del Centro Ge.A., anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nel
2014 e 2015 con il rilancio del servizio tra gli operatori come tra i potenziali utenti.
Infine, si darà seguito al processo di revisione delle rette delle strutture di accoglienza dei minori, previsto come necessario complemento al processo di revisione
dell'accreditamento.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi rispondono a quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008. Sono inoltre disciplinate dalle linee guida regionali approvate alla
fine del 2014.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con la prosecuzione del Piano di Sviluppo del Welfare vigente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento
PROGRAMMA OPERATIVO: Residenzialità
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Con la riorganizzazione dei Servizi Sociali si è costituito il “Settore Residenzialità”. Tale Settore opera in modo trasversale nell’affrontare il bisogno espresso dai
cittadini siano essi adulti, anziani, minori oppure persone con disabilità.
A tal fine si è reimpostato tutto il sistema dell’offerta dei servizi utilizzando quale criterio guida la “massima appropriatezza” nell’inserimento di coloro che
manifestano un bisogno di natura residenziale.
Si è cominciato a sostituire l’attuale sistema che prevede spesso il ricorso a Strutture ad alta intensità assistenziale introducendo un nuovo sistema più flessibile e
modulato dove il ricorso a Strutture con alta intensità assistenziale sarà limitato ai soli casi che lo rendono indispensabile.
Laddove possibile si sono cominciate ad utilizzare Strutture di accoglienza caratterizzate dalla temporaneità e dalla bassa intensità assistenziale.
Si raggiungeranno così due ordini di obiettivi oltre alla maggiore appropriatezza:
 La creazione di una filiera di Strutture che potranno accompagnare il bisogno abitativo correlandolo al mutato grado di autonomia delle persone;
 La “liberazione” di risorse economiche derivanti dall’utilizzo di Strutture meno costose col conseguente ampliamento della platea degli assistiti cui potrà
associarsi un maggior sviluppo dei servizi di supporto al domicilio.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
A seguito dell’approvazione del Piano di Sviluppo del Welfare del Comune di Milano, si è avviata una profonda riorganizzazione dei servizi e della spesa sociale.
In quel percorso, tra gli altri, si è costituito un gruppo di lavoro trasversale ai diversi settori della Direzione denominato “Residenzialità Temporanea” che ha
sviluppato l’analisi dei servizi esistenti e della spesa sostenuta.
Ne è emerso che il Comune di Milano opera attraverso una rete di centri e di spazi che si occupano di dare una risposta alla varie necessità di assistenza e
accoglienza per persone che si trovano permanentemente o momentaneamente in una situazione di disagio abitativo e sociale.
Le soluzioni individuate dall’amministrazione pubblica, e tuttora operanti, possono rientrare nelle seguenti tipologie di intervento:
 Servizi ad alta intensità assistenziale, pensati per accogliere persone e famiglie in grave stato di fragilità e disagio. Sono Comunità e Centri con un presidio
continuo di personale ed offerta di percorsi sociali intensivi a supporto dell’utenza (RSA, RSD, ecc.).
 Servizi di prima accoglienza o bassa soglia, rivolti a utenti in condizione di estrema emarginazione, offrono, per periodi molto brevi, sostegno immediato ai
bisogni primari (centri di accoglienza, mense, dormitori, ...).
 Servizi di seconda e terza accoglienza, offrono ospitalità in alloggi per periodi pari o superiori all’anno, si rivolgono in prevalenza a persone singole o a
nuclei familiari in situazione di parziale autosufficienza socio-economica.
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Per ragioni diverse, di tipo storico, culturale e normativo negli anni si è fatto maggiore ricorso alla prima e seconda formula di assistenza, a causa di un’offerta
carente di soluzioni a bassa intensità assistenziale di seconda e terza accoglienza che soffrono della mancanza di un modello efficiente di gestione degli spazi e
delle richieste.
I diversi settori della Direzione Politiche Sociali hanno negli anni sviluppato differenti modalità di gestione di tali soluzioni abitative, in alcuni casi affidati in
gestione ad enti del terzo settore mentre in altri in gestione diretta dei servizi, ed hanno consolidato esperienze peculiari con costi diversi per l’amministrazione in
assenza di un quadro condiviso.
In tale contesto è andata poi progressivamente e, negli ultimi tempi, rapidamente modificandosi la tipologia stessa di utenti di queste soluzioni residenziali a
causa di una sempre maggiore richiesta di abitazioni da parte dei cittadini non necessariamente bisognosi di un intervento di tipo sociale nella accezione
tradizionale.
Si pensi ad esempio al notevole incremento di casi di “sfratti” le cui conseguenze impattano anche sui servizi sociali che si trovano ad affrontare nuovi e molti
bisogni con risposte, poche, di tipo tradizionale.
L’analisi delle modalità di accoglienza per persone con un minor grado di fragilità (con disagio temporaneo, in momentanea difficoltà economica, sotto sfratto,
ecc.) ha fatto emergere l’impatto negativo dell’insufficiente offerta di soluzioni abitative temporanee, consistente principalmente in:



inserimento non necessario: accoglienza in centri ad alta intensità assistenziale di persone con disagi sociali lievi e/o temporanei.
inserimento prolungato: mancanza di una soluzione abitativa e assistenziale leggera e alternativa e di un percorso all’autonomia, con relativi problemi di
ricambio dell’utenza e transitorietà dei processi.

In questo contesto con diverse Deliberazioni di Giunta Comunale sono state approvate le linee di indirizzo per la definizione di un Avviso Pubblico con validità
36 mesi nel triennio 2015 – 2017 per selezionare soggetti idonei alla gestione di servizi di Residenzialità Sociale Temporanea (RST). Le finalità che ci si pone
con l’implementazione del nuovo servizio di RST sono:
-

fornire una risposta più flessibile e appropriata oltre che coerente con i reali bisogni espressi, mettendo “a valore” le esperienze ed il Know - How di
accompagnamento all’autonomia del “terzo settore”;
liberare risorse finanziarie da destinare all’allargamento della platea degli assistiti e, ove possibile, all’assistenza e supporto al domicilio con particolare
riferimento al settore degli anziani e al potenziamento del servizio degli affidi che dimostra essere poco costoso rispetto all’importanza dei risultati ottenuti;
garantire un servizio trasversale a minori e famiglie, persone con disabilità, adulti ed anziani superando quindi la logica di servizi per singola tipologia di
utenza, per scongiurare la logica prestazionale e riportare al centro del servizio la persona.
costruire un sistema di offerta di servizi residenziali in grado di rispondere al reale bisogno dell’utenza, in particolare al bisogno abitativo di coloro i quali si
trovino in una temporanea situazione di fragilità e che altrimenti rischierebbero di dover ricorrere a sistemi di cura più intensi e gravosi economicamente per
l’Amministrazione (es: RSA, RDS o Comunità educative mamma bambino).
garantire, accanto alla residenzialità temporanea, un accompagnamento specifico ed individualizzato, calibrato sui bisogni e sulle risorse del singolo soggetto
al fine di accompagnarlo verso una maggiore autonomia oppure, nel caso degli anziani, verso il mantenimento più a lungo possibile degli elementi di
autonomia personale.
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-

effettuare interventi e spese conseguenti più appropriate all’interno delle unità di offerta sperimentali in grado di garantire un minor costo per utente a parità
di bisogni espressi, in ragione della diversa intensità assistenziale del servizio offerto ottenendo in questo modo una contrazione in termini assoluti della
spesa.

A seguito di suddetto avviso sono stati individuati enti del terzo settore, ora iscritti nei 4 distinti Elenchi previsti in Avviso e, nel complesso, sono stati mappati
circa 1000 posti letto che potranno esser destinati, nei prossimi tre anni, alla Residenzialità Sociale Temporanea con evidenti vantaggi, dal punto di vista della
maggior appropriatezza degli interventi e della loro maggiore economicità che produrrà le attese economie che potranno essere utilizzate per ampliare la platea
dei beneficiari dei servizi.
In questa stessa direzione andrà l’implementazione del progetto Albergo Sociale Diffuso che, attraverso la ristrutturazione di 37 appartamenti “sotto soglia”, resa
possibile da un cofinanziamento di Fondazione Cariplo a un Ente del privato sociale, offrirà un’abitazione e un percorso di accompagnamento all’autonomia,
evitando inappropriati collocamenti in strutture ad alta intensità assistenziale a carattere comunitario.
Al fine di garantire il raggiungimento di questi obiettivi, nel 2015 è stata costituita una Cabina di Regia della Residenzialità Sociale Temporanea con i seguenti
compiti:

a. Mantenere aggiornata una mappatura dettagliata delle Strutture residenziali utilizzate dalla Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute;
b. Reperire nuove risorse di residenzialità temporanea;
c. Interfacciarsi con i diversi stakeholder del territorio così come con i Servizi Sociali Territoriali e con i soggetti istituzionali e gli altri Settori comunali, Aler,
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ASL, Magistratura, Fondazioni ecc;
Individuare le risorse abitative temporanee più idonee nell’ambito dei progetti individuali definiti dagli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Territoriali;
Fungere da collegamento operativo tra gli Enti gestori convenzionati ed il Servizio Sociale Territoriale;
Monitorare le scadenze dei diversi progetti individualizzati;
Riportare alla Direzione del nuovo Settore Residenzialità gli esiti dei progetti, segnalando eventuali scostamenti rispetto alla programmazione iniziale;
Predisporre gli atti amministrativi per l’acquisizione e la messa a disposizione di appartamenti da utilizzare nell’ambito della “residenzialità temporanea”;
Mettere a sistema gli attuali modelli gestionali per definirne uno ottimale, condiviso e integrato.

In merito agli interventi per contrastare la povertà a favore di Persone Senza Dimora saranno potenziati, con particolare riferimento al periodo invernale, i posti di
accoglienza notturna, la distribuzione di sacchi a pelo, coperte di lana, indumenti e biancheria intima, la distribuzione di derrate alimentari agli Enti che
accolgono persone in stato di grave emarginazione e alle mense dei poveri presenti sul territorio milanese nonché la distribuzione di medicinali agli Enti che
accolgono persone in stato di grave emarginazione.
Per quanto riguarda la Casa di Accoglienza Enzo Jannacci di viale Ortles, si proseguirà sulla strada di un definitivo affrancamento dal precedente modello di
dormitorio pubblico per realizzare una struttura che assumerà sempre più le caratteristiche e i contenuti propri di un Centro Polifunzionale per la popolazione
adulta in difficoltà.

317

Creazione del programma estivo di assistenza volontaria per gli anziani che rimangono in città: il Comune insieme alle associazioni creerà per ogni zona di
Decentramento un albo di volontari che daranno la loro disponibilità per assistere e accudire, in base al tempo loro disponibile, gli anziani che ne faranno
richiesta.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi rispondono a quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008. Sono inoltre disciplinate dalle linee guida regionali approvate alla
fine del 2014.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con la prosecuzione del Piano di Sviluppo del Welfare vigente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove politiche e azioni di coesione
sociale
PROGRAMMA OPERATIVO: Emarginazione, esclusione sociale e diritti
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nell’ambito dell’area delle estreme povertà e tra le azioni dei diritti sociali le priorità da confermare al fine di sostenere adeguatamente nell’ambito della
programmazione sociale le fasce degli utenti più emarginati e in difficoltà unitamente all’azione di consolidamento della Casa dei Diritti, sono:
 La programmazione, il coordinamento e la gestione degli interventi a sostegno del disagio sociale, delle persone in difficoltà, dell’emarginazione e delle
dipendenze;
 Le azioni di sostegno all’inserimento della popolazione immigrata regolare;
 La gestione e sviluppo delle attività di mediazione al lavoro (CELAV) con riferimento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in situazioni
di svantaggio;
 La gestione di progetti di accoglienza in favore di soggetti senza fissa dimora attraverso il Piano per i senza fissa dimora;
 La rimodulazione degli interventi contro le dipendenze integrati con i servizi della ASL di Milano in collaborazione con le realtà territoriali prestando molta
attenzione ai fenomeni delle nuove dipendenze (ludopatie);
 La gestione degli interventi riguardanti la popolazione Rom e Sinti anche attraverso gli interventi approvati dalla convenzione Comune/Prefettura.
 Gli interventi della Casa dei Diritti

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tra le finalità e le azioni da mettere in atto si evidenziano in via sintetica:
Esclusione sociale e piano dei senza fissa dimora
Si proseguirà nel 2016/2017 il piano dei senza fissa dimora che ha raggiunto in questi anni la quota di 2700 posti messi a disposizione. Unitamente alla gestione
di Casa Jannaci si svilupperanno le azioni di accoglienza in città durante tutto l’anno.
Proseguiranno anche le attività del Centro di accoglienza di Via Mambretti, assegnato a Fondazione Progetto Arca Onlus. Gli interventi post acuzie dedicati a
persone senza dimora appena dimesse dall’ospedale, in collaborazione con Regione Lombardia, ASL Milano potranno trovare nuova sede stabile qualora
Regione Lombardia sia in grado di approvare il progetto nel 2016. L’esperienza (che ha accolto diverse centinaia di persone) ha mostrato la necessità di istituire
un’ulteriore e nuova unità di offerta di residenzialità leggera che consenta alle persone dimesse dagli ospedali di essere monitorate da un punto di vista
infermieristico per un tempo limitato ma congruo. L’obiettivo è di stabilizzare il servizio, nel rapporto con ASL e Regione Lombardia e sviluppare progettualità
analoghe.
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Rafforzamento del Centro Mediazione Lavoro (CELAV)
Si proseguirà nell’applicazione delle linee di indirizzo per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili negli affidamenti alle Coop. Soc. di tipo B
e per l’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi stabilite dalla Delibera di Giunta n° 1374 del 12 luglio 2013 anche in
collaborazione con la Direzione Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università;
Nel raccordo con la Regione Lombardia e con la Città Metropolitana per creare una rete sinergica e istituzionale nella applicazione della normativa in materia di
inclusione lavorativa e per l’armonizzazione delle risorse pubbliche stanziate in materia.
Nel raccordo con il mondo della cooperazione sociale e del terzo settore per lo sviluppo di interventi integrati in tema di inclusione lavorativa di persone
svantaggiate e costruzioni di best practice.
Per il 2016 si intende rafforzare il coinvolgimento delle coop B nelle attività del Comune e proseguire l’esperienza sin qui molto positiva delle squadre
antidegrado (obiettivo: 100 operatori permanentemente presenti); e confermare la collaborazione con le imprese per sostenere i progetti di inserimento e
formazione attraverso le Borse lavoro messe a disposizione dal Comune.
Implementazione dei progetti e servizi a favore di detenuti ed ex detenuti
Attuazione del Protocollo con il Tribunale di Milano per il servizio "presidio sociale" all’interno della sezione giudizi per direttissima sia in relazione ad un
possibile orientamento ai servizi, sia per il sostegno alla realizzazione della misura territoriale disposta dal giudice. Si proseguirà nell’attività di raccolta,
selezione ed invio delle richieste di svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presso le postazioni individuate e da ampliare all’interno dei servizi del Comune
di Milano anche in vista della futura estensione della misura anche ad altri reati minori diversi dalla guida in stato d’ebbrezza.
Per il 2016 si vogliono incrementare ulteriormente le relazioni, già avviate positivamente, con il Garante dei Diritti del Detenuto e con l’Osservatorio Carcere e
tutti gli altri soggetti che si occupano della materia oltre che mantenere il raccordo con la Asl per il monitoraggio delle condizioni di vita e salute della
popolazione carceraria. Si vuole anche riproporre l’esperienza del Kit di ingresso e di uscita dal Carcere.
Interventi per le popolazioni Rom, Sinte e Caminanti.
Si proseguirà con le attività del Progetto Rom e Sinti e Caminanti: gestione delle attività sociali, educative e lavorative previste dalle Linee di Indirizzo per Rom,
Sinti e Caminanti della Città di Milano e della convenzione con la Prefettura di Milano in raccordo con la Direzione Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale,
Protezione Civile e Volontariato, tese al superamento dei campi nomadi e a contrastare nuovi insediamenti spontanei ed irregolari presenti nel territorio cittadino.
Per il 2016 si concluderanno le innovazioni per la gestione del “Villaggio Martirano” e saranno concluse le operazioni di chiusura dei campi di via Idro ed ex
Martirano.
Consolidamento della Casa dei Diritti quale luogo dei diritti sociali e civili.
Si opererà per mantenere e consolidare la funzione di erogazione servizi di:
 Prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini sulle donne (rete antimaltrattamento);
 Contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani (a scopo sessuale, grave sfruttamento sul lavoro, accattonaggio);
 Housing sociale, residenzialità, tutoring educativo per il reinserimento sociale di persone ex tossicodipendenti o affette da HIV/AIDS;
 Sportelli informativi;
 Sportello/spazio LGBT per promuovere diritti civili e combattere pratiche discriminatorie;
 Registro per il deposito delle attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, nonché in
ordine alla cremazione e alla dispersione delle ceneri (Delibera di Consiglio Comunale n° 27/2013);
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Sportello “Milano sono anch’io” per l’inclusione sociale e la piena integrazione dei giovani italiani nati da genitori stranieri e per promuovere la riforma
normativa dello ius soli;
Sportello di orientamento ed informazione per le coppie in relazione ai temi della fecondazione eterologa “Tutta la genitorialità possibile” realizzato in
collaborazione con Vox - Osservatorio sui Diritti ed SOS Infertilità ONLUS;
Sportello antidiscriminazioni su base etnica, nazionale e religiosa per supportare i cittadini italiani e/o di origine straniera a contrastare e rimuovere atti
discriminatori.

Con l’aiuto delle associazioni di riferimento e con le strutture del territorio si creeranno gruppi di mutuo aiuto per affrontare meglio le problematiche connesse ai
disturbi dell’apprendimento.
Si consoliderà la produzione culturale di iniziative, progetti, eventi realizzati da e con Associazioni milanesi attive sui temi dei diritti civili e politici. La Casa
promuove la partecipazione e ricerca forme di collaborazione e sinergie positive.
Per il 2016 si intende:
 consolidare e comunicare l’esperienza di tutta la Casa con particolare riguardo ad una campagna di comunicazione sul tema della presenza dei Centri
antiviolenza
 attrarre sostegni professionali per il suo rafforzamento;
 approvare le linee di utilizzo e innovare le modalità di gestione;
 riaprire una linea telefonica contro le dipendenze anche utilizzando risorse regionali;
 promuovere con più forza del marchio NO SLOT e le azioni presenti in città contro l’abuso del gioco d’azzardo.
 rafforzare sportello d’aiuto contro la violenza di genere presente in Casa dei Diritti;
 provvedere ad una procedura di “accreditamento” capace di rafforzare il profilo e la riconoscibilità dell’azione e della funzione dei Centri antiviolenza;
 dotarsi di un’agenda di impegni ed azioni concrete rivolte a consolidare il “welfare della nuova generazione”, cercando così di colmare il vuoto almeno
ventennale che segna la Città di Milano in accordo con il delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi rispondono a quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008. Sono inoltre disciplinate dalle linee guida regionali approvate alla
fine del 2014.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con la prosecuzione del Piano di Sviluppo del Welfare vigente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute mentale
PROGRAMMA OPERATIVO: Disabilità e salute mentale
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nel 2016, a seguito del completamento dei processi di riorganizzazione della Direzione Centrale e delle numerose iniziative progettuali lanciate nel corso del
2015 in attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti, è indispensabile consolidare il nuovo sistema integrato dei servizi e delle prestazioni per favorire
la permanenza al domicilio delle persone fragili o non autosufficienti. Dopo aver completato la definizione del nuovo sistema integrato dei servizi per la
domiciliarità rendendolo pienamente trasversale rispetto alle tipologie di utenza (il sistema oggi si rivolge indistintamente a persone anziane, disabili, minori,
nonché persone in condizioni di dipendenza, affette da patologie quali HIV_AIDS, persone in carico ai servizi della psichiatria) nel 2016 è indispensabile
consolidare l’uso degli strumenti già operativi: linee guida, sistema informativo, completare i percorsi formativi degli operatori in forma congiunta (operatori
pubblici e privati). Occorre poi diffondere e potenziare l’attuazione della linea aiuti familiari e dei progetti innovativi di servizi condivisi (badante di
condominio), anche alla luce delle sperimentazioni condotte nel 2015 e nel quadro delle azioni che l’Amministrazione sta portando avanti con il Progetto Welfare
di tutti. Attenzione specifica dovrà, inoltre, essere rivolta all’ integrazione e al raccordo tra i diversi servizi e prestazioni che hanno come finalità comune quella
di sostenere l’autonomia e la qualità della vita delle persone fragili o non autosufficienti nel loro habitat abituale: in tal senso il sistema integrato della
domiciliarità dovrà integrare al suo interno le diverse iniziative e servizi già attivi oltre quelli accreditati (ad es. consegna pasti a domicilio, affido anziani, ecc.) e
dovrà essere messo in connessione sempre più con il sistema dei servizi diurni e il sistema delle prestazioni monetarie di natura assistenziale, finanziate anche con
il Fondo nazionale della Non Autosufficienze. Il tutto assicurando un costante monitoraggio e valutazione sui processi attuati.
Gli obiettivi che hanno guidato l’Amministrazione in questi anni, e che sono alla base delle scelte operative anche del 2016, sono quelli di rafforzare la capacità
dell’ente di tenere il governo complessivo della rete di comunità tra istituzioni e stakeholders per promuovere reale partecipazione, miglioramento della qualità
della vita delle persone e delle loro famiglie attraverso servizi in grado di costruire percorsi di autonomia tarati secondo le specifiche esigenze della
persona/utente e della loro famiglia. In quest’ottica si lavorerà per consolidare e rafforzare tutti i luoghi di coordinamento, collaborazione e co-progettazione tra
Comune, ASL, AA.OO., Terzo e Quarto Settore, e per attuare e sviluppare le indicazioni emerse dal lavoro dei diversi tavoli tecnici che hanno elaborato modalità
e criteri innovativi per la gestione appropriata di risorse finanziarie, per l’introduzione sperimentale di criteri di compartecipazione, per la promozione di servizi
residenziali e semi-residenziali sempre più orientati alla autonomia della persona.
Per quanto concerne la nuova architettura del Sistema Integrato per la Domiciliarità il percorso partecipato, svolto a partire dal 2013, ha consentito di
rispettare tempistiche e impegni. L’obiettivo 2016 è quindi quello di consolidare le attività avviate con la nuova architettura e monitorarne i punti di criticità per
implementare e rendere il servizio sempre più coerente con le finalità dell’Amministrazione in funzione dei bisogni espressi dalla popolazione.
In particolare verrà monitorato al fine di consolidare il Servizio:
 la trasversalità delle attività - anziani, disabili, minori ed adulti – che garantisca la tenuta dell’offerta in atto e sviluppi ulteriori possibilità di risposta ai
bisogni
 l’ampliamento delle risorse a disposizione: da quelle comunali a quelle del privato sociale
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il rafforzamento del presidio territoriale valorizzando l’integrazione tra le funzioni dei custodi sociali e dei portieri sociali
la collaborazione con il Terzo Settore quale soggetto “partner” della struttura comunale, che consolida il suo ruolo di regista garante dei livelli di qualità
degli interventi messi in atto e offerti alla cittadinanza
l’ampliamento dell’offerta domiciliare rivolta alla città nel suo complesso e che possa incontrare un’utenza più allargata. L’ampliamento della platea di
utenti e utilizzatori del sistema (non più solo gli utenti dei servizi sociali) qualificherà il Sistema domiciliare anche attraverso la capacità di favorire
l’apertura al mercato privato attraendo domanda di servizi per la domiciliarità di fasce di popolazione con capacità economiche maggiori.
l’introduzione di criteri di compartecipazione con l’applicazione del nuovo ISEE e la capacità di definire progetti di intervento modulati dal mix di diverse
prestazioni a più alta e più bassa intensità e professionalità.

Le attività di monitoraggio saranno quindi incentrate alla verifica del mantenimento della coerenza con le finalità specifiche del nuovo impianto domiciliare di:
 Coerenza dei servizi erogati al bisogno rilevato
 Introduzione di nuovi servizi
 Produzione di valore attraverso la messa in rete degli attori
 Apertura dei servizi ai privati solventi
 Aumentare la percentuale di copertura del bisogno
 Possibilità di generare economie, ottimizzando l’utilizzo delle risorse esistenti attraverso processi di riqualificazione della spesa
 Regolarizzazione e valorizzazione del lavoro di assistenza e cura anche per favorire il passaggio dal mercato informale a quello formale
La riorganizzazione ha individuato un “presidio” per lo sviluppo di politiche e interventi in favore delle persone con disabilità, con diverse finalità: proseguire
l’impegno dell’Amministrazione nell’area dell’accessibilità dopo gli importanti risultati conseguiti anche in occasione di EXPO; consolidare la cultura ed i
processi per la promozione della Vita Indipendente e dell’autonomia della persona; proseguire e rafforzare il lavoro appena cominciato con riferimento a
situazioni complesse nell’area della disabilità come i disturbi dello spettro autistico. In tale cornice si individuano alcune priorità: 1. avvio dell’attività del
Servizio Specialistico come servizio di supporto alla territorialità, alla residenzialità ed al sistema dei servizi in generale; per migliorare l’efficacia nella
definizione e gestione del progetto di vita delle persone con disabilità, per sostenere servizi e famiglie nella gestione di casi complessi, per supportare processi di
sviluppo di progetti di Vita Indipendente, progetti di autonomia anche attraverso la definizione di maggiori opportunità per forme di residenzialità leggera. 2.
l’avvio del nuovo accreditamento dei servizi diurni - con la costruzione di cabina di regia che accompagni il processo ; lo scorrimento delle liste di attesa anche
attraverso azione di verifica dei casi e definizione di linee guida per valorizzare la filiera nelle sue diverse componenti (CDD, SFA, CSE, CAD); definire criteri
per l’accesso ai servizi migliorando l’appropriatezza nell’inserimento delle persone con disabilità; 3. l’attuazione del Progetto della Casa Solidale in Villa Finzi
(D.G.C. n. 1709/2015) e del progetto Autismo in Rete; 4. La definizione di linee guida per la gestione delle prestazioni monetarie e contributi per sostenere la
cura e assistenza di persone con disabilità.
Nel contesto del sistema della Domiciliarità, a settembre 2015 è stato costituito un apposito Ufficio Progetti speciali d’integrazione socio-sanitaria al quale
afferiscono interventi basati sulla collaborazione Comune -ASL. Da progetti iniziati negli anni precedenti (2012-13) sono scaturiti nuove progettazioni e servizi:
1) servizio Rete Alzheimer 2) Progetto Sicurezza del Cittadino e la sperimentazione di una prima Casa Medica. L’Ufficio è impegnato in particolare nel
consolidamento di collaborazioni specifiche con le istituzioni della sanità milanese (ASL- ORDINE DEI MEDICI-AREU) in un’ottica di sinergia degli intenti e
delle risorse anche per nuove progettazioni.
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Nell’area della Salute Mentale nel 2016 si proseguirà l’impegno portato avanti sin dal 2014 con l’obiettivo di valorizzare sempre più l’utilizzo ed l’integrazione
delle risorse finanziarie (oltre 3,5 milioni di euro) che il Comune destina a misure assistenziali, progetti di inclusione sociale, supporto all’abitare, al lavoro a
progetti di residenzialità leggera, grazie ad una forte collaborazione con le Istituzioni sanitarie competenti in materia e con le Associazioni ed Enti del 3° e 4°
Settore, secondo le linee definite nel Patto Salute Mentale. Un’attenzione specifica sarà rivolta al rafforzamento in ottica complementare e sussidiaria
dell’impegno dei soggetti del Terzo e Quarto Settore allo sviluppo complessivo della rete dei servizi e interventi in favore dell’inclusione delle persone con
disagio psichico.
Il Comune di Milano proseguirà inoltre la sua azione finalizzata a contare sempre più nelle decisioni in materia di diritto alla salute che interessano sia la città
che l'ambito metropolitano. Per questo si continuerà il positivo contributo del board di esperti che collabora con l'Assessorato volto a monitorare il riassetto dei
servizi socio-sanitari in atto, per gli auspicabili confronti tra Comune e Regione, nelle sedi competenti, prima che vengano assunte le decisioni sull’attuazione del
riassetto del servizi.
Proseguiranno anche le azioni in tema di HIV/AIDS che sono coerenti con l’impegno che l’Amministrazione ha assunto con ASL Milano e le associazioni del
tavolo Malattie Sessualmente Trasmissibili, che in questi anni ha consentito la realizzazione di campagne di prevenzione HIV/AIDS.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel prossimo triennio saranno sviluppati i seguenti progetti/interventi:
Consolidamento del sistema integrato degli interventi per favorire la permanenza al domicilio delle persone fragili o non autosufficienti
Il nuovo sistema della Domiciliarità ha preso il via il 1 gennaio 2015 e si prevede una sua messa a regime entro il prossimo biennio, mettendo in attuazione per il
2016:








Implementazione delle Linee guida per la Domiciliarità, strumento cruciale per raggiungere la piena operatività del sistema, ponendosi come una sorta di
“bussola” nell’orientare procedure e comportamenti professionali e organizzativi dei diversi attori del sistema domiciliarità della città di Milano;
l’introduzione e la sperimentazione del sistema di compartecipazione alla spesa che permetterà l’accesso ai servizi domiciliari anche a fasce di popolazione
che sino ad oggi erano escluse perché in possesso di redditi superiori a quelli stabiliti (si prevede nel biennio un incremento dell’utenza servita di almeno il
10/15% di assistiti);
l’attivazione della linea aiuti famigliari per almeno il 10% degli interventi di assistenza domiciliare semplice e 5% degli interventi educativi;
la piena integrazione del servizio dei custodi sociali nel sistema della domiciliarità in modo da rafforzare il presidio del territorio;
la sperimentazione di azioni per promuovere la sicurezza del domicilio e delle persone che vivono al proprio domicilio in condizioni di fragilità ed
isolamento. Dal progetto Cittadini più Coinvolti & più Sicuri iniziato nel 2012, che prevede la predisposizione e la consegna di strumenti salvavita, si sta
definendo il servizio Sicurezza del Cittadino con percorsi di formazione agli operatori dei servizi territoriali;
la piena operatività del nuovo sistema informativo SISA, strumento fondamentale, come già detto per altre aree di intervento, per una gestione snella,
rigorosa, trasparente dell’intero sistema;
il rafforzamento del ruolo della Cabina di regia come strumento di coordinamento e monitoraggio del sistema; formazione degli operatori dei servizi sociali
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monitoraggio delle sperimentazioni dei servizi condivisi quali ad esempio le badanti di condominio o le baby sitter condivise da più nuclei famigliari.

Nell’ambito specifico per favorire la permanenza al domicilio delle persone colpite da demenze/Alzheimer:
 il consolidamento delle iniziative già avviate nell’ambito del progetto “Una rete per l’Alzheimer”: prosecuzione del Tavolo Alzheimer ed attività dell’
Osservatorio per verificare le iniziative della Rete Alzheimer, l’interscambio con il coordinamento dei 9 CPAA, la congruità dei progetti innovativi; avvio di
un percorso per la formazione/riqualificazione delle badanti e di un progetto sulla mobilità cittadina dei pazienti di Alzheimer; il completamento della
sperimentazione di nuovi interventi d’accoglienza a bassa soglia, i Centri d’Incontro, anche ai fini di un loro avvio più sistematico nell’ambito della rete
degli interventi per prevenire il decadimento cognitivo.
Interventi in tema di Salute Mentale
Nel 2016 si intende proseguire e consolidare i seguenti interventi
 PROGETTO SENIGALLIA: approvato con D.G.C. n. 1275 del 11.06.2015 con la finalità di supportare l’abitare e il lavoro per la sperimentazione di un
modello di residenzialità “ultra leggera”, grazie ad una collaborazione con l’AA.OO. Niguarda e Sacco per la messa in uso di 6 monolocali e di un
appartamento con 5 posti letto per un totale di 11. Il progetto ha previsto un finanziamento triennale di €.180.000,00 e la concessione in comodato d'uso
gratuito degli spazi di Via Senigallia 60.
 CONSOLIDAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON AA.OO. ANCHE IN FUNZIONE DEL NUOVO RIASSETTO DEL SISTEMA: il Tavolo
Tecnico composto dal Comune di Milano, 3 Rappresentanti delle A.O. e 2 Rappresentanti del Terzo e Quarto Settore ha avviato una riflessione sui criteri per
la valutazione e programmazione delle progettualità 2016 in relazione alle aree individuate nel Patto Cittadino sulla Salute Mentale
 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI AI DISTRETTI DI SALUTE MENTALE (DSM): è in fase di attivazione un Tavolo Tecnico
per la valutazione degli indicatori sociali ed economici per l’erogazione dei contributi
 monitorare la gestione sperimentale del Fondo Sociale nell'area della malattia mentale, funzione fino al 2014 delegata ad ASL Milano, secondo gli indirizzi
della Deliberazione di Giunta comunale. n.2759 del 23/12/2014 con lo scopo di giungere ad una definizione stabile e coerente delle modalità di gestione e di
collaborazione con i DSM;
 monitorare l’andamento dei servizi di accoglienza in residenzialità leggera in favore di cittadini con disagio psichico e definire in maniera più puntuale con
atti i collaborazione le modalità di erogazione della quota sociale
 proseguire gli incontri del Tavolo di Coordinamento Salute mentale e dei tavoli tecnici con l’obiettivo di condividere strategie per:
1. migliorare i criteri per l’utilizzo del fondo sociale ora a gestione diretta in particolare per l’area contributi;
2. alla luce del monitoraggio 2014/2015 monitorare i progetti continuativi realizzati da aziende ospedaliere e se necessario orientarli verso le nuove
emergenze/domande;
3. portare ad esecuzione alcune progettazioni innovative in avanzato stato di definizione promosse da Comune, AAOO e associazioni. Di particolare
rilevanza nel quadro delle priorità dell’Amministrazione: housing sociale, accoglienza e protezione degli homeless con disturbi psichici.
Interventi in tema di Disabilità
Nel 2016 si intende:
1.

valorizzare la filiera dei servizi diurni enfatizzando, anche in occasione del nuovo Avviso di Accreditamento per alcune tipologie di servizi (da lanciare a
fine anno), le opportunità offerte dalle diverse unità di offerta.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Favorire il passaggio da un servizio e l’altro seguendo il ciclo di Vita della persona e valorizzando quindi sempre più l’impostazione globale del “Progetto
di Vita”
Aumentare i posti in convenzione in particolare per dare risposte esaurienti ai bisogni emergenti come gli over o le problematiche riguardanti lo spettro
autistico ad alto o basso funzionamento
promuovere la promozione di progettazioni per rendere i servizi diurni sempre più luoghi di comunità, di costruzione di relazioni, di crescita di competenze
delle persone che li frequentano, anche attraverso la diffusione di strumenti di valutazione e di lavoro fondati sulla promozione dei diritti e della qualità della
vita (ICF, Matrici ecologiche, ecc.)
sviluppare il monitoraggio della sperimentazione del servizio di pronto Intervento/sollievo per persone con disabilità con gli enti gestori che hanno messo a
disposizione 12 posti in comunità alloggio residenziali per disabili (CARD), in risposta alla richiesta di manifestazione di interesse approvata con determina
n. 1358 del 28/11/2014.
implementare, nel quadro della riorganizzazione della Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute, lo sviluppo del “Servizio specialistico”, dedicato
alla definizione e realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, costituito da un'equipe formata da figure con differenti professionalità ed
operante in un'unica sede a livello cittadino. Il servizio si configura come struttura a supporto del SSPT secondo un raccordo definito in un documento
Guida; opererà inoltre in stretta connessione con ASL, Terzo e Quarto Settore. Il Servizio avrà inoltre il compito di coordinare, elaborare e monitorare
Progetti specifici in cui il Comune di Milano è partner o promotore (comunali, regionali, nazionali e europei);
dare seguito al progetto di “Vita Indipendente”- CTVAI , finanziato in parte con contributi statali e da realizzarsi attraverso la collaborazione con ASL. Il
progetto prevede un piano personalizzato improntato all’assistenza indiretta dedicato a persone adulte con disabilità (18-64 anni).
definire delle Linee guida relative all’erogazione delle prestazioni monetarie e dei contributi finalizzati al sostegno, alla cura e all’assistenza delle persone
con disabilità rafforzando contestualmente l’integrazione tra queste e il sistema della domiciliarità.
dare attuazione alle Linee di indirizzo previste dalla Delibera di Giunta n.1709/2015 sulla costituzione della Casa solidale negli spazi di Villa Finzi, in cui
sperimentare un “Villaggio” che ospiti progettualità in materia di autismo, vita indipendente e mutuo aiuto;
portare avanti i lavori del Sotto Tavolo dedicato all’autismo, composto da rappresentanti istituzionali (Comune, ASL) e Terzo Quarto Settore con il compito
di elaborare un piano di lavoro integrato per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie;
sviluppare, insieme agli aggiudicatari del bando di co-progettazione “progetto AUTISMO IN RETE” , un servizio di orientamento, informazione, diffusione
delle conoscenze e formazione per famiglie con bambini/adolescenti con autismo e operatori;
rafforzare l’impegno nell’ambito delle tematiche dell’accessibilità sia contribuendo all’effettivo sviluppo di un Piano organico di superamento delle barriere
architettoniche (PEBA attraverso la collaborazione trasversale tra le varie Direzioni Centrali competenti), sia valutando la possibilità di proseguire
l’esperienza di Expofacile trasformandolo in Milanofacile, sia proseguendo l’impegno del progetto “no barriere alla comunicazione”,
proseguire nello sviluppo di uno studio di fattibilità, di concerto con il Terzo settore, finalizzato alla creazione di una fondazione capace di assistere le
persone con disabilità dopo la scomparsa dei genitori;
rafforzare il ruolo di indirizzo strategico del Tavolo Permanente per la Disabilità e dei Tavoli tecnici da esso scaturiti
portare a compimento il lavoro del Tavolo Residenzialità in collaborazione con il Settore Residenzialità per la definizione dei criteri innovativi finalizzati a
migliorare e rendere più equo e più certo l’accesso ai servizi residenziali, diversificando maggiormente le liste d’attesa nell’ottica di sostenere e potenziare i
percorsi stabili di vita autonoma – oltre che l’accesso alle unità d’offerta residenziale a più alta valenza assistenziale. In particolare si prevede la costituzione
di due liste di attesa distinte, una per la residenzialità socio-sanitaria (strutture RSD e CSS) e una per la residenzialità socio-assistenziale (Comunità
Alloggio, Microcomunità, Appartamenti Protetti). L’attuale situazione, caratterizzata dall’esistenza di un’unica lista di attesa, vede infatti l’avanzamento dei
soli casi che presentano situazioni più gravi, e quindi socio-sanitari, impedendo di fatto la realizzazione di progetti di residenzialità cosiddetta “leggera”,
ovvero in strutture socio-assistenziali quali ad esempio appartamenti protetti o microcomunità. Tale situazione, peraltro, non collima con le linee perseguite
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dall’Amministrazione, che negli ultimi anni ha sostenuto iniziative quali ad esempio ProgettaMi, volte a garantire alla persona con disabilità progetti e
sperimentazioni di vita autonoma.
16. valorizzare con ulteriori esperienze e sperimentazioni le “palestre di autonomia”, sulla scorta del successo ottenuto con l’iniziativa “ProgettaMI”. In
particolare attraverso il progetto “Casa Puglie”, in fase di implementazione, si intendono realizzare in via sperimentale, ponendo al centro il Progetto di Vita
dei singoli utenti, esperienze innovative e temporanee di residenzialità leggera che promuovano e sostengano percorsi di vita adulta autonoma, volti a
favorire anche l’apertura e le interazioni delle persone con disabilità partecipanti con il quartiere.
Interventi in tema di diritto alla salute
Nel 2016 si intende:
 a seguito dell'assegnazione di un'ala della RSA Coniugi di via dei Cinquecento destinata ad ospitare la prima sperimentazione di " casa medica " occorre
monitorare l’andamento del progetto e contestualmente valutare ulteriori opportunità per replicare la sperimentazione in altra zona della città, tenendo anche
presente la nuova organizzazione sanitaria e socio-sanitaria delineata con la riforma regionale . L’insediamento della Casa Medica, programmato entro la
fine del 2015, con l’obiettivo di offrire un’estensione quantitativa e qualitativa dell’offerta sanitaria sia attraverso l’estensione degli orari d’apertura degli
ambulatori sia con un’attività più intensiva a livello domiciliare per favorire la continuità assistenziale ed il monitoraggio di tale innovativa sperimentazione
anche nella logica di una eventuale replica in altre zone della città, avendo riguardo ai nuovi indirizzi definiti con la riforma del sistema sanitario e sociosanitario lombardo. La Casa Medica infatti, prevedendo oltre ai medici di base anche infermieri e operatori sociali, attua sul territorio un modello di
integrazione socio-sanitaria a favore dei cittadini.
 Proseguire la collaborazione con la Rete Città Sane-OMS oltre Expo.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi rispondono a quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008. Sono inoltre disciplinate dalle linee guida regionali approvate alla
fine del 2014.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con la prosecuzione del Piano di Sviluppo del Welfare vigente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano l’appartenenza alla città,
la percezione del bene comune e dei beni comuni, l’impegno dei cittadini singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e
potenziali
PROGRAMMA OPERATIVO: Coesione sociale
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma mira a sviluppare e garantire da un lato la coesione sociale, intesa come una situazione d’insieme in cui i cittadini condividono un sentimento di
appartenenza e di inclusione, partecipano attivamente alla vita pubblica, riconoscono e rispettano le differenze, godono di una relativa equità nell’accesso ai beni
e servizi pubblici e nella distribuzione del reddito e della ricchezza, e dall’altro la sicurezza, intesa come rispetto delle regole, tutela dei beni comuni, contrasto
ad ogni forma di illegalità e a tutti i comportamenti che mettono a repentaglio la convivenza sociale e l’incolumità pubblica.
Lo sviluppo della coesione sociale implica la messa in campo di azioni sinergiche e coordinate capaci nel loro insieme di favorire la costruzione di un tessuto
sociale partecipato e coeso attraverso la realizzazione di attività e di programmi che aiutino la creazione di un circuito virtuoso nella città, migliorandone la
qualità della vita e promuovendo un processo mirato a favorire l’appartenenza alla città, lo sviluppo di legami di comunità, la diminuzione della conflittualità, la
partecipazione attiva alla vita pubblica dei cittadini che condividono sentimenti di appartenenza e inclusione.
Nell’ambito del programma coesione sociale e sicurezza, si inseriscono anche le progettualità volte sia alla prevenzione ed al contrasto del degrado urbano, quale
espressione di comportamenti non rispettosi delle regole e quale fonte di sentimenti di insicurezza percepita dalla popolazione, sia alla prevenzione di alcuni
rischi per la sicurezza urbana e la salute dei cittadini derivanti da comportamenti non corretti nella fruizione del proprio tempo libero e in generale della propria
vita sociale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
All’interno del quadro strategico sopra delineato si inserisce l’obiettivo operativo riguardante lo sviluppo di “Iniziative per la coesione sociale attraverso la
valutazione e la ricerca di soluzioni per problematiche territoriali complesse” che si articolerà nelle azioni seguenti suddivise in: 1) azioni mirate allo
sviluppo e al rafforzamento della coesione sociale; 2) azioni mirate ai temi della prevenzione e sicurezza urbana, con particolare attenzione alla percezione della
sicurezza da parte dei cittadini.
1) Azioni mirate allo sviluppo e al rafforzamento della coesione sociale:
Raccordo con iniziative e progettualità di promozione della coesione sociale sviluppate sul territorio cittadino
Partecipazione ai tavoli territoriali presenti nelle zone della città, e a momenti di raccordo, monitoraggio e valutazione relativi alle esperienze ed alle iniziative
in corso in un’ottica di sviluppo delle reti territoriali e della costruzione di sinergie.
Sviluppo e radicamento dei due progetti di promozione della coesione sociale: Quartiere Niguarda in zona 9 e Quartiere Salomone in zona 4
Sviluppo delle due progettualità che, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun territorio, realizzeranno azioni di: mediazione sociale; sportello
di ascolto; laboratorio territoriale; iniziative allargate rivolte al territorio e ai suoi abitanti; costruzione e implementazione delle reti territoriali con il
coinvolgimento delle risorse formali ed informali.
Analisi e studio di fattibilità per la realizzazione di azioni specifiche mirate al rafforzamento e al radicamento di quanto messo in campo dalle due
progettualità e per la loro prosecuzione nel tempo.
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Sviluppo del progetto “Adolescenti Sicuri#Cittadini Attivi” articolato nelle nove zone cittadine
Sviluppo, all’interno delle azioni del VI Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Milano ex L. 285/1997, del progetto “Adolescenti Sicuri#Cittadini
Attivi” che, elaborato a partire da una analisi della condizione giovanile in città, trova la propria declinazione operativa in nove quartieri: quartiere Porta
Romana - zona 1; quartiere Padova Martesana Monza - zona 2; quartiere Parco Lambro Cimiano Rizzoli – zona 3; quartiere Mazzini Corvetto – zona 4;
quartiere Gratosoglio Missaglia – zona 5; quartiere sant’Ambrogio 1 e 2 – zona 6; quartiere Selinunte Forze Armate – zona 7; quartiere Quarto Oggiaro – zona
8; quartiere Bovisa Dergano– zona 9. Obiettivi del progetto, diretto in particolare agli adolescenti, sono: la prevenzione dei comportamenti a rischio, lo
sviluppo di stili di vita cooperativi, la promozione di un protagonismo giovanile positivo.
Sviluppo della mediazione sociale e penale, del supporto psicotraumatologico alle vittime di reato e del trattamento degli autori di reato
Potenziamento della mediazione sociale mediante azioni mirate a favorire la ripresa e la costruzione di relazioni comunicative tra le persone e la promozione
della convivenza pacifica; del sostegno alle vittime di reato, con interventi di gestione e contenimento della sofferenza e del disagio che la condizione di
vittima comporta; del trattamento degli autori di reato in un’ottica di prevenzione delle condotte lesive e violente a rischio di recidiva di adulti che sono
coinvolti in situazioni di conflittualità e di comportamenti antisociali.
2) Azioni mirate ai temi della prevenzione e sicurezza urbana con particolare attenzione alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.
Interventi di prevenzione dei rischi per la sicurezza urbana nell’ambito del fenomeno della movida
Proseguimento delle attività di sensibilizzazione dei rischi, per la salute personale e per la sicurezza urbana, derivanti dai consumi non corretti di alcol e
sostanze stupefacenti da parte dei giovani, nei luoghi di aggregazione ove avviene il fenomeno della movida serale e notturna. Gli interventi prevedono
anche attività di informazione e di sensibilizzazione sui comportamenti che arrecano disturbo alla quiete pubblica, (schiamazzi e risse) e sulle abitudini
non rispettose del contesto urbano, che provocano degrado e sporcizia, (abbandono di rifiuti, bottiglie, bicchieri). Le attività prevedono la prevenzione e
la composizione dei conflitti tra cittadini, favorendo la coesione sociale di coloro che vivono e usufruiscono, in vario modo, della città e dei luoghi
all’aperto, ( residenti, frequentatori dei locali pubblici, gestori dei locali di intrattenimento) .
 Sviluppo del progetto relativo alla prevenzione, mitigazione e contenimento del degrado urbano e dei comportamenti di disturbo alla quiete pubblica
causati da persone che vivono una marginalità, messa in atto di attività contestuali di aggancio ed indirizzo alle strutture di accoglienza del Comune;
Proseguimento ed ampliamento delle attività che garantiscono un presidio non armato in alcune zone della Città ove si manifestano episodi di bivacchi e
stazionamenti di persone extracomunitarie e/o cittadini in difficoltà, con conseguente degrado e potenziale conflitto con i residenti. Le persone in
difficoltà riceveranno un orientamento al fine di migliorare la propria condizione personale, appoggiandosi alle strutture e ai centri di accoglienza. Le
aree individuate sono: 1) zona Stazione Centrale e Porta Venezia; 2) via Gratosoglio, Piazza Tirana; 3) via Giambellino e via Saponaro; 3) Corso XXII
Marzo, Corso Concordia e parco Formentano;
 Attività di sensibilizzazione e di supporto nei confronti degli anziani che subiscono un evento criminoso
Proseguimento del servizio relativo alla polizza assicurativa per furti, scippi, rapine, truffe ed altri reati di cui sono potenziali vittime gli anziani, i quali,
secondo le condizioni previste, possono ricevere un rimborso per il denaro sottratto e/o le spese sostenute per riparare porte, infissi e serrature
dell’abitazione in seguito ad un’effrazione e per il rifacimento di alcuni oggetti personali, dopo il furto, ( documenti personali, occhiali da vista, telefono
cellulare, tessera ATM). Inoltre, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, sarà diffusa e incentivata, presso gli anziani, la
conoscenza di comportamenti corretti per prevenire situazioni di pericolo.
 Corsi gratuiti di formazione sul tema delle aggressioni alle donne
In collaborazione con la Scuola del Corpo, continueranno e saranno aumentati i corsi gratuiti dedicati alle donne sul tema delle aggressioni personali,
durante i quali saranno diffuse informazioni per individuare, prevenire ed evitare situazioni di potenziale rischio per l’incolumità personale. Il corso si
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articola in dieci lezioni di carattere teorico-pratico presso la sede della Scuola del Corpo. Si ritiene di poter organizzare almeno 10 corsi nell’arco
dell’anno.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente e in particolare il Piano di Sviluppo del Welfare della Città di Milano (delibera
Consiglio Comunale n. 37/2012) e il VI° Piano infanzia Adolescenza ex L. 285/97.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano, attraverso la realizzazione ed avvio in ogni zona
di Milano di una Casa delle Associazioni per attività legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini
PROGRAMMA OPERATIVO: Volontariato e associazionismo
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma prevede una seconda fase di sviluppo del progetto a sostegno del volontariato e dell’associazionismo, attraverso la realizzazione e lo sviluppo di
Case delle Associazioni per attività legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il fine è completare il progetto “Case delle Associazioni e del Volontariato” sia nel consolidamento delle 5 Case già operative sia nell’attivazione delle 4 nuove
Case. Le attività realizzate ed i risultati raggiunti verranno monitorati e verificati attraverso un sistema di reportistica trimestrale, momenti di verifica tra gli staff
e momenti di supervisione. Tale iniziativa fornirà elementi utili per la messa a punto della modellizzazione del progetto attraverso l’elaborazione di un
documento che raccolga indicazioni operative sulle lessons learnt come caso di interesse nazionale.
Nel prossimo triennio verrà dedicato particolare spazio alla realizzazione di iniziative promozionali e comunicative che consentano di valorizzare le esperienze
delle associazioni e di far conoscere questa nuova realtà alla cittadinanza.
Proseguirà l’attività di orientamento al volontariato e di promozione della cittadinanza attiva, sia dal punto di vista della riflessione metodologica sia con
riferimento alla diffusione capillare nel territorio, aumentando i punti d’accesso parallelamente all’apertura delle nuove Case.
Con particolare riferimento alla promozione del volontariato giovanile, proseguirà l’attività di consolidamento del progetto “LightUp – Giovani volontari
protagonisti di cambiamento” attraverso il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di scuole in rete e di associazioni disponibili e “formate” a
concretizzare progetti di volontariato rivolti ai giovani.
Si svilupperà, concluse le fasi di progettazione e di avvio, uno “Sportello per il Terzo Settore” presso la sede della Casa delle Associazioni e del Volontariato di
Zona 1, volto a fornire informazioni e supporto operativo alle associazioni negli adempimenti correlati all’organizzazione ed alla realizzazione di eventi pubblici,
nonché ad orientare e facilitare i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
Si svilupperà un nuovo servizio in tema di Giustizia Riparativa nell’ambito dei Lavori di Pubblica Utilità. Il Comune intende infatti sostenere l’applicazione di
misure alternative alla detenzione come efficace strumento di contrasto alla criminalità, rendendole visibili e facilitandone l’utilizzo sia da parte dei cittadini che
da parte degli operatori della giustizia.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office
utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano
PROGRAMMA OPERATIVO: Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office
utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano”, proseguiranno nel triennio 2016-2018 i programmi, le iniziative e le attività a carico dei servizi funebri e
cimiteriali per l’attuazione, nonché il consolidamento, delle azioni di recupero e valorizzazione dei cimiteri, delle azioni a carattere organizzativo e gestionale
indirizzate alla semplificazione delle regole e ad un maggior orientamento ai portatori di interesse del Settore e agli addetti ai lavori.
In tale ottica costituiscono aree tematiche di intervento:
 il miglioramento della cura dei cimiteri;
 il miglioramento della gestione operativa delle attività cimiteriali;
 l’aumento dell’offerta dei servizi funebri;
 la semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
-

Miglioramento della cura dei cimiteri:
“Appalto Cimiteri Cittadini”: il nuovo appalto triennale per la cura, il decoro e la manutenzione dei Cimiteri comunali, prevede una complessità di
prestazioni, fino ad oggi oggetto di affidamenti singoli. A fronte della differente costruzione dell’appalto, è stata definita una nuova organizzazione
comunale per la sua gestione: nei tre anni di durata contrattuale, verranno sperimentate tali nuovi scelte in funzione dei risultati attesi, così individuati:
 raggiungere una maggiore qualità dei luoghi cimiteriali
 verificare il metodo di una programmazione unitaria delle prestazioni,
 affinare la conoscenza delle situazioni di criticità per migliorarne le risposte in termini di azioni ed interventi
 garantire interventi costanti e rapidi,
 avere un interlocutore unico e organizzato per i diversi fabbisogni cimiteriali,
 potenziare la manutenzione preventiva e, quindi, prevenire le situazioni di criticità e i malfunzionamenti,
 ottimizzare i costi derivanti dai singoli affidamenti,
 ottenere un maggior controllo sulle prestazioni.

-

Miglioramento della gestione operativa delle attività cimiteriali:
“Procedure di affidamento della realizzazione di sistemi di videosorveglianza nei cimiteri”:
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considerata l’esperienza maturata e i risultati conseguiti a seguito dell’installazione della rete di videosorveglianza al cimitero Maggiore e al Crematorio di
Lambrate, il sistema che s'intende implementare è quello di videosorveglianza già esistente nelle strade della nostra città. Sulla base di valutazioni, studi e
analisi tecniche che saranno condotte con la Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Sicurezza, s’intende procedere alle attività di affidamento e di
realizzazione dei sistemi di videosorveglianza dei cimiteri di Chiaravalle, Lambrate, Greco, Monumentale, Muggiano, Bruzzano e Baggio.
-

Aumento dell’offerta dei servizi funebri:
“Ampliamento dell'offerta dei servizi di obitorio e di cremazione per rispondere alle esigenze del nuovo bacino d'utenza della Città Metropolitana”
Previa verifica preliminare con i Comuni dell'Area Metropolitana dell'interesse alla stipulazione di convenzioni, con il Comune di Milano, disciplinanti
l’erogazione dei servizi obitoriali e di cremazione rivolti ai residenti dei Comuni in questione, saranno individuati gli indirizzi e le condizioni per la
stipulazione degli accordi di cui trattasi. Seguiranno quindi le attività di stipula delle convenzioni e quindi l’avvio e gestione dei nuovi servizi di obitorio e
cremazione offerti ai residenti nei Comuni dell'Area Metropolitana, anche in seguito al graduale potenziamento dell' offerta di cremazione.
“Assegnazione di aree e tombe di famiglia nel cimitero Monumentale”
l’Agenzia delle Entrate di Milano, nel corso del 2015, è stata individuata partner ideale per il supporto al Settore Servizi Funebri e Cimiteriali nelle attività di
valutazione immobiliare delle edicole funerarie insistenti nel cimitero Monumentale dichiarate decadute. Tali attività permetteranno la conseguente
determinazione del valore dei beni in questione e del canone di concessione, sulla base dei quali si potrà procedere all’assegnazione di tali manufatti a nuovi
concessionari.

-

Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative
Proseguiranno le attività di semplificazione amministrative mediante l’adozione di specifici provvedimenti per armonizzare le procedure con le novità
introdotte dal nuovo Regolamento dei Servizi funebri e Cimiteriali.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

439.374.430,00
103.349.407,77
55.815.970,21
6.950.220,00

416.657.830,00
62.743.380,46
45.114.099,98
7.454.760,00

405.018.100,00
33.077.819,98
26.400.000,00
8.091.530,00

549.674.057,77

486.855.970,46

446.187.449,98

446.324.650,00
103.349.407,77
55.815.970,21

424.112.590,00
62.743.380,46
45.114.099,98

413.109.630,00
33.077.819,98
26.400.000,00

549.674.057,77

486.855.970,46

446.187.449,98

MISSIONE: Tutela della salute
OBIETTIVO STRATEGICO: IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il miglioramento
della qualità della vita
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela degli animali
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è volto a rendere Milano una città più accogliente, più aperta, più sostenibile. Lavorare per costruire una metropoli internazionale che sia modello e
paradigma di una nuova concezione di qualità della vita, una città viva e capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine.
Una “Milano città giusta”, che garantisca diritti anche ai nostri animali.
Si vuole cioè affermare i diritti, ivi compresi quelli degli animali – attraverso tutte le iniziative che ne tutelino e favoriscano la presenza nella vita quotidiana della
città.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso la seguente linea di azione:
1.

Assicurare qualità della vita agli animali che abitano in città: lo scopo è di riconoscere il valore degli animali in quanto esseri viventi in città e quindi
soggetti con diritto ad alta qualità di vita cittadina. Si intende assicurare i diritti degli animali, promuovendo una città che sappia sempre più accogliere gli
animali nei suoi luoghi, nel rispetto delle regole di convivenza e che si adoperi a promuoverne il benessere. Lo sviluppo di relazioni continuative con le
associazioni ambientaliste e animaliste presenti sul territorio cittadino è parte integrante di questa linea d’azione.

Motivazione delle scelte
Il programma prevede la realizzazione della linea d’azione in considerazione del fatto che:
da tempo ormai gli animali d’affezione non sono più visti solo come utili per attività specifiche (da guardia, da caccia, da pascolo, ecc.), ma come veri e
propri compagni di vita e soggetti portatori di diritti all’interno della città. E’ naturale quindi, anche alla luce delle vigenti normative in materia di protezione
degli animali, prendere coscienza del fatto che è sempre più pressante l’esigenza, da parte dei cittadini, di tutelare nel miglior modo possibile sia il proprio
animale domestico, sia quelli che da sempre colonizzano gli ambiti urbani (dal gatto di colonia, alla rondine che transita nel periodo primaverile). E’
sicuramente importante favorire una corretta convivenza tra persone e animali, in quanto il benessere del cittadino/a non può prescindere da quello del
proprio animale d’affezione e degli altri animali.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:

335

Interventi per la tutela degli animali
Si intende approvare nel corso dell’anno il nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano, scritto in collaborazione con il Garante per la Tutela degli
animali, al fine di dotare la Città di Milano di uno strumento avanzato dal punto di vista del benessere e della tutela dei diritti degli animali cittadini.
Continuerà la collaborazione con le Associazioni Animaliste e avranno seguito gli incontri con i cittadini per promuovere tutte le iniziative finalizzate alla tutela
degli animali, con particolare riferimento alla conoscenza del nuovo Canile, attraverso la diffusione di una cultura volta al rispetto degli animali e alla
valorizzazione del significato delle adozioni.
Continueranno, grazie alla collaborazione con le associazioni animaliste, gli interventi di sterilizzazione di gatti sul territorio oltre che di sensibilizzazione e di
prevenzione di situazioni a rischio igienico-sanitario, anche al fine di prevenire polemiche e problematiche con la cittadinanza.
Si promuoveranno, anche grazie ad appositi finanziamenti regionali, progetti destinati alla prevenzione del randagismo, all’incremento delle attività di
sterilizzazione dei gatti di colonia e dei cani e dei gatti di proprietà di cittadini indigenti. Si intende inoltre individuare un’area adatta a diventare “oasi felina”.
Si incentiveranno le campagne e gli interventi di sensibilizzazione verso la cittadinanza e di repressione dei reati nei confronti degli animali anche grazie alla
stretta collaborazione creatisi con il recentemente istituito Nucleo di Polizia Locale di Tutela Animali.
L’Obiettivo Operativo che si intende perseguire è il seguente:
Incremento qualità e servizi a tutela degli animali.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma proposto risulta in linea con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
Il programma è coerente con gli obiettivi del Piano dell’utilizzo degli spazi, delle attività e degli eventi per lo sport e il benessere.
Le azioni previste sono, inoltre, coerenti con Il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e le indicazioni
contenute nel Piano di Governo del Territorio, in specifico con il Piano dei Servizi, armonizzabili con i contenuti previsti dagli strumenti di programmazione
relativi alla tematica Mobilità e Trasporti, in rapporto agli eventi, riferibili ai poli sportivi e non, che generano flussi di mobilità e richiedono soluzioni di accesso
diversificate.
Analoga correlazione è preventivata con i piani di promozione delle iniziative, sul piano cittadino e internazionale.
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MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti

Anno 2017

Anno 2018

1.719.000,00

1.685.000,00

1.686.000,00

1.034.863,15

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

2.753.863,15

2.685.000,00

2.686.000,00

1.719.000,00
1.034.863,15
-

1.685.000,00
1.000.000,00
-

1.686.000,00
1.000.000,00
-

2.753.863,15

2.685.000,00

2.686.000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

337

MISSIONE: Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare il sistema commerciale nella città
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e regolazione del sistema commerciale
RESPONSABILE: Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma si propone di sviluppare il seguente obiettivo strategico contenuto nel Piano Generale di Sviluppo:
Sviluppare il sistema commerciale nella città
Sono qui pienamente confermati gli elementi di analisi e gli obiettivi generali già proposti con il DUP per gli anni 2015/2017.
Per quanto attiene alle linee di intervento, si conferma l’utilità di ricorrere ad una articolazione e pluralità di esse, in considerazione della diversificazione delle
situazioni, delle consistenze economiche e della varietà delle necessità di sostegno, tutte determinate da un tessuto economico flessibile e diversificato, sotto il
profilo economico, di rifermento sociale e di collocazione territoriale. Se diversificazione e articolazione sono uno dei caratteri tipici degli insediamenti
economici e commerciali di Milano, è indispensabile che anche la strumentazione e la definizione di politiche attive abbiano la medesima caratteristica. Si
combinano così interventi di contributo economico per le piccole e medie imprese, lo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), la razionalizzazione
ed ottimizzazione dei mercati (sia scoperti che coperti), l’individuazione e la relativa disciplina di nuove formule commerciali “integrate” più aderenti allo
sviluppo ed alle tendenze della società milanese nonché la definizione di processi amministrativi più semplici e veloci per l’apertura o la modifica delle attività.
I principali risultati che si intendono conseguire nell’ambito di questo obiettivo strategico sono:
- Sviluppare lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per assicurarne velocità, semplicità e sicurezza ma anche connessione da un lato ai sistemi in uso
sia del mondo delle imprese sia alla rete degli altri istituti e poteri pubblici e di regolazione e dall’altro predisposto ai collegamenti che la progressiva
realizzazione del governo metropolitano richiederà secondo processi oggi all’inizio ma che nel triennio andranno a realizzazione. In questo senso la
Convenzione sottoscritta con C.C.I.A.A. e INFOCAMERE rappresenta il principale strumento di connessione e sinergia;
- 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;
- dare impulso al sistema del commercio con particolare attenzione agli esercizi di vicinato, individuando aree che svolgano funzione di centri commerciali
naturali;
- individuare e classificare nuove formule commerciali innovative e di tendenza dove la contaminazione e l’ibridazione delle diverse funzioni (produzione,
trasformazione, vendita, somministrazione e formazione) siano non solo previste da un esplicito e semplificato supporto normativo ma anche promosse ed
incentivate;
- proseguire nell’aggiornamento dei processi amministrativi e delle conseguenti competenze, mettendoli al passo con l’attuale situazione economica, con
l’evoluzione delle attività commerciali e produttive e con le esigenze della società milanese. Da questa attività (vedi in particolare la delega di competenze
alle zone di decentramento) si attendono anche due effetti connessi: un ulteriore passo avanti nella semplificazione e nell’alleggerimento degli adempimenti
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-

amministrativi e la razionalizzazione degli uffici e servizi oggi esistenti. Tali effetti costituiranno, al tempo stesso, una efficace forma di spending review e la
premessa per un migliore e diverso utilizzo delle risorse professionali del personale;
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 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 (quali i Distretti Urbani del
Commercio e la Darsena);
Si proseguirà altresì con la concessione di contributi volti a favorire la ripresa economica a seguito del disagio generato dalla prossimità a cantieri di
pubblica utilità ovvero a seguito di eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio comunale, nonché diretti a riqualificare le attività economiche
con progetti coordinati dall’Amministrazione Comunale.

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, ne sono state
serbatoio (di competenze professionali, di capacità e spirito di innovazione) e, per altro verso, sul tessuto connettivo, questo ha permesso di affrontare le grandi
crisi industriali con qualche fattore positivo in più.
Oggi 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 e via web è una straordinaria occasione di internazionalizzazione ed allargamento del mercato.
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.
E’ 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.
Le politiche nel settore Commercio diventano 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. Il commercio, insieme alla scuola, ci dice ogni giorno se la città si integra
progressivamente o se, al contrario, si creano o si cristallizzano fratture di complicata ricomposizione.
Ecco perché 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.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Di seguito vengono descritti i principali obiettivi del prossimo triennio che saranno poi dettagliati nel Piano degli Obiettivi:
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Patto per Expo
Il “Patto per Expo” è l’accordo proposto dal Comune di Milano, sostenuto da Expo in città e sottoscritto dalle principali Associazioni di categoria, dai Distretti
Urbani del Commercio e da 17 Associazioni dei Consumatori, con il quale si sono garantiti ai visitatori, durante i sei mesi di Expo 2015, servizi commerciali e
prestazioni di qualità. Nel quadro della collaborazione e il partenariato già realizzato si intende proseguire nella positiva esperienza per assicurare un carattere
aperto ed inclusivo alle politiche commerciali.
Sportello manifestazioni Expo in città
E’ stato il punto di facilitazione per tutti gli operatori che durante il semestre di Expo hanno realizzato eventi di spettacolo (e non solo) in città, assicurando
consulenza pre e post e una serie di facilitazioni procedurali, diventando così l’unico punto di interlocuzione per gli operatori. Dati i risultati positivi, si
proseguirà – a condizione di una intesa complessiva verso ulteriori livelli di semplificazione ed integrazione tra procedimenti amministrativi di un numero elevato
e diversificato di Settori e Direzioni.
Semplificare l’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionisti, attraverso lo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) e il portale “Fare Impresa”
Convenzione CCIAA
Tutti i Servizi del SUAP sono interessati alla fase di avviamento del nuovo sistema “Impresainungiorno.gov”.
Primo obiettivo è ridurre drasticamente il numero di SCIA irricevibili grazie alla compilazione guidata fornita dalla piattaforma camerale a disposizione di
cittadini, imprese e loro intermediari. La prima fase di avvio coinvolge il procedimento e modello semplificato per le attività temporanee nei sei mesi di Expo e
costituisce punto di osservazione dei fattori di efficientamento apportati dal nuovo strumento telematico.
Secondo obiettivo è l’introduzione di un unico canale di trasmissione SCIA che, sopprimendo la possibilità di trasmissione tramite “pec to pec” e i restanti
strumenti di compilazione, razionalizzi e riordini lo scenario tecnologico di approccio al SUAP.
Scopo e vantaggio finale dello sviluppo tecnico legato alla Convenzione con C.C.I.A.A. è l’integrazione con l’applicativo del Settore Commercio Ermes, per
consentire nel medio-lungo termine un sensibile miglioramento della qualità della banca dati.
Infine si opererà per la dematerializzazione di procedimenti relativi alle Medie strutture di vendita ampliando la possibilità di trasmissione online (primo
obiettivo: modelli COM3 modelli SCIA A e B)
Aggiornamento del Portale Fare Impresa
In attuazione alle modifiche dell’art. 19 della l. 241/1990 disposte dalla l. 124/2015, e in parallelo all’avviamento del sistema “Impresainungiorno.gov” occorrerà
procedere alla revisione della normativa presente sul portale “Fare Impresa”, delle schede informative generali e specifiche per attività, nonché della modulistica
on line.
Controllo antimafia/requisiti morali
A seguito delle modifiche operative del Ministero, sulla competenza esclusiva di ogni Prefettura per il proprio territorio, definiti gli standard di controllo per ogni
fattispecie, con determina n. 28 del 04/02/2014 si è proceduto alla adesione al SICEANT -Sistema Informativo Certificazioni Antimafia – , interfaccia che
centralizza le richieste per tutte le Prefetture aderenti al sistema. Costituzione di un punto centralizzato “intelligente” deputato non solo al controllo formale dei
requisiti morali stabiliti per legge ma anche ad analisi di sistema volte a prevenire forme occulte di illegalità.
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Mappatura del territorio
Prosecuzione dell’aggiornamento e verifica delle attività dichiarate dai commercianti (datate) con le nuove realtà esistenti sul territorio, attraverso forme di
sinergia con la CCIAA di Milano per la definizione di archivi “reali” in grado di orientare, sulla base di dati certi, le politiche commerciali.
Impatto acustico
Sviluppo della collaborazione con il Settore Politiche Ambientali e con la Polizia Annonaria delle procedure relative alle modifiche delle condizioni di impatto
acustico dei Pubblici Esercizi, con particolare attenzione a tutte le autocertificazioni che la normativa attuale consente agli esercenti in ordine alla loro
classificazione (tipo A – B1 – B2 – B3 – C), con trasmissione direttamente ad ARPA delle relazioni di impatto acustico dei Pubblici Esercizi laddove previsti.
Realizzare interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città
Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città
Milano è una città che offre moltissimo dal punto di vista del commercio su area pubblica: 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. Vanno superate le criticità che soprattutto in alcune realtà mercatali si presentano e che sono
prevalentemente legate ai problemi di pulizia, parcheggi e viabilità. Bisogna inoltre operare anche per ridurre il “gap” tra costi e ricavi della gestione dei mercati
(pulizia e rifiuti, occupazione del suolo, energia, ecc.), divenuto negli ultimi anni sempre più pesante: continuano le sperimentazioni avviate negli anni scorsi
(Papiniano, Fauché e Kramer), si prevede di aprirne di nuove a partire dai mercati di più grande dimensione (Garigliano, Osoppo, B. Marcello), si sono avviate
sperimentazioni anche domenicali (Ponte Lambro in aggiunta al già presente mercato di Pagano). In un nuovo sistema di governance del sistema mercatale, va
sottolineato il ruolo dei Consigli di Zona in tutte le attività di gestione, monitoraggio e proposta, ruolo da svolgere in stretta collaborazione con le Associazioni di
categoria. Per alcuni Mercati Comunali Coperti - oggetto di gara pubblica (V.le Monza, S. Maria del Suffragio) – dopo la aggiudicazione seguirà un attento
monitoraggio delle attività affinché queste avvengano in coerenza con gli stessi bandi e rappresentino concretamente quel tratto innovativo di cui il segmento ha
bisogno.
Parallelamente a questo percorso, dopo le azioni di riqualificazione e innovazione degli ultimi due anni, è in fase avanzata di analisi di fattibilità il trasferimento,
in questa fase a livello sperimentale, della gestione dei Mercati Comunali Coperti a Sogemi, per avviare una operazione di filiera a sostegno di una tradizione
cittadina che non si esaurisce ma – in sinergia con le prospettive di sviluppo della S.p.A. partecipata – può trovare una più precisa collocazione nel tessuto
economico cittadino. In questa direzione una specifica attenzione alla food policy nonché alla messa in sicurezza delle strutture mercatali.
Infine verranno monitorati e, dove possibile, replicati tutti gli interventi di 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 l’installazione di
compattatori per i rifiuti.
Food Policies
L'assemblea dei Sindaci delle città del Mondo del 15 e 16 ottobre 2015 ha definito i temi e l'Agenda delle Food Policies che le medesime città intendono
sostenere proseguendo il percorso iniziato con Expo 2015. Educazione alimentare, lotta agli sprechi, sostenibilità e salubrità dei modelli di alimentazione e
nutrizione sono i capisaldi di tali politiche. Lo scambio di buone pratiche e l'avvio di politiche integrate e connesse a progetti di sviluppo si possono fondare
anche su un impegno diretto del modello di distribuzione e commercializzazione sia in collaborazione con gli operatori del settore e le loro associazioni sia con
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uno specifico ruolo che alle strutture pubbliche impegnate nel settore può essere affidato (rete dei mercati coperti e scoperti, mercati generali). Attività di tipo
informativo, formativo e di sostegno a buone pratiche locali sono i fattori operativi con i quali dare avvio e poi continuità nella città e nella area metropolitana.
Messa in sicurezza e mantenimento del Mercati Generali. Riorganizzazione della gestione
Nel 2016 andrà a compimento il processo di messa in sicurezza delle strutture operative di Sogemi in attuazione della Deliberazione del 2012, in parallelo con gli
sviluppi delle azioni avviate dalla nuova amministrazione di Sogemi per il piano strategico di rilancio e realizzazione del polo logistico della Città metropolitana,
anche se permane il problema delle modifiche alla L.R. 6/2010 - condizione per ogni tipo di trasformazione societaria - e questo condiziona l’attuazione del
programma di sviluppo.
Nuova pianificazione delle attività commerciali
Si è certamente attenuata la tensione prodotta da orari teoricamente senza limite ma 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. L’esperienza del Patto per Expo potrà
produrre effetti e ricadute positive anche in questo senso.
Un’attenzione particolare merita il fenomeno dell’aumento di sale scommesse sul nostro territorio, che richiede l’impegno anche dei Consigli di Zona per una
campagna capillare volta a tutelare la salute pubblica con azioni di argine alla varie forme di gioco d’azzardo compulsivo. Le attività di controllo e, ove
necessario, di repressione di comportamenti scorretti ha prodotto risultati importanti e di valore nazionale. Verrà data attuazione al progetto di georeferenziazione
degli esercizi commerciali con installazione di attrezzature per il gioco lecito d’azzardo e delle sale scommesse per il quale il Comune di Milano si è assicurato
un contributo di 50.000 euro da parte della Regione Lombardia.
Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi
Dopo la lunga fase di preparazione, definizione e riconoscimento dei DUC, si apre quella del loro consolidamento, a partire dall’avvio di processi di affermazione
di personalità giuridica – condizione per la piena maturità operativa – e di innesco di processi di azione migliorativa e strutturale, come nel caso del Progetto
Isola, in fase di avanzata attuazione e Sarpi, in fase di progettazione, sostenuti insieme da Comune e Regione.
Sperimentazione mercati settimanali scoperti/ ispettori
E’ stato predisposto un documento di sintesi "Mercati Puliti" che prevede la riorganizzazione dei MSS per risolvere criticità legate a rispetto orari di vendita,
abusivismo, pulizia e controlli. Il progetto vede anche il coinvolgimento del Servizio Annonarie e Commerciale, AMSA, Ispettori mercati e Fiduciari.
Chioschi
Nel corso dei prossimi mesi verranno rilasciate nuove autorizzazioni per oltre 60 nuovi chioschi in seguito al bando per il rilascio di autorizzazioni commerciali e
di concessione suolo pubblico. I posteggi individuati per tipologia di struttura tipo chiosco saranno utilizzati per attività di vendita/somministrazione di generi
alimentari e non alimentari (escluso abbigliamento).
I chioschi, secondo il modello indicato dal Settore Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano, saranno realizzati ed installati a totale carico dell’assegnatario,
comprese tutte le spese- se necessarie - riguardanti l’allacciamento ai servizi (fognatura, luce, acqua, telefono, etc), e dovranno essere dotati di servizi igienici sia
per il personale che per il pubblico (solo per le attività di somministrazione).
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Contraffazione
La prosecuzione, dal 2012, dell’impegno ormai permanente di iniziative formative ed informative nelle scuole superiori verrà sostenuta, anche per il triennio
2016-2018, con il contributo delle Associazioni che hanno dato vita al Consiglio milanese Anticontraffazione. Proseguirà anche – in sinergia con il Centro Studi
Grande Milano e il suo Comitato Scientifico – l’azione di sostegno per la realizzazione a Milano della sede italiana della Corte Europea dei Brevetti per la tutela
della proprietà intellettuale. In coerenza con la effettiva istituzione di questa sede, con il Consiglio Milanese si verificheranno attività di sostegno alle politiche di
promozione in conseguenza e sviluppo del patrimonio di proposte elaborate nel corso di Expo 2015.
Consumatori
Durante Expo sono stati attivati alcuni servizi sperimentali di informazione sui diritti dei consumatori, con specifico orientamento verso turisti e visitatori. Nel
corso del 2016, sulla base di analisi e bilancio complessivo delle esperienza compiuta, verranno condivise con le Associazioni aderenti al protocollo di intesa con
il Comune forme e modalità di estensione in via permanente. Tale attività si affiancherà allo sviluppo delle funzioni attribuite alle Associazioni in materia di
controllo degli standard dei servizi, di contributo alle Carte dei servizi e per le altre materie indicate dalla normativa vigente e richiamate nel protocollo.
Particolare attenzione verrà riservata alla definizione di modalità e strumenti per la conciliazione paritetica.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Oltre il livello di coerenza insito nel processo di passaggio dal Piano Generale di Sviluppo al Documento Unico di Programmazione, si sottolinea il carattere di
coerenza “attiva” con la programmazione sia regionale che comunale, cioè partire dagli strumenti e dai processi di programmazione esistenti e al tempo stesso
contribuire ad arricchirli. E’ il caso del tema degli orari e del calendario del commercio, della necessità di rivisitare alcuni aspetti della normativa, come nel caso
dei Mercati generali, della necessità di progettare e gestire politiche pubbliche di settore secondo una logica di progetto che veda intervenire diversi livelli e
settori della Amministrazione comunale e, anche da qui, modificare gli stessi processi di formazione ed allocazione delle risorse finanziarie proprie, come si
intende con l’espressione “bilancio per progetti”.
Tutte le azioni indicate assumono il punto di vista dell’Area Metropolitana, coerentemente con la evoluzione istituzionale in corso.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Cresce Milano - Sviluppa l’Italia
PROGRAMMAOPERATIVO: Sviluppo economico, ricerca e innovazione
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
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 della innovazione nel mondo delle imprese e delle start up, coinvolgendo gli attori economici e
sociali. Supportare nuovi processi quali Smart City e la Sharing Economy; rafforzare progetti in partnership pubblico/privata e le relazioni con le associazioni di
rappresentanza degli interessi, le Università e la Camera di Commercio.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’obiettivo strategico “Cresce Milano – Sviluppa l’Italia” sarà articolato secondo le seguenti linee di indirizzo tra di loro correlati, che riguardano:
Luoghi di Innovazione
 Incentivazione e creazione di luoghi di innovazione e i cui i processi si possano aprire all’apporto di più soggetti (open innovation e sharing economy), quali
incubatori per start up, centri servizi e di ricerca applicata a beneficio di tutti gli operatori e sviluppo di una rete di soggetti operanti nell’ambito della sharing
economy. Milano ha promosso anzitutto una consultazione pubblica sulla “sharing economy” ed elabora in modo condiviso una visione sulla “Sharing City”
che intreccia molte delle tematiche smart. Dopo l’approvazione delle linee d’indirizzo dell’amministrazione in materia di sharing economy e dopo la
costituzione di un elenco di attori locali, operatori ed esperti, in tale campo, si intende promuovere collaborazioni tra la PA e i privati su modelli di ospitalità
condivisa per massimizzare i benefici sul territorio. E’ stato anche individuato uno spazio in via Scaldasole che viene dato in concessione gratuita ad
operatori della sharing economy per caratterizzare ancora di più il posizionamento della città rispetto a questo settore produttivo dalle importanti ricadute
sociali.
Il concetto di condivisione si amplia, inoltre, a terreni più innovativi quali quello del lavoro attraverso lo sviluppo in città e, in particolare, nelle periferie, di
incubatori di impresa e di “coworking”. Come emerge da rilevamenti statistici recenti, questi sono ambiti in crescita costante e progressiva, in netta
controtendenza al resto del mercato del lavoro.
In particolare gli spazi di coworking, che si stanno moltiplicando in città, sono luoghi che mettono a disposizione di tutti gli interessati postazioni e servizi
accessori in condivisione, in open space and open knowledge.
Per sostenere tale innovazione nelle modalità di lavoro si intende agire, sia dal lato della offerta sia da quello della domanda, con diverse facilitazioni: in
primo luogo ingresso nell’ apposito elenco qualificato pubblicato sul sito del Comune di Milano, che consente promozione e networking, e coinvolgendo gli
spazi inseriti nell’elenco qualificato nelle diverse iniziative di politiche del lavoro e di sviluppo avviate d (Smart Working, Job Club, etc.).


Il processo di facilitazioni descritto per i coworking sarà parimenti intrapreso relativamente ai cosiddetti “makerspace” e “fablab”, vale a dire spazi adibiti a
laboratori, dotati nuove tecnologie, attrezzature e macchine per la fabbricazione digitale, dove singoli e imprese possano trasformare le loro idee in prototipi
e prodotti. Si mira a promuovere lo sviluppo della autoproduzione e della manifattura digitale, prevedendo anche il coinvolgimento di attori della
formazione.
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Supporto a strutture scientifiche e tecnologiche, centri di ricerca ed incubatori già esistenti nel contesto territoriale, finalizzato ad un maggiore accesso
all’innovazione e ai servizi ad alto valore aggiunto, così anche valorizzando precedenti investimenti dell’Amministrazione e consolidando un network.
Permane la collaborazione del Comune di Milano con le strutture di incubazione sostenute in questi anni nel loro percorso di avviamento, in particolare
Polihub, incubatore d’impresa realizzato da Fondazione Politecnico di Milano e SpeedMIup di Camera di Commercio di Milano. che attualmente ospita
circa 15 aziende, ed è stato collocato nel 2015 in una nuova sede di disponibilità comunale con 100 postazioni in zona gallaratese.



Supporto all’avvio operativo di nuove strutture nel contesto territoriale.
Si prevede di sostenere l’espansione della nuova struttura finalizzata alla creatività, allo sviluppo delle imprese culturali e creative nata, presso gli spazi ex
Ansaldo di via Tortona 54, a seguito avviso pubblico del 2014 e di successiva concessione d’uso del 2015. In linea con quanto previsto dall’avviso pubblico
del 2014, il Concessionario ha infatti in corso le attività di studio, di verifica e di analisi per chiedere la concessione in uso anche di ulteriori sale presenti
nei piani superiori dell’immobile.
Nel corso del 2016 diverrà operativa la nuova struttura dedicata a makers-autoproduttori-artigiani digitali nella sede comunale di via d’Azeglio 3. Il
concessionario infatti concluderà gli interventi di adeguamento impiantistico e funzionale previsti nella sede e avvierà le attività di incubazione e coworking
dedicate al mondo maker.
Si prevede inoltre di sostenere, in collaborazione con l’Università Politecnico e con imprese di medio-grandi dimensioni, la creazione di un nuovo
incubatore d’impresa per settori di economia tradizionale (es. settore metalmeccanico, biomedico).



Sviluppo delle attività di creazione di impresa nel settore della alimentazione in partnership con il Parco Tecnologico Padano, centro scientifico e di
incubazione avente sede in Lodi, ente partecipato dal Comune di Milano quale socio benemerito.



Sviluppo della imprenditorialità nel settore della innovazione sociale tramite partnership con l’incubatore del comune di Milano FabriQ. Si sviluppa un
robusto sistema di progetti di innovazione sociale che trovano appunto nell'incubatore FabriQ (il primo incubatore di innovazione sociale) il luogo di
confronto, discussione e di mentoring, per far nascere e crescere nuove iniziative imprenditoriali che abbiamo un elevato impatto sociale. L’obiettivo è
quello di arrivare ad incubare 20 start up in due anni e di massimizzare l’integrazione dell’incubatore sul territorio di Quarto Oggiaro attraverso l’utilizzo
degli spazi come polo di riferimento per una serie di iniziative ad impatto sociale, tra cui i servizi generati dal progetto europeo “smart” chiamato “My
Neighbourhood”. Proprio l’incrocio tra progetti innovativi a sfondo sociale e iniziative di micro imprenditorialità giovanile vuole essere la caratterizzazione
di queste iniziative sul quartiere. Nel maggio 2015 si è concluso il secondo bando (FabriQ 2) per l’individuazione dei progetti che si sono aggiudicati un
contributo a fondo perduto e l’attività di incubazione presso la struttura di via Valtrompia. Tale attività si protrarrà quindi fino al mese di febbraio 2016.
A tal fine si ritiene opportuno prorogare il contratto di gestione della struttura con l’attuale soggetto (ATI fondazione Brodolini – The Hub Srl) al fine di
evitare diseconomie e disfunzioni nel processo di incubazione in atto per le startup aggiudicatarie del bando. La proroga che si è pensato di formalizzare
ricopre il tempo necessario (dalla data di scadenza al 29 febbraio 2016); nel frattempo si provvederà ad avviare le procedure per l’affidamento di un nuovo
incarico di gestione.



Nell’ambito delle attività legate allo sviluppo d’impresa è in corso di realizzazione A.I.D. l’Acceleratore di Impresa Diffusa la cui finalità è sostenere e
promuovere lo sviluppo , il potenziamento ed il radicamento sul territorio di piccole e medie imprese che, per le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti,
faticano a stare sul mercato.
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Le azioni che verranno messe in atto comprendono, ad esempio:
 L’analisi competitiva del proprio settore produttivo,
 La rivalutazione del business plan
 L’individuazione di aree di sviluppo
 La creazione di reti di impresa
L’Acceleratore avrà sede sempre in via Val Trompia 45.

Interventi per facilitare l’accesso al mercato delle imprese
Fondamentale è affiancare le imprese agevolate nell’accesso a nuovi mercati di riferimento attraverso la partecipazione a Fiere e/o ad eventi specifici.
Pertanto si prevede:
 il proseguimento delle azioni previste dall’accordo con Fondazione Fiera Milano di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.822 del 3/5/2013 che
prevede una formazione specifica all’impresa per l’individuazione dell’evento fieristico più idoneo e per una partecipazione consapevole, gratuita, ad
eccezione delle spese di allestimento;
 la partecipazione alla Fiera “Fa la Cosa Giusta” con uno stand che promuova l’economia prodotta da soggetti meno visibili;
 la partecipazione a Smau per la promozione dei processi innovativi relativi al Settore informatico e digitale;
 offrire la possibilità alle imprese meno visibili di commercializzare i propri prodotti durante manifestazioni dedicate ai clienti più sensibili alle caratteristiche
socio-ambientali dei prodotti/servizi. Particolare Focus sull’economia carceraria per sensibilizzare altre realtà pubbliche e private ad sostenere produzioni in
carcere.

Promozione, attuazione e sviluppo del Progetto Smart City
 Coordinamento dei 14 progetti smart city che coinvolgono il Comune di Milano per l’attività di sperimentazione dei risultati in collaborazione con le
Direzioni Centrali competenti per tema.
Il Comune di Milano è soggetto attivo per quanto concerne il reperimento di progettualità che permettono un miglioramento della città nel suo complesso.
Per questo, nel quadro del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per la presentazione di idee progettuali per "Smart
Cities and Smart Communities and Social Innovation", nell' ottobre 2012 è stato pubblicato dal Comune un Avviso pubblico rivolto a Università, istituti di
ricerca, imprese ed enti culturali per chi volesse richiedere la dichiarazione di interesse dell'Amministrazione, come previsto dal MIUR. Fra i 32 progetti
selezionati e ammessi al finanziamento dal Ministero, 5 sono stati progetti sostenuti dal Comune di Milano inseriti nella fascia A e quindi risultati
direttamente finanziabili (per un totale di circa 47 milioni di euro), altri 5 sono stati inseriti nella fascia B, e risultano quindi idonei e potenzialmente
finanziabili (per un importo totale di 82,5 milioni di euro).
Attraverso le sperimentazioni di questi progetti si prevede lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a risolvere problemi su scala urbana, metropolitana e
territoriale attraverso un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e inclusione.
Nel quadro del bando della Regione Lombardia relativo alle Linee Guida di Attuazione dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (fondi strutturali) su Smart
Cities and Communities, è stato pubblicato un Avviso pubblico rivolto a Università, istituti di ricerca, imprese che volessero richiedere la manifestazione di
disponibilità dell'Amministrazione Comunale prevista dalla Regione.
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Al Comune di Milano sono pervenute n. 21 idee progettuali, a 18 delle quali è stato rilasciato l'endorsement. n. 9 progetti hanno ottenuto il finanziamento,
per un valore complessivo di circa 46 milioni di euro. I progetti coprono diversi ambiti di intervento, dalla sostenibilità ambientale per rafforzare e
ottimizzare l'intera filiera del riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di recuperare terre rare e metalli preziosi
attraverso un processo pilota basato sul concetto dell'impiego di una rete di piccole e medie imprese (tipiche dell'hinterland milanese), all'innovazione sociale
attraverso l'utilizzo di tecnologie per la gestione sociale diffusa di patologie cronico-degenerative nei 'giovani anziani'.
I progetti ammessi al finanziamento e sostenuti dal Comune di Milano in totale sono quindi n. 14, sono ancora in corso di svolgimento e si sta esercitando
un ruolo di coordinamento tra i vari partenariati e gli uffici tecnici comunali competenti per materia.


Promozione della strategia smart city and communities e social innovation a livello cittadino e nazionale:
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 verso un processo Smart City. Con Deliberazione di Giunta Comunale è stato consolidato un partenariato stabile con la Camera di
Commercio di Milano attraverso la promozione del progetto “Milano Smart City” sulle relative tematiche. Fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di
pianificazione/evoluzione verso il processo smart city, possono dunque essere attori fondamentali la Camera di Commercio di Milano, in rappresentanza del
mondo delle imprese, le Università (in rappresentanza del mondo della ricerca), nonché gli enti pubblici locali, territoriali e non territoriali, che condividono
obiettivi analoghi. Sorge pertanto la necessità di strutturare un modello organizzativo stabile e unitario, che consenta sinergie e interazioni tra gli attori
suddetti, assicurando maggiore intensità di relazioni e scambi di informazioni rispetto alle strutture giuridiche tradizionali consolidate; tale modello
organizzativo deve snellire le procedure di comunicazione, consentire un confronto continuo e diretto fra gli attori protagonisti delle azioni, sia pubblici che
privati, promuovere momenti di condivisione delle decisioni, ed infine agevolare dal punto di vista operativo, l’attuazione delle scelte condivise.



Coordinamento per la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali , anche in collaborazione con il Settore Relazioni internazionali:
si collabora con il Settore Relazioni Internazionali allo sviluppo e alla candidatura di Milano per il finanziamento di progetti europei nell’ambito del
programma di Innovazione e Ricerca HORIZON 2020 che ha sostituito il precedente settimo programma quadro. Un progetto europeo per Milano smart city
si conclude a Giugno 2015 ma i servizi generati continuano la programmazione delle attività e la contaminazione positiva con altre iniziative del quartiere di
Quarto Oggiaro. Allo stesso tempo avviene una proficua collaborazione nella candidatura a nuovi bandi con proposte progettuali composite che mettono
insieme vari ambiti: dai trasporti all’efficientamento energetico all’ICT.
A questo proposito hanno avuto luogo le candidature ad ulteriori progetti nell’ambito di Horizon 2020. Nello specifico sono state valutate positivamente le
candidature relative ai seguenti tre progetti:
 “Shar LLM”, nell’ambito dell’energia, mobilità e trasporti
 “Open Care”, nell’ambito dell’assistenza delle categorie vulnerabili con connotazioni di social innovation
 “Urbact”, nell’ambito della “social innovation”, incentrato sulla creazione di una rete europea con l’obiettivo di accrescere le capacità di una città in tale
settore condividendo le buone pratiche.
Questi progetti contribuiranno al posizionamento della città di Milano come centro d’interesse a livello europeo per l’innovazione tecnologica, di processo e
sociale.
Nel mese di ottobre del 2014 L’Agenzia Nazionale per i Giovani ( “ANG”), l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( “ANCI”) e la Fondazione
Istituto per la Finanza Locale ( “IFEL”) hanno pubblicato un bando al fine di promuovere il Programma di Azione denominato “MeetYoungCities: Social
innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani” (denominato anche solo il “Programma di azione MYC”).
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Il Comune di Milano ha partecipato all’avviso pubblico aggiudicandosi il finanziamento con il progetto denominato “MYC - Milan Young Citizens: la
partecipazione dei giovani per il futuro della città”, assumendo il ruolo di capofila in partenariato con Fondazione Giacomo Brodolini, The Hub s.r.l.,
Associazione Culturale Aprile, Associazione Culturale ARCI, Acca Più s.r.l., Avanzi s.r.l., Make a Cube s.r.l.. Il progetto è stato ammesso al finanziamento
di € 116.250,00 al quale si aggiungono €.56.000,00 di cofinanziamento del Comune.
Il progetto, che si svilupperà per un periodo di un anno da giugno 2015, ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani una nuova cultura d'impresa fortemente
orientata ai temi della social innovation, come leva strategica per uno sviluppo urbano sostenibile, e coinvolgerà nello specifico due ambiti territoriali della
città: Quarto Oggiaro e l’area di via Tortona.


Promozione dello sviluppo di applicazioni digitali che, a partire dal rilascio degli open data del Comune di Milano, favoriscano la fruizione dei servizi e
della città in un’azione di ampliamento dell’inclusività.
Nello specifico è stato pubblicato un bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la promozione e lo sviluppo degli Open Data del Comune di Milano e di
altri dataset in formato open. La procedura di selezione dei progetti di sponsorizzazione, che si basava sull’esame e successivo approfondimento e sviluppo,
in contraddittorio con i proponenti, è in fase di conclusione, con l’individuazione di due potenziali progetti di sponsorizzazione, di cui uno viene proposto da
un soggetto straniero (Francia). L’obiettivo di entrambi i progetti è quello di agevolare la fruizione della città e dei suoi servizi in tutti i settori, compreso
quello turistico, in un’ottica di inclusività e di innovazione tecnologica basate sull’utilizzo degli “open data” del Comune di Milano.



Partecipazione alle piattaforme/ecosistemi digitali di interoperabilità dei dati e creazione delle condizioni abilitanti, promuovendo la cultura del
crowdsourcing, sostenendo la nascita di piattaforme open anche a livello europeo attraverso iniziative finanziate da fondi diretti o sul modello Fi-WARE:
si intende contribuire al processo di promozione della interoperabilità dei dati e delle applicazioni digitali anche in accordo con le agenzie ministeriali
preposte, per lo sviluppo delle competenze digitali e della digitalizzazione delle imprese, per ridurre il digital divide. E’ quindi necessario intervenire sia a
livello delle imprese già operanti sia a livello del sistema formativo per i giovani che dovranno entrare nelle imprese. Per questo si intende promuovere un
accordo fra Comune, Camera di Commercio e Città Metropolitana. Tale accordo è in fase di concertazione ed elaborazione.



Incentivazione e supporto alla creazione e avvio di una piattaforma di crowdfunding civico
Per superare le criticità e le dinamiche di mercato all’accesso al credito si prevede di realizzare progetti innovativi partendo da piccole donazioni dei singoli
cittadini. Questo l’obiettivo delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta per la sperimentazione di azioni di crowdfunding volte alla realizzazione di
progetti d’innovazione sociale e di reti condivise riguardanti l'aggregazione sociale, una città più accessibile e attenta ai bisogni delle persone con disabilità,
agli anziani e alle famiglie. Per l’avvio dei progetti di crowdfunding l’Amministrazione mette a disposizione risorse per il completamento del finanziamento.
Le linee guida prevedono l’avvio in modalità sperimentale, per la durata di diciotto mesi sino all’inizio del 2017, di un processo collaborativo per
condividere e sostenere idee e i progetti di persone e organizzazioni volte ad intraprendere processi di finanziamento “dal basso e condivisi”. Progetti e idee
che potranno spaziare dallo sviluppo di una città più accessibile grazie alla rimozione delle barriere tangibili e intangibili per soggetti con fragilità psicofisiche, passando per l’aumento della connettività o la riduzione del digital divide sino a nuovi servizi per la cura della persone e la conciliazione famiglialavoro e il miglioramento della qualità della vita e progetti d’impresa sociale.
La sperimentazione prenderà il via dopo che sarà stata finalizzata la selezione di una piattaforma di crowdfunding che diventerà partner dell'iniziativa.
Sempre tramite una call pubblica, verranno selezionati i progetti di innovazione ed imprenditoria sociale che avranno accesso a questa speciale piattaforma. I
progetti che riusciranno ad ottenere attraverso la loro azione di promozione un finanziamento almeno pari alla metà dell’importo complessivo previsto per la
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propria realizzazione potranno beneficiare di un contributo da parte dell’Amministrazione per la restante parte non coperta, fino ad un importo massimo di
50 mila euro per ogni singolo progetto.


Progettazione operativa e avvio dei cantieri per la realizzazione dello “Smart city Lab” in collaborazione con Ministero sviluppo economico e Invitalia.
Dopo un periodo di intense relazioni intercorse fra il Comune di Milano, il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia (Agenzia Nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), iniziate nel settembre 2012 e terminate a maggio del 2014, è stato raggiunto e formalizzato un
accordo fra i tre soggetti istituzionali in base al quale verrà realizzata una struttura destinata ad incubatore d’imprese.
Fra cinque siti individuati come possibili localizzazioni della struttura, l’Amministrazione ha ritenuto più idonea all’intervento l’area di via Ripamonti 88 per
i seguenti elementi:
 Opportunità di riqualificare un’area ad oggi particolarmente degradata, se pure molto vivace;
 esistenza di numerosi progetti di rilevanza urbanistica che interessano l’area;
 vicinanza di centri accademici e della ricerca.
Nell’ambito delle operazioni correlate al progetto dell’incubatore nel mese di dicembre 2013 è stata avviata la demolizione dell’immobile, ed attualmente è
in corso la progettazione dell’edificio. Gli accordi prevedono 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. Una volta ultimato, lo “Smart City Lab” verrà dato in gestione, a titolo gratuito, al
Comune di Milano.
L’incubatore d’imprese sarà denominato “Smart City Lab”, in quanto verrà destinato al sostegno di progetti imprenditoriali ispirati al tema della smart city
con tutte le sue articolazioni in materia di economia, governance, energia e sostenibilità ambientale, mobilità, qualità della vita e del capitale umano.
Lo “Smart City Lab” avrà una duplice funzione: la prima, specifica, di incubazione di impresa, comprensiva delle attività di didattica, tutorship, mentorship
e accesso agli investitori; la seconda, meno ordinaria e più innovativa, di showroom delle migliori soluzioni offerte dal mercato e rivolte alle città
“intelligenti”, in grado di catalizzare tutte quelle iniziative di promozione, divulgazione e sensibilizzazione (conferenze, seminari, workshop, mostre
tematiche, ecc.) afferenti le tematiche della smart city.
Il progetto, eseguito da tecnici di Invitalia, ha superato l’esame della Commissione Consiliare nel mese di marzo, nonché l’esame della Commissione per il
Paesaggio nel mese di luglio. Attualmente sono in fase di svolgimento le operazioni di monitoraggio del suolo per la realizzazione di sistemi di
riscaldamento e raffrescamento basati sulla geotermia, mentre è in fase di redazione il progetto che sarà sottoposto all’esame degli uffici competenti del
Comune per l’ottenimento del titolo edilizio.

Interventi in periferia
L’attenzione al mantenimento e allo sviluppo del tessuto economico delle periferie è un elemento imprescindibile di un programma che tuteli aspetti di crescita
armonica della città, di accesso ai servizi primari da parte dei cittadini, di sicurezza e che coltivi obiettivi di coesione sociale.
Gli investimenti sulle periferie vanno realizzati con una attenzione mirata al delicato contesto e con azioni che coniughino la motivazione all’agire
imprenditoriale con l’effettiva possibilità di sviluppo del business intrapreso.
Le azioni da porre in essere riguardano:
 Avvio di nuove realtà imprenditoriali in aree in stato di degrado (Recupero Fondi Ministeriali per Progressione Graduatoria Bando Tra il Dire e il FareImpresa in Periferia).
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L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la concessione di agevolazioni economiche per l’avvio di nuova impresa, da parte di soggetti accompagnati alla
redazione del business plan e nella fase iniziale di start up.


Sostegno finanziario a tutti gli investimenti previsti da nuove imprese o da imprese già esistenti attraverso il Bando Agevola Credito.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la copertura totale della quota di interessi relativi a finanziamenti concessi da Banche per investimenti realizzati da
imprese ubicate in aree in stato di degrado.(Iniziativa congiunta con la Camera di Commercio di Milano che copre invece la quota relativa alle start up
collocate in altre aree della città).



Concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti bancari per contrastare la stretta creditizia verso le micro e piccole imprese.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso il rilascio di garanzie pubbliche nei confronti di istituti finanziari convenzionati a favore di soggetti beneficiari dei
bandi di agevolazioni per le imprese ubicate in periferia.

Innovare per Includere
Con riferimento al territorio nazionale, stabilmente collocati nelle periferie milanesi ci sono il carcere di maggior rilevanza (per la massima sicurezza) ad Opera e
il carcere ‘modello’ con il più alto grado di lavoro penitenziario di Bollate.
Anche per una semplice presa d’atto non si potrebbe prescindere dal considerare tali due realtà come ‘significative’ e procedere in interventi concreti che
valorizzino in primis la capacità economica-produttiva di tali siti e, ad essa collegate, le opportunità per prodotti artigianali di eccellenza e per il lavoro dei
detenuti che ufficialmente riduce fortemente il rischio di recidive.
Si prevede pertanto, lo sviluppo di progetti che su più livelli valorizzino il fare impresa in carcere.


Promozione e sostegno del ‘fare impresa’ in case circondariali milanesi.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso il sostegno al consorzio costituito nel 2015 dalle cooperative e aperto all’adesione di altre Imprese sociali operanti
all’interno delle case circondariali milanesi, e la concessione di spazi, di proprietà comunale, che possano servire da vetrina per la commercializzazione di
beni/servizi.



Nell’ambito delle attività legate alla sharing economy si è ravvista la necessità di offrire un luogo deputato alla diffusione dei principi fondanti la stessa e
degli strumenti e delle modalità utilizzate.
Tale spazio è stato individuato in uno stabile di proprietà dell’amministrazione sito in via Calusca 10, all’interno di un quartiere ricco di attività ed iniziative
rivolte ai giovani, che costituiscono la popolazione più attenta e sensibile a tali temi.
Le azioni che verranno messe in atto comprendono:
le attività di animazione culturale che verranno svolte all’interno degli spazi sulla base delle finalità previste dall’amministrazione, l’organizzazione di
incontri, l’utilizzo di piattaforme di condivisione, l’organizzazione di eventi di condivisione e la promozione, il sito web, gli strumenti di condivisione social,
etc,
un’offerta di servizi : legale, fiscale, mentoring, etc., i settori della sharing economy che si intendono approfondire, gli orari di apertura al pubblico e servizi
di consulenza/consultazione/condivisione offerti, la costituzione di reti di attori della sharing economy, individuando quali attori sono già coinvolti e quali si
intenderebbe coinvolgere, il progetto di comunicazione del concetto di sharing economy, del nuovo spazio e dei servizi offerti.
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Interventi Pon Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana)
Utilizzo delle risorse previste dal Pon Metro per il raggiungimento di obiettivi specifici dell’area metropolitana milanese quali la rigenerazione urbana e una
maggiore coesione sociale, attraverso i seguenti interventi quali a titolo esemplificativo:


Sportelli di innovazione sociale



Valorizzazione degli spazi di proprietà comunale, attualmente vuoti ed ubicati nelle periferie, da assegnare a piccole realtà imprenditoriali (commercioartigianato-servizi) o a luoghi dell’innovazione sociale. Sostegno al fabbisogno economico di tali realtà attraverso concessione di agevolazioni e accesso a
convenzionamenti con Istituti di credito già attivi e da ampliare.



Accesso a strumentazione elettronica complessa da parte delle piccole Imprese per lo sviluppo di processi sia ordinari che innovativi, limitando il ricorso a
costosi noleggi esterni.



Attivazione, attraverso Fondazione Welfare Ambrosiano, di nuovi percorsi di Microcredito (prestiti fino a €.25.000) diretti sia a soggetti individuali e sia alle
imprese, con la possibilità per queste ultime di ottenere percorsi di accompagnamento qualificato, anche attraverso gli sportelli di innovazione sociale, alla
realizzazione dei propri progetti imprenditoriali.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con i contenuti del piano generale di Sviluppo 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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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sostenere il design e la moda

PROGRAMMA OPERATIVO: Moda e design
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Valorizzare e sostenere il design e la moda” quale componente essenziale per lo sviluppo economico, culturale e creativo
della città di Milano, il programma operativo comprende azioni finalizzate alla valorizzazione dei due settori di riferimento: moda e design e della creatività con
azioni che incidono sia sul sistema nel suo complesso sia su gruppi specifici di stakeholder. Il settore moda/design e creatività rappresenta uno dei settori
economici più dinamici sia in termini di fatturato che di addetti oltre ad essere “icona” di Milano nel mondo.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’obiettivo strategico di “valorizzare e sostenere il design e la moda” include, oltre ai settori citati, il più ampio ambito della creatività e si scompone in obiettivi
e azioni come descritto successivamente.
Coordinamento tra l’Amministrazione e gli stakeholder cittadini, nazionali e internazionali
L’obiettivo del coordinamento degli stakeholder deriva dalla necessità di creare un “Sistema Milano” relativo alla creatività e in particolare dei settori della moda
e del design che tradizionalmente operano in modo separato perdendo l’effetto sinergico di rappresentare Milano come polo di attrazione internazionale integrato.
Il coordinamento deve quindi tenere conto della presenza di vari stakeholder specializzati settorialmente, del sistema scolastico e formativo specializzato, i media
settoriali, nazionali e locali, e del sistema delle imprese oltre alla necessaria integrazione degli stessi con gli operatori e spazi culturali della città. Il
coordinamento avviene con modalità diversificate quali: riunioni congiunte, progetti comuni integrati e strumenti a disposizione di tutti gli interlocutori. Per
alcuni eventi, in particolare relativi al design, il livello di coordinamento coinvolge anche altre Direzioni del comune di Milano quali: Viabilità, sicurezza urbana,
ambiente, commercio, cultura, occupazione suolo pubblico, comunicazione, consigli di zona. Gli strumenti che l’Amministrazione mette a disposizione degli
stakeholder sono:
 un palinsesto unificato degli eventi per i settori della moda, dell’arte e del design, Milano Creativa, che si deve integrare con il nuovo sistema dei portali
dell’Amministrazione e avere le caratteristiche di interoperabilità quali i protocolli E015. Perché il sito tematico “Milano Creativa” sia uno strumento agile
ed efficace, in grado di fornire in time le informazioni utili sia agli operatori che ai city users, per lo stesso, oltre al calendario, è stata realizzata una App
scaricabile su smartphone e tablet, in versione Android e Iphone, che consente, in maniera facile e intuitiva, di visualizzare per data o per zona tutti gli
appuntamenti culturali, gli eventi e le presentazioni legate al mondo della moda e del design. L'obiettivo del palinsesto unificato è di coinvolgere
attivamente, mantenendo in tal modo un costante contatto e dialogo, gli stakeholder dell'intera filiera dei settori richiamati, quali le imprese e le associazioni
che le rappresentano, le realtà fieristiche di prestigio, gli istituti di formazione, le accademie e le Università, nonché i media e il mondo dell'editoria di settore
e i soggetti del fuori salone. L’Amministrazione, in un ruolo di governance, agisce per il consolidamento e sviluppo delle sinergie tra questi fondamentali
interlocutori in un ambito di primaria importanza quale quello del settore moda, finalizzando contatti e azioni per fare “rete” e creare, appunto, il “Sistema
Milano”.
 coordinare le scuole di moda e design in una “piattaforma” stabile che ampli il proprio raggio di azione dal settore della moda anche a quello del design.
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Valorizzazione del sistema della moda
La valorizzazione del sistema della moda si riferisce ad azioni sviluppate in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana che raccoglie i principali
soggetti operanti nel settore, azioni finalizzate all’emersione e alla valorizzazione dei talenti emergenti, alla “apertura” del sistema della moda a tutta la città
attraverso iniziative aperte al pubblico in concomitanza delle settimane della moda milanese. In particolare:
 gestione della collaborazione con Camera della Moda Italiana attraverso lo sviluppo delle attività previste e concordate sintetizzate nell’accordo biennale
sottoscritto dalla Amministrazione e dalla Camera.
La sinergia tra i due Enti prevede, in particolare:
 il sostegno all'affermazione dei talenti emergenti nell'ambito del settore della moda attraverso la promozione di percorsi che facilitino il loro approccio
con i principali esponenti del settore e che possano favorire l’inserimento professionale relativamente all’ampia gamma delle professionalità presenti
nell’intera filiera di tale settore;
 sviluppare azioni e progetti finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro nei settori della moda, del design e della creatività per le varie figure
professionali contemplate da tali settori e per la costituzione di start up;
 rappresentare adeguatamente la moda nel corso dell’anno 2015 in cui Milano ospita l’Esposizione Universale, sviluppando un racconto adeguato delle
eccellenze e dei talenti della città, in particolare durante le Settimane della Moda milanesi rientranti nel periodo di Expo 2015, nonchè nel percorso di
“Expo in Città”, sensibilizzando le diverse Maison, atelier e showroom tramite la Camera della Moda, a porre in essere iniziative aperte alla città e ai
suoi visitatori nazionali e internazionali;
 sviluppare azioni e progetti finalizzati al maggior coinvolgimento della città durante le settimane della moda;
 realizzare iniziative culturali che, specialmente durante la settimana della moda donna di febbraio e settembre, svilupperanno relazioni tra moda e arte,
cultura e spettacolo;
 promuovere azioni e progetti che sostengano e diffondano i concetti di sostenibilità ed eticità anche in tutti gli ambiti del settore della moda.
Favorire iniziative finalizzate a creare un asse strategico tra la nostra Città e altre città relativamente agli ambiti della Moda, con particolare riguardo a quella
maschile, per consolidare e sviluppare questo settore importante anche sul piano nazionale e internazionale anche nel periodo di Expo 2015 con attività
concordate con altre città. In particolare si tratta di :
 favorire il coinvolgimento della intera città con iniziative aperte al pubblico in concomitanza delle settimane della moda
 incentivare il sostegno all'affermazione dei talenti emergenti nell'ambito del settore della moda attraverso la collaborazione con i principali stakeholder
 promuovere azioni per creare opportunità di lavoro nei settori della moda, del design e della creatività sia in termini di start up sia di inserimento
lavorativo delle diverse figure professionali.
Rispetto ai temi della sostenibilità ed eticità, oltre al consolidato rapporto e lavoro sinergico con Camera Moda, sono stati coinvolti soggetti di primaria
importanza del settore moda quali CNA, Milano Unica-Salone del Tessile, le Università milanesi Bocconi e Cattolica, la Piattaforma Sistema Formativo
Moda, SMI attivando tavoli di confronto su queste tematiche particolari e che hanno dato come prima azione evidente la realizzazione del primo Salone della
moda etica e sostenibile, tema di fondamentale importanza e di forte, attuale attenzione nello scenario internazionale. L’impegno di tutti gli interlocutori
coinvolti è di realizzare ulteriori iniziative che proseguano nell’opera di sensibilizzazione sugli aspetti sia della produzione che del consumo etico e
sostenibile anche nel settore del fashion.
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Valorizzazione del sistema del design
L’obiettivo di valorizzare il sistema del design si riferisce ad azioni sviluppate in collaborazione con i principali stakeholder del settore sia di carattere formale sia
informale. In particolare:
 coordinamento con Federlegno Eventi (organizzatore del Salone internazionale del design) e le associazioni che si occupano della manifestazione
denominata “fuori salone”. Insieme le due iniziative compongono la “Design Week” che si svolge nel mese di aprile di ogni anno e sono previste
pubblicazioni cartacee e on line, attraverso il palinsesto Milano Creativa.
 Coordinamento delle iniziative della settimana del “fuori Salone” con tutte le associazioni e gli attori coinvolti nella manifestazione. Tale coordinamento si
riferisce sia ad attività con stakeholder esterni sia con le direzioni della Amministrazione variamente coinvolte: occupazione suolo, mobilità, polizia urbana,
pubblicità, ambiente, comunicazione, consigli di zona, ecc.
 Iniziative con ADI, Associazione Design Industriale, per la realizzazione del compasso d’oro internazionale, Design Index ed altre iniziative.

Iniziative con Fondazione La Triennale in occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano dal titolo “21st Century. Design
After Design” che si svolgerà nel 2016, poiché, a differenza delle precedenti edizioni, l’Esposizione si estenderà oltre la sede storica della Triennale e andrà
a coinvolgere altre sedi e luoghi della città, così da consentire più numerose e diversificate partecipazioni e declinazioni del tema del Design.
 Realizzazione di un secondo appuntamento cittadino dedicato al Design nell’arco dell’anno 2016, con l’obiettivo di realizzare nella seconda metà di ogni
anno un “Design Festival” aperto alla cittadinanza.

Valorizzazione del sistema della creatività in relazione ad Expo 2015 e alle sue legacy
L’obiettivo è di patrimonializzare quanto, in termini di relazioni correlate agli ambiti della creatività e del design e della moda, è stato realizzato in occasione di
Expo 2015 in particolare:
 Consolidare le relazioni intercorse con interlocutori nazionali e internazionali dei settori citati per sviluppare progetti e manifestazioni tesi a favorire sia lo
scambio culturale sia a sostenere i settori strategici del “Made in Italy” ma anche di nuovi ambiti, riguardanti questi settori, quali la moda e il design etico e
sostenibile nonché l’artigianato artistico, con l’obiettivo di “fidelizzare” gli operatori dei settori menzionati e i visitatori di Expo interessati a questi ambiti
per i prossimi appuntamenti cittadini e italiani dedicati alla moda, al design e alla creatività.


Coordinare le presenze di manifestazioni e grandi eventi nell’ambito dei settori della moda e del design in particolare, consolidando e sviluppando,
nell’ottica di poter apportare eventuali migliorie e adeguamenti, le modalità organizzative poste in essere, come buone prassi, in occasione della
composizione e gestione del palinsesto degli eventi “Expo in Città”.



Con la realizzazione del progetto Panorama, iniziativa a carattere nazionale creata in collaborazione con Ministero Sviluppo Economico, Camera di
Commercio di Milano e i principali stakeholder della moda e del design quali Fondazione Altagamma, Camera Nazionale della Moda Italiana e Federlegno,
collocata nella nuova piazza simbolo di Milano, cioè in Piazza Gae Aulenti, si è avverato quanto era negli obiettivi di tale progetto: offrire alle delegazioni
dei Paesi stranieri e ai visitatori della Città in occasione di Expo 2015 la possibilità di scoprire, attraverso le immagini di questo particolarissimo filmato, la
ricchezza del saper fare e dell’innovazione italiana, e di essere strumento di promozione della bellezza dell’Italia all’estero, di storytelling e valorizzazione
del intero Sistema Paese.

354

Sia per quanto già considerato nel Protocollo di Intesa tra i soggetti realizzatori del progetto Panorama, sia per l’ulteriore interesse ad ospitare tale progetto
mostrato dalle delegazioni straniere che l’hanno visitato, si conferma che i contenuti del filmato verranno utilizzati nelle prossime manifestazioni all’estero
che promuoveranno la creatività di tutto il Paese.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con i contenuti del piano generale di Sviluppo 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 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

20.325.340,00
17.959.986,48
3.050.000,00
3.000,00
252.740,00

14.586.480,00
4.410.000,00
1.300.000,00
271.130,00

14.341.180,00
3.765.000,00
1.300.000,00
294.270,00

38.541.066,48

19.267.610,00

18.400.450,00

20.578.080,00
17.962.986,48
3.050.000,00

14.857.610,00
4.410.000,00
1.300.000,00

14.635.450,00
3.765.000,00
1.300.000,00

38.541.066,48

19.267.610,00

18.400.450,00

MISSIONE: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative in favore dell’occupazione giovanile

PROGRAMMA OPERATIVO: Sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La finalità principale del programma è quella di sostenere e rilanciare un lavoro di qualità affiancando, ai tradizionali interventi a sportello, l’implementazione di
progetti specifici di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, di creazione di opportunità per
professionisti, partite IVA e lavoratori del terziario avanzato (coworking e incubatori di impresa).
Le finalità sono quelle di promuovere
- una migliore e più accurata conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro;
- una cultura del lavoro che contribuisca a superare, perfezionando e mirando l’intervento formativo, il gap tra mondo della formazione e mondo dell’impresa,
in una sinergia sempre più forte e calata sulla realtà del territorio;
- la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro quale elemento imprescindibile e non superfluo, con grande attenzione ai nuovi luoghi del
lavoro, coworking , smartlab, fablab.
Le azioni da mettere in atto:
- prosecuzione delle rilevazioni provenienti dal mercato del lavoro attraverso l’apporto di enti, istituzioni, fondazioni e parti sociali;
- prosecuzione delle attività di monitoraggio degli appalti per la fornitura di beni e servizi dell’Amministrazione a dimostrazione dell’attenzione posta in
termini di qualità del lavoro e trasparenza messa in atto dal Comune;
- proseguimento e perfezionamento delle attività promosse dal Centro per la promozione della cultura della prevenzioni nei luoghi di vita e di lavoro;
- miglioramento del portale del mercato del lavoro, con un approccio sia tradizionale che più innovativo con i social network più diffusi, che migliori la
capacità dei cittadini di accedere alle informazioni ivi contenute e intensifichi il dialogo sui temi del lavoro e dello sviluppo;
Tali azioni verranno declinate con la realizzazione di attività quali, ad es.:
- la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi del lavoro e dello sviluppo;
- la realizzazione di iniziative sui temi della sicurezza, delle tutele e del lavoro di qualità;
- la raccolta e diffusione di dati inerenti l’andamento degli appalti dell’amministrazione nonché degli affidamenti alle coop. Di tipo B ai sensi dell’art. 5 della
Legge 381/91;
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-

l’acquisizione di strumenti di indagine e studio del mercato del lavoro sempre più affinati ed adeguati;
la realizzazione di un “Rendicontatore sociale” per valutare l’impatto degli interventi rispetto ai portatori d’interesse. (Si tratta oramai di uno strumento
dinamico di esposizione dei risultati e delle risorse investite, per una valutazione dell’efficacia di impatto dell’azione amministrativa trasversale a tutta
l’attività della Direzione Centrale);
- lo sviluppo della comunicazione con i cittadini e con gli stakeholder attraverso il portale del mercato del lavoro ed il dialogo costante mediante i social
network;
- il monitoraggio costante delle crisi e delle vertenze aziendali e lo studio di modelli innovativi di intervento.
Infine, al termine dell’Esposizione Universale, EXPO, l’Osservatorio del Mercato del lavoro intensificherà l’azione di monitoraggio di tutte le attività connesse,
ivi comprese quelle relative alla ricollocazione del personale attualmente occupato sul sito espositivo.
Saranno poi realizzate:
‐ Azioni di sostegno specifico per imprese con finalità sociali
‐ Azioni per favorire la promozione di Spin-off: il termine, mutuato dall’ambito dell’organizzazione aziendale e ormai diffuso in ambito universitario, designa
un’unità produttiva sviluppata all’interno di una struttura “madre” (azienda o università). Le peculiarità di uno spin off sono la capacità di inglobare il valore
aggiunto di innovazione espresso dalla struttura che lo genera, produrre modelli organizzativi che promuovono l’autonomia funzionale e dar luogo ad un
soggetto d’impresa completamente nuovo. L’esperienza Spin-off che ha preso le mosse nella sede di via Giusti attraverso l’avvio di alcune realtà di micro
impresa si estenderà ad altre sedi mutuandone il modello.

AFOL – Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro
Il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione ad Afol Met. Sono stati pertanto avviati gli atti necessari a proseguire l’iter formale di adesione. Sono in corso
valutazioni relative alla possibilità di affidare ad AFOL il completamento delle azioni relative alla conclusione del bando per il sostegno alle categorie degli
esodati e dei cassintegrati che non possano più contare sul rinnovo degli ammortizzatori sociali.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma è coerente con i contenuti del POR Lombardia e con i piani regionali per il lavoro e l’occupazione.
Alcune delle iniziative indicate con riferimento al sostegno all’autoimprenditorialità e alla promozione dell’Innovazione si inseriscono nell’accordo di
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo della Regione Lombardia.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
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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OBIETTIVO STRATEGICO: Rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo del mercato del lavoro e formazione professionale
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La finalità principale del programma è quella di rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro verso il sostegno, inteso come offerta di servizi plurimi
di accompagnamento e di supporto all’inserimento lavorativo, la riqualificazione professionale, la ricollocazione o lo sviluppo di percorsi professionali di
autonomia.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli obiettivi e le azioni che verranno sviluppati nel triennio, sono così sintetizzabili:
Valorizzare e razionalizzare il sistema delle civiche scuole al fine di promuovere un lavoro di qualità
‐
Valorizzazione del Know-how formativo, costituito da competenze interne ai centri, per riformulare le proposte corsuali passando da modelli di erogazione
tradizionali a moduli più aderenti alle esigenze della cittadinanza. Si tratta sostanzialmente di promuovere competenze che permettano, oltre
all’aggiornamento professionale, la definizione di un ruolo di cittadinanza attiva attraverso specifiche aree di partecipazione sociale quali ad esempio: la
comunicazioni nelle professioni del terziario, easywork, chiavi di ricerca del lavoro attraverso il self marketing
‐

Ampliamento della Sperimentazione di una flessibilità corsuale consequenziale a un’attenta e pluriennale osservazione delle dinamiche del mercato del
lavoro che generano tempi e impegni di lavoro non stabilizzati e prevedibili. L’osservazione ha inoltre evidenziato che per diverse professionalità, la
turnazione e il contratto di lavoro hanno tempi molto flessibili: talvolta si è impegnati nelle fasce serali, talvolta nelle diurne. Su questa valutazione sono
state già aperte due linee di sperimentazione di modelli corsuali paralleli, erogati in fasce orarie diverse, con le stesse cadenze di impegno formativo in
modo tale da permettere all’utente, qualora mutate condizioni di impegno di lavoro intervenissero, di non interrompere il percorso formativo “spostandosi”
da una fascia oraria all’altra ferme restando le disponibilità di posto.

‐

Applicazione del concetto di “filiera”, mutuato dal sistema produttivo e funzionale alla rappresentazione di un processo dinamico, caratterizzato da un flusso
continuo e da fasi tra loro connesse; nella realtà del sistema formativo del Comune di Milano, tale processo si compone dell’insieme di attività oggi presenti
all’interno di un Centro di formazione, ri-pensate e riaggregate in maniera tra loro coordinata e strutturata: dall’attività di accoglienza e di valutazione delle
competenze in ingresso, alla costruzione di competenze professionali frequentando moduli formativi, dall’orientamento o ri-orientamento delle competenze
pregresse verso obiettivi di lavoro e professionali, all’avvio ad esperienze di stage di inserimento lavorativo, alla certificazione di competenze in uscita, fino
allo sviluppo di progetti di impresa. Oltre a caratterizzare e a qualificare un intervento sistemico del Centro di formazione sui temi della formazione al
lavoro, il modello “filiera” può far cogliere sia agli operatori che vi lavorano un senso di organicità e di coesione tra i singoli “pezzi” del servizio,
prefigurando obiettivi di respiro del servizio stesso e la rappresentazione di un intervento capace di sostenere processi di formazione e di transizione al
lavoro articolati e personalizzabili.
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Il percorso a “filiera” della formazione, frutto dell’integrazione di una serie di segmenti “indipendenti” che caratterizzano l’offerta di servizi dei centri,
traccia una sorta di itinerario dalla formazione al lavoro senza soluzione di continuità. Ogni soggetto che intraprende il percorso ha quindi la possibilità di
vivere un’esperienza che dispiega tutte le fasi nodali per approdare a una propria specifica professionalità, a partire dagli elementi fondamentali, sviluppando
metodologie progettuali, fino alla possibilità di mettersi in gioco attraverso la valorizzazione di un proprio progetto di imprenditorialità. Il processo
attraversa altresì servizi “trasversali” quali ad esempio forme di tutoring a sostegno della tenuta del progetto personale, con particolare attenzione al
cosiddetto “benessere” dell’organizzazione per verificare con l’interessato la coerenza tra scelte e itinerario prefigurato. Inoltre comprende la possibilità di
acquisire attraverso brevi moduli, competenze mirate per integrare, personalizzandolo, il proprio obiettivo professionale.
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.
‐

Sperimentazione del sistema “Open badge”
La qualità della formazione nell’area metropolitana è essenzialmente legata alla credibilità dell’ente erogatore o al sistema di titoli e di certificazioni
riconosciute o regolate dal sistema normativo. Il progetto è in collaborazione con Cineca uno tra gli enti più avanzati nell’innovazione tecnologica e consiste
in un sistema di valutazione e certificazione delle competenze attraverso lo sviluppo di un sistema informatico/informativo. Il prodotto è una smart card, che
valorizza i saperi dell’individuo, declinandone la biografia formativa e professionale e rendendo riconoscibili e trasferibili le competenze professionali nel
sistema economico. I benefici di tale operazione per i cittadini dell’area metropolitana sono tali da consentire un sistema di riconoscimento presso i
principali soggetti del sistema economico produttivo territoriale per una migliore accessibilità e transizione nel mondo del lavoro. Il Settore lavoro e
Formazione si farà promotore di una fase sperimentale incentrata sulla certificazione delle competenze linguistiche ed informatiche con l’obiettivo di
estenderla progressivamente a tutta la realtà formativa di cui è titolare.

‐

Promozione di una competenza linguistica “diffusa” a favore di categorie specifiche di operatori.
Ampliamento del progetto sperimentale di incremento della formazione linguistica inglese delle famiglie professionali dell’Amministrazione, attraverso la
rimodulazione dell’offerta formativa con aumento della modalità FAD (formazione a distanza).

‐

Sviluppo di azioni per favorire l’accoglienza, l’accompagnamento e l’inserimento dei soggetti svantaggiati attraverso forme di collaborazione con il mondo
del lavoro, gli enti del terzo settore, gli enti di formazione in un’ottica di sistema integrato e nella logica di realizzare progetti per migliorare l’occupazione.
Interlocutori privilegiati saranno le aziende partecipate del Comune. Proseguimento di percorsi di auto mutuo aiuto e costituzione di gruppi di JOB CLUB.

‐

Sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa giovanile e di quei soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro quale la realizzazione di percorsi formativi
per adulti in difficoltà occupazionale da realizzarsi a cura del Capac nella sede di via Amoretti 30, nonché di progetti e azioni di interesse in settori strategici
individuati (nuove tecnologie, attività creative, ecc.).

‐

Sviluppo di percorsi formativi e di inserimento lavorativo per giovani e adulti in situazioni di disagio sociale ed economico e ampliamento del protocollo di
intesa con la Fondazione Asilo Mariuccia per interventi formativi mirati all’inserimento lavorativo a favore delle giovani madri, quali soggetti svantaggiati
sul mercato del lavoro.

‐

E’ in fase di progettazione un intervento di adesione al nuovo bando regionale ITS con capofila Randstadt.
360

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma è coerente con i contenuti del POR Lombardia e con i piani regionali per il lavoro e l’occupazione.
Alcune delle iniziative indicate con riferimento al sostegno all’autoimprenditorialità e alla promozione dell’Innovazione si inseriscono nell’accordo di
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo della Regione Lombardia.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
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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OBIETTIVO STRATEGICO: Milano città della formazione d’eccellenza

PROGRAMMA OPERATIVO: Università e alta formazione
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La finalità principale del programma è quella di valorizzare Milano come città universitaria e non solo città delle Università potenziando la Consulta delle
Università ed implementando progetti specifici rivolti agli universitari. Contribuire al miglioramento gestionale ed efficientamento della Fondazione Milano.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli obiettivi da perseguire dovranno essere sempre più incentrati ad accrescere e favorire l’attrattività della città, con una attenzione particolare per gli studenti
stranieri e quelli fuori sede, sia per quanto concerne l’accoglienza abitativa, innanzi tutto, sia per la semplificazione delle modalità di accesso e fruizione dei
servizi della città, acquisizione del codice fiscale, del permesso di soggiorno, dell’assistenza sanitaria. Infine occorrerà stimolare le condizioni di una più
autentica integrazione nel tessuto sociale cittadino, preludio di una permanenza che vada oltre il percorso di studi, a favore di un radicamento nel tessuto
economico e produttivo della città e del mantenimento nel paese, del nostro migliore capitale umano.
Milano Città Universitaria: sviluppo di servizi per studenti universitari e giovani talenti
A livello interistituzionale l’obiettivo è quello di potenziare la collaborazione con le Università , le Scuole di Alta Formazione e gli IRCSS, Tavolo dei rettori e
tavolo della Ricerca, per intensificare le azioni di sostegno al sistema universitario e della ricerca a favore del mondo degli studenti:
- raccogliere le istanze provenienti dalla Consulta cittadina degli studenti dottorandi e ricercatori delle Università ed Accademie milanesi, al fine di
promuovere azioni positive all’interno delle attività dell’Amministrazione;
- promuovere attività sociali e culturali volte all’arricchimento personale ed esperienziale, anche in collaborazione con associazioni studentesche;
- ampliamento dei servizi e delle offerte destinate all’accoglienza ed all’integrazione al fine di rinforzare l’identità della città come sede di formazione
qualificata;
- ampliamento della rete di accoglienza sulla scorta dell’esperienza di Agenzia UNI, servizio presente da anni nel territorio cittadino , che svolge attività di
sportello per informazioni relative alla ricerca di un’abitazione, all’orientamento individuale, alla conoscenza dei servizi della città, all’orientamento al
lavoro, etc. ;
- implementazione del portale www.studyinmilan.it attraverso il quale si possono raccogliere informazioni sul sistema universitario milanese in generale e
venire a conoscenza di servizi ed offerte più specifiche facilitanti l’arrivo e la permanenza in città;
- promozione delle Summer School milanesi, attraverso una attività di comunicazione, un catalogo di offerte di accommodation a prezzi agevolati, la
realizzazione di un Social Programme ;
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Milano città della ricerca
Gli obiettivi da perseguire sono finalizzati alla diffusione sempre più capillare della conoscenza scientifica e del mondo della ricerca circostante, in
considerazione del ruolo che Milano riveste in ambito internazionale con le numerose Università, scuole di alta formazione e centri di ricerca.
Le azioni che verranno messe in atto saranno:
 Intensificazione dei rapporti con le Società e le Fondazioni che operano nel campo della ricerca sia scientifica che economica e sociale;


Sostegno attivo alle iniziative di divulgazione scientifica, la stipula di accordi di collaborazione finalizzati alla promozione di eventi di diffusione della
conoscenza e della ricerca, ad es. MeetMeTonight , La Notte del Ricercatore, evento promosso dall’Unione Europea, l’intensificazione della comunicazione
alla cittadinanza di tutte le iniziative a carattere scientifico e della ricerca e dei contenuti ad esse correlati;



Saranno promosse iniziative volte a favorire il raccordo tra mondo accademico e mondo delle imprese e Sviluppate modalità di formazione on-line (FAD)
per una flessibilità dell’offerta e una significativa riduzione dei costi organizzativi e logistici.

Nell’ambito della collaborazione con la Procura della Repubblica sui temi del Cyber-Crime con al centro i temi del danno (non solo patrimoniale ad imprese ed
individui) e, più in generale, della perturbazione sui mercati economico e del lavoro che tali agiti criminali comportano, proseguono le attività previste dal
protocollo d’intesa per l’utilizzo dei proventi versati dai colpevoli a titolo di risarcimento, attraverso azioni di informazione preventiva a vantaggio della
cittadinanza.
Sviluppo del percorso di miglioramento gestionale ed efficientamento della Fondazione Milano (F.M.).
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.
Sotto il profilo della razionalizzazione delle sedi in un’ottica di spending review, concluso il trasferimento della scuola di cinema presso la Manifattura Tabacchi,
sarà realizzato il trasferimento della Scuola Interpreti dalla sede di via Alex Visconti alla sede di via Carchidio.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma è coerente con i contenuti del POR Lombardia e con i piani regionali per il lavoro e l’occupazione.
Alcune delle iniziative indicate con riferimento al sostegno all’autoimprenditorialità e alla promozione dell’Innovazione si inseriscono nell’accordo di
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo della Regione Lombardia.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
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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MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

30.841.700,00
10.000,00
-

27.258.530,00
10.000,00
-

27.258.530,00
10.000,00
-

30.851.700,00

27.268.530,00

27.268.530,00

30.841.700,00
10.000,00
-

27.258.530,00
10.000,00
-

27.258.530,00
10.000,00
-

30.851.700,00

27.268.530,00

27.268.530,00

MISSIONE: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare l'attività agricola sul territorio
PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo settore agricolo e rurale
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è volto a rendere Milano una città più accogliente, più aperta, più sostenibile. Lavorare per costruire una metropoli internazionale che sia modello e
paradigma di una nuova concezione di qualità della vita, una città viva verde, capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine.
Una “Milano luogo vivibile”, ove si sostiene la continuità dell’attività agricola e la valorizzazione del paesaggio rurale nel territorio milanese, tema strettamente
connesso alla valorizzazione del verde.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso la seguente linea di azione:
1.

Valorizzare gli ambiti rurali ed agricoli sviluppando, anche in collaborazione con altri Enti, scenari progettuali inerenti gli ambiti rurali, allo scopo di
orientare e organizzare interventi pubblici e privati per la valorizzazione del paesaggio perturbano. Si intende, inoltre, proseguire nel percorso di
valorizzazione dell’agricoltura milanese sia sotto l’aspetto produttivo sia sotto l’aspetto culturale.

Motivazione delle scelte
Il programma prevede la realizzazione della suddetta linea d’azione in considerazione del fatto che:
- valorizzare e qualificare il paesaggio rurale e naturalistico del territorio milanese assicura il miglioramento della qualità della vita di tutti, perché la campagna,
le acque, le cascine, gli spazi agricoli sono anch’essi patrimonio della città e asse fondante della qualità della vita urbana, concorrendo ad un unico sistema che
dà forma alla città integrandola con la metropoli.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel triennio saranno sviluppate le seguenti attività/progetti:
Accordo Quadro Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale”
Proseguirà l’attività di Segreteria Tecnica prevista in capo al Comune di Milano dall’AQST “Milano Metropoli Rurale”, con l’obiettivo del monitoraggio
semestrale degli stati di avanzamento delle azioni previste, il supporto istituzionale al loro adempimento, la conduzione di riunioni almeno bimestrali per
aggiornamento e confronto con i partner.
Per quanto riguarda le azioni di competenza propria del Comune di Milano nell’ambito dell’AQST, sarà posta particolare attenzione a quanto previsto in tema
acque (riqualificazione ambito bacino Vettabbia-Chiaravalle) e dell’avanzamento degli step di rinnovo di contratti agrari di fondi caratterizzati dalla presenza di
immobili rurali.
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Piano delle cascine
Al fine di poter sostenere il radicamento degli agricoltori sul territorio, e favorire la sostenibilità delle cascine agricole in città, sia in via autonoma che a
corollario del rinnovo di contratti di affittanza agraria, verranno messe in atto le possibilità offerte dal D.Lgs. 228/2001 in merito alla multifunzionalità agricola,
quale strumento preferenziale per promuovere e realizzare nuovi servizi, focalizzati su azioni nel settore della tutela e della fruizione dell’ambiente e valorizzando
il ruolo delle aziende agricole multifunzionali.
Verranno eseguiti interventi di messa in sicurezza e di completamento del recupero funzionale di immobili rurali.
Detti interventi riguarderanno il completamento di Cascina Linterno e la messa in sicurezza di immobili rurali quali cascina San Gregorio Vecchio, Rizzardi ex
Ortelli, Molinello, Campazzo, Basmetto e saranno coordinati e complementari al percorso di definizione di interventi a carico degli agricoltori conduttori
nell’ambito del rinnovo dei contratti di affittanza agraria.
Regolamentazione mercati agricoli
Dopo l’avvio della sperimentazione condotta a seguito del Bando pubblicato nel 2014 è intendimento riproporre l’offerta delle località tutt’ora disponibili tramite
nuovo Bando integrato da eventuali ulteriori proposte di nuove località.
Attività di valorizzazione degli ambiti rurali e/o agricoli
Si proseguirà nell’intento di valorizzazione degli ambiti rurali e/o agricoli in concorso con soggetti pubblici e privati.
Oltre agli interventi previsti nell’ambito dell’AQST “Milano metropoli Rurali” si intende sostenere la valorizzazione degli ambiti agricoli tramite il sostegno sia
economico che istituzionale allo svolgimento di iniziative di promozione, di attrazione, di comunicazione, (es. iniziativa Cascine Aperte), di aggregazione di
competenze, quali derivanti da Fondazioni ed istituti di ricerca, di sperimentazione.
Tra le progettualità in essere, si intende portare a compimento i protocolli d’intesa con WWF e Regione Lombardia per interventi di riqualificazione ambientale
dell’area Monluè (ex ecomostro), interventi di completamento ed allestimento dell’immobile di cascina Linterno, l’assegnazione della medesima secondo le linee
di indirizzo tracciate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. reg. 1323/2015 e l’attuazione integrata del progetto di connessione ecologica della rete del
Lambro metropolitano in partnership con Politecnico di Milano, Legambiente Lombardia, PLIS Media Valle del Lambro.
L’obiettivo operativo che si intende perseguire è il seguente:
Valorizzazione attività agricole ed ambiti rurali
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con il PTC regionale, e il PTC provinciale – Parco Nord, Parco Agricolo Sud.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011 – 2016 ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018.
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MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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Anno 2017

Anno 2018

377.400,00
200.000,00
-

456.460,00
200.000,00
-

386.830,00
200.000,00
-

577.400,00

656.460,00

586.830,00

377.400,00
200.000,00
-

456.460,00
200.000,00
-

386.830,00
200.000,00
-

577.400,00

656.460,00

586.830,00

MISSIONE: Relazioni internazionali
OBIETTIVO STRATEGICO: Milano Verso Expo e grandi eventi
PROGRAMMA OPERATIVO: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE: Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
E’ importante che il periodo dopo Expo 2015 venga dedicato a capitalizzare le relazioni istituzionali internazionali e le progettualità che il semestre
dell’Esposizione Universale ha permesso di avviare grazie:
- all’ingente flusso di delegazioni estere
- alla partecipazione di soggetti esteri al calendario di Expo in Città
- all’iniziativa del Milan Urban Food Policy Pact
- alle attività della Cooperazione allo Sviluppo portate avanti dall’Amministrazione nell’ambito del tema “Feeding the Planet Energy for Life”
In un contesto globale in cui le città e le loro interconnessioni acquisiscono sempre più rilevanza, è cruciale per Milano rinsaldare i suoi legami con alcune delle
aree più strategiche dal punto di vista politico, economico e culturale contemporaneo. In questo quadro, ci sono alcuni Paesi che hanno investito in maniera
significativa su Expo e che sono anche aree prioritarie per Milano per mantenere e consolidare un posizionamento internazionale forte, basato su un patrimonio
storico di arte e industria, sulla capacità di innovare e farsi avanguardia in settori come design, moda, sviluppo sostenibile e smart city. Senz’altro in questa
prospettiva i rapporti con le aree urbane di Cina, Corea del Sud e Russia sono assolutamente strategici, ma anche con alcuni paesi africani emergenti e con la
regione latinoamericana, in particolare il Brasile. Inoltre, l’attenzione verso le città – ed i paesi – delle prossime Expo (Astana 2017 e Dubai 2020) risulta
fondamentale per un trasferimento di conoscenze ed esperienze che si ponga a vantaggio del sistema milanese e del sistema paese. Gli accordi con queste due
città sono quindi da seguire con massima attenzione.
Anche per quanto riguarda la cooperazione internazionale, coerentemente con i principi della nuova legge italiana 125/2014 e con l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile, Milano è chiamata a collaborare con altre istituzioni locali del nord e del sud del mondo per perseguire lo sviluppo reciproco,
come prevede lo Statuto comunale e come ribadito nelle linee d’indirizzo pluriennali per le attività di cooperazione dell’Amministrazione, attraverso iniziative di
partenariato territoriale avviate o consolidate grazie ad Expo e al Milan Urban Food Policy Pact.
Il Milan Urban Food Policy Pact è l’iniziativa, strettamente legata ai temi di Expo Milano 2015, lanciata dal Sindaco nel Summit dei Sindaci C40 del febbraio
2014 a Johannesburg. Si tratta di una delle principali eredità di Expo 2015 e come tale va valorizzata e portata avanti. Oltre 100 città firmano il Patto nel 2015, il
2016-2018 è invece la fase in cui questa iniziativa va ulteriormente sviluppata secondo lo schema che è stato proposto alle città aderenti e che prevede un
articolato piano di azione.
Per il 2016 si segnalano inoltre alcuni eventi che saranno seguiti dal punto di vista delle relazioni internazionali:
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Annual General Meeting Eurocities: Eurocities è un’organizzazione fondata nel 1986 dai Sindaci di sei grandi città europee, tra cui Milano, e comprende oggi
140 città in più di trenta Stati europei. Eurocities si occupa di portare all’attenzione dell’Unione Europea le istanze delle città in ambito economico, politico,
sociale e culturale. L’Annual General Meeting Eurocities si tiene nel mese di novembre e nel 2016 avrà luogo a Milano e radunerà a Milano circa 500 esponenti
di città europee, di livello politico e manageriale. Sarà curata l’intera organizzazione dell’incontro, dalla logistica al coordinamento dei contenuti, all’aspetto
relazionale.
Esposizione Internazionale della Triennale: dal 2 aprile al 12 settembre 2016 si svolgerà una nuova edizione, dopo l’ultima che si è tenuta venti anni fa,
dell’Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, con il tema “21st Century. Design after Design.” La XXI Triennale è una manifestazione riconosciuta
dal BIE Bureau International des Expositions, lo stesso organismo internazionale che promuove le Esposizioni Universali, come quella che Milano ospita nel
2015. Pertanto anche la XXI Triennale è soggetta ai vincoli e ai privilegi che derivano dalla Convenzione BIE. Potranno partecipare all’Esposizione
Internazionale Governi nazionali, organismi da essi designati, Istituzioni ed Enti territoriali, Università o Centri per l’Architettura e il Design. Gli spazi saranno
assegnati dalla Triennale ai Partecipanti, coinvolgendo vari luoghi della città. Sicuramente l’Esposizione Internazionale della Triennale capitalizzerà l’esperienza
di Milano Expo 2015; in particolare il Comune sarà chiamato a contribuirvi non solo con le sue competenze nel settore specifico del design e dell’architettura, ma
anche in quello delle Relazioni Internazionali, in quanto si dovrà lavorare in stretto raccordo con il Ministero Affari Esteri per coinvolgere circa 60 Paesi del
mondo.
Conferenza Generale ICOM
Dal 3 al 9 luglio 2016 Milano ospiterà la XXIV Conferenza Generale ICOM (International Council of Museums) con il tema “Museums and Cultural
Landscapes”. Fondata nel 1946, ICOM è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro che riunisce musei e professionisti museali di tutti i Paesi: oltre
30.000 aderenti nei 5 continenti. ICOM è associato all’UNESCO e gode dello status di organismo consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle
Nazioni Unite. Per la Conferenza Generale 2016 si prevede l’arrivo a Milano di 3.000/4.000 partecipanti da tutto il mondo. Pur trattandosi di un evento
specificatamente di competenza delle strutture dedicate alle risorse culturali della città, il rilevo internazionale dell’evento va tenuto in considerazione anche
nell’ambito delle strategie internazionali del Comune.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
- Diffondere ulteriormente il Milan Urban Food Policy Pact a livello globale, raccogliendo nuove adesioni ed allineandolo ulteriormente con le altre iniziative
internali.
- Assicurare il proseguo del Milan Urban Food Policy Pact implementando il piano di attività condiviso dalle città firmatarie per la prosecuzione
dell’iniziativa del Patto dopo la firma del 15 ottobre 2015.
- Collaborare per la partecipazione dei soggetti esteri ai grandi eventi programma a Milano, in particolare l’Esposizione Internazionale della Triennale e la
conferenza generale ICOM
- Assicurare un’adeguata accoglienza delle delegazioni e un proficuo scambio di buone pratiche con i Paesi delle aree ritenute strategiche
- Assicurare un proseguo delle relazioni avviate con Astana e Dubai.
- Organizzare l’Annual General Meeting Eurocities.
- Assicurare il proseguimento delle attività di educazione alla cittadinanza mondiale attraverso la compiuta realizzazione del progetto “Food Smart Cities for
Development” e la presentazione di nuove proposte nell’ambito del programma europeo DEAR

369

-

Dare seguito agli accordi di collaborazione con le città del sud del mondo definiti o avviati nel corso 2015 (Algeri, Douala, Maputo, Tegucigalpa,
Brazzaville, Hebron e i territori della Palestina…), promuovendo la collaborazione strategica anche con altre città dei Paesi prioritari per il MAECI dove può
risultare maggiormente necessaria ed efficace la valorizzazione del partenariato territoriale milanese e lombardo (Myanmar)
Consolidare la sostenibilità dei progetti di cooperazione di particolare interesse per l’Amministrazione sui temi della sicurezza alimentare, del co-sviluppo e
dello sviluppo locale nelle aree prioritarie del Centro e Sud America, dell’Africa Sub-sahariana e del Maghreb attraverso la costruzione e il rafforzamento di
partenariati multi-stakeholder ed il coinvolgimento di organismi europei ed internazionali (I-STEPS, Delegazioni Paese della UE, IOM…)
Gestire la prima fase operativa dell’iniziativa Funzionari senza Frontiere (5 progetti) ed esplorare le possibilità di ampliamento del programma, in sinergia
con la città metropolitana, ANCI e MAECI
Dialogare con gli altri attori della cooperazione a livello locale, nazionale ed internazionale, per contribuire all’applicazione della nuova Legge per la
cooperazione e dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile e per concertare modalità di coordinamento della cooperazione lombarda, in modo da ottimizzare
il suo contributo al sistema della cooperazione internazionale italiana ed europea.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’ente.
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MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI
RISORSE FINANZIARIE
SPESE
Anno 2016

Titolo 1 - Spese correnti

Anno 2017

Anno 2018

2.441.010,00
-

1.636.500,00
-

1.403.710,00
-

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

-

-

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

-

-

-

2.441.010,00

1.636.500,00

1.403.710,00

2.441.010,00
-

1.636.500,00
-

1.403.710,00
-

2.441.010,00

1.636.500,00

1.403.710,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

TOTALE
TOTALE RISORSE MISSIONE
Spesa corrente (titoli 1 e 4)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)
di cui Fondo Pluriennale Vincolato
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B.4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di
attuazione
MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie
PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione, programmazione e gestione delle risorse economico-finanziarie. Controllo di gestione
RESPONSABILI:

Michele Petrelli (Direttore Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli)
Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Consolidamento dei risultati raggiunti con la sperimentazione dei nuovi principi contabili e le nuove regole sull’armonizzazione contabile attraverso la messa a regime
degli strumenti sviluppati durante la sperimentazione
Tra gli aspetti trattati vi è quello del Regolamento di Contabilità dell’Ente al fine di uniformarlo alle nuove regole contabili ormai in vigore per tutti gli enti italiani: per
tale motivo il Comune partecipa a un gruppo di lavoro costituito presso il MEF, con lo scopo di elaborare uno schema di regolamento di contabilità “armonizzato” che
possa costituire la base per tutti gli enti. E’ in corso altresì l’implementazione delle nuove funzionalità del sistema informativo contabile con riferimento alla contabilità
economico patrimoniale e si è provveduto a strutturare la procedura di consolidamento del bilancio con gli organismi partecipati, che ha visto nell’approvazione del
Bilancio Consolidato 2014 il momento conclusivo;
Pubblicazione dei dati relativi al Bilancio, finanziario e consolidato: sono stati aggiornati i dati della sezione del sito istituzionale dedicata e pubblicati tutti quei dati
che possono favorire la comprensione ai cittadini, agli organi politici e agli operatori istituzionali della reale situazione economico-finanziaria dell’Ente;
Predisposizione di un Bilancio partecipativo, come forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, attraverso l’assegnazione agli stessi
della facoltà di scelta sulle decisioni di distribuzione delle risorse economiche dell’Ente: dopo le fasi di ascolto e di coprogettazione, si sta avviando la fase di votazione
relativa ai progetti individuati nei percorsi di partecipazione tra le 9 zone;
Elaborazione di un Piano di Indicatori che consenta di verificare il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza che l’Ente si è posto e che ha posto in capo
alle proprie società partecipate: sono stati individuati gli indicatori che vengono monitorati in corso d’anno e a fine anno;
Avvio della fattura elettronica
Nel 2015 sono divenuti obbligatori la fattura elettronica (obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2015 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti
locali) e l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti e del reverse charge.
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Gli applicativi di contabilità in uso nel Comune di Milano sono stati adeguati per adattarli all’introduzione e gestione sia della fattura elettronica che dello “split
payment” e del “reverse charge”.
Per la fattura elettronica è stato creato un SW di ricezione, visualizzazione e assegnazione ai settori dei documenti che pervengono dal Sistema di Interscambio.
Contemporaneamente si è proceduto a realizzare corsi di formazione per tutti i dipendenti sull’utilizzo della nuova piattaforma, integrata con il sistema contabile già in
uso.
Sono state inviate regolarmente indicazioni e informative agli uffici dell’ente sulle procedure contabili relative alla fattura elettronica e allo “split payment” e “reverse
charge”. E’ attualmente in fase di completamento anche la procedura della fattura attiva elettronica, già disponibile, ma gestita in parte in modo manuale. Gli altri
progetti di dematerializzazione (liquidazione elettronica e invio dati alla PCC) sono in corso.
Introduzione di un metodo innovativo nella definizione del Piano degli Obiettivi (PDO)
Nel corso del 2015, la necessità di innovare il percorso di programmazione all’interno del Comune di Milano, così come indicato dal Nucleo Indipendente di
Valutazione, ha portato ad avviare una sperimentazione, da parte della Direzione di Progetto Coordinamento Planner, che si attua nell’identificazione di specifici
obiettivi selezionati dal Piano degli Obiettivi 2015-2017, finalizzata a meglio rappresentare, misurare e valutare i benefici per i cittadini, derivanti dal raggiungimento
degli obiettivi, attraverso:
 una più articolata esplicitazione dei risultati che si intendono perseguire;
 l’individuazione di indicatori che consentano di misurare, nel medio-lungo periodo, gli impatti correlati agli obiettivi definiti, sulla città e sui cittadini (outcome)
oltre a quelli di output.
Secondo questo nuovo approccio, sono stati dunque individuati 13 obiettivi sperimentali, per ciascuno dei quali è stata redatta una specifica scheda di rappresentazione,
caratterizzati da:
- trasversalità, obiettivi nei quali sono coinvolte più Direzioni Centrali appartenenti anche a diverse Aree, in questi casi, sono stati selezionati indicatori che tengano
conto dei diversi contributi e dei diversi aspetti connessi all'obiettivo;
- pluriennalità, obiettivi che trovano la loro concretizzazione in un periodo successivo all’anno 2015. In questi casi, sono stati individuati sia indicatori di output che
indicatori di impatto;
- multidimensionalità degli indicatori, per cui gli obiettivi sono rilevanti rispetto alle finalità che la sperimentazione in oggetto si pone.
Il PDO 2015-2017, i cui obiettivi sono stati approvati con deliberazione di Giunta n. 1302 del 17 luglio 2015 e successivamente declinati con determinazione del
Direttore Generale n.88 del 28 Luglio 2015, dunque, accanto agli obiettivi declinati in modo tradizionale vede la presenza di alcuni obiettivi rivisti nella formulazione e
nell’esplicitazione degli indicatori, secondo il nuovo approccio sperimentale proposto dal NIV.
Nel corso del 2015 sarà sperimentato l'utilizzo di queste schede, da considerare come uno strumento dinamico durante l'anno, quindi integrabile e modificabile,
registrando i monitoraggi periodici e le eventuali revisioni.
I planner, oltre a definire i contenuti degli obiettivi da inserire nel PDO, hanno affiancato e affiancheranno le Direzioni in questo processo innovativo, aiutandole nella
individuazione degli indicatori, tenendo sempre l’attenzione sui tempi di realizzazione.
Per garantire una efficace gestione dell’intero processo di programmazione e controllo sulla gestione dei progetti/obiettivi, introducendo logiche di monitoraggio
continuo e project management è stato implementato, nei primi mesi del 2015, un nuovo sistema informativo open source, denominato Dot Project
(www.dotproject.net). Si tratta di uno strumento web based, che si avvale della tecnologia PHP-MySQL, basato su un approccio di project management. Questo nuovo
strumento, che i planner hanno già utilizzato, nel primo semestre dell’anno 2015, per la programmazione degli obiettivi del PDO 2015-2017, consente la gestione di
tutti i progetti attivi nell’Ente, che siano o meno contenuti nel PDO, e fornisce strumenti di rappresentazione degli obiettivi utili nell’ottica di rendicontazione dei
risultati verso gli stakeholders.
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Nel corso del 2015 proseguirà il test massivo del software da parte dei planner, per evidenziarne possibili sviluppi e effettuare i necessari perfezionamenti in vista della
diffusione dello strumento in tutte le Direzioni dell’Ente.
Controlli strategici, di gestione, analisi economiche e audit
Per quanto attiene all’attuazione dei controlli strategici ( art. 8 e 9 del Regolamento sui Controlli ) sono stati predisposti:
lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2014 che costituisce parte della Relazione della Giunta al Rendiconto 2014.
la Sezione Operativa – sez. B3 Programmazione Operativa - del D.U.P. 2015-2017
Per quanto riguarda la rendicontazione di mandato sono state messe a disposizione delle Direzioni le informazioni derivanti dalla programmazione e controllo degli
obiettivi e dal bilancio del periodo 2011-2014. Nel dettaglio:
 è stata definita la strutturazione dei dati e delle informazioni con creazione di due tipologie di mappe concettuali: una con visione più prettamente legata al bilancio
e una con visione più legata alla programmazione strategica.
 sono state redatte le mappe concettuali per tre Direzioni Centrali: Sport, Educazione e Politiche Sociali. Nei mesi di giugno e luglio sono state presentate ed inviate
alle direzione interessate.
Per quanto riguarda gli indicatori di attività e di outcome:
 sono stati presentati alle tre direzioni centrali test (Sport, Educazione, Politiche Sociali)
 sono stati individuati indicatori che misurano le attività ed indicatori di outcome, collegati con missioni e programmi di bilancio ed obiettivi strategici
Relativamente ai controlli di Gestione (art. 6 e 7 del regolamento sui Controlli Interni) sono state effettuate nel periodo 01/01/2015 – 31/07/2015 le seguenti attività:
Monitoraggio e analisi delle tipologie di spesa rilevanti ai fini dell'individuazione di possibili economie (utenze gas, elettricità, acqua…..): si è completata la raccolta dei
dati di spesa relativi ai consumi di acqua, gas, elettricità, relativi agli anni 2013/2014/2015 ed è in corso l’analisi degli stessi su specifici ambiti (n. 6 sedi comunali) .
È stata effettuata l’attività di "cost management" : monitoraggio delle entrate e delle spese correnti di alcune unità organizzative/servizi individuati ad hoc, mediante
produzione di report riportanti dati di natura contabile. Si sono svolte le seguenti analisi dei costi :
 museo Morando e Archeologico, i risultati dell’analisi sono stati presentati alla DC Cultura(finalizzata a verificare una possibile riorganizzazione dei servizi di
custodia a seguito dell'implementazione del sistema di videosorveglianza)
 n. 9 zone di decentramento (in modo comparato sono state confrontate alcune voci significative di spese , come il costo del personale, il costo di struttura dei
consigli di zona). Sono anche state individuate alcune attività best practices, da estendere a tutte le 9 zone. Il lavoro nel suo complesso è stato presentato alla
Direzione Decentramento ed appare particolarmente finalizzato alla costituzione dei Municipi, nel processo in corso di trasformazione della Provincia di Milano in
Città Metropolitana.
Per quanto attiene l’analisi dei dati ANAC riguardanti i CIG , richiesti dai diversi responsabili comunali per effettuare le procedure negoziate e gli affidamenti in
economia (nel periodo 2011-2014) sono stati analizzati n. 4940 CIG, inviati alle Direzioni Centrali per ottenere informazioni di dettaglio a supporto delle motivazione
della richiesta dei CIG; è in corso la valutazione dei dati ritornati dalle diverse Direzioni.
Nel periodo in analisi (01/01/15 - 31/07/2015) sono state effettuate inoltre attività specifiche di natura consulenziale :
A) analisi dei costi e di controllo di gestione:
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A.M.S.A. S.p.A.: Parere sul documento predisposto da A.M.S.A. S.p.A., finalizzato alla determinazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, recante “Piano Finanziario anno 2015 Comune di Milano”;
Determinazione dei costi sostenuti dal Comune per le attività tecnico-amministrative svolte a favore di Arexpo spa nel periodo 01/10/2014 – 31/12/2014;
Arexpo Spa: note a commento del Bilancio al 31/12/2014 inoltrate alla DS Coordinamento Expo;
Supporto alla Direzione richiedente circa il contenzioso in essere nella convenzione di comunione gestoria tra Comune e Privati del parcheggio di via dell’Orto.

B) valutazioni dei piani economico-finanziari sui seguenti interventi:




















Valutazione del Piano Economico-Finanziario presentato dal G.S.D. La Spezia Calcio relativo alla rinegoziazione della concessione d’uso del Centro Sportivo
di proprietà comunale di Viale Famagosta, 79;
Avvio valutazione P.E.F. relativo al rinnovo della concessione d'uso del Centro Sportivo di via Cascina Bellaria (A.T.L.HA.);
Avvio della predisposizione del piano di sostenibilità economico-finanziario per la trasformazione urbana dell’area di Porto di Mare;
Avvio valutazione P.E.F. relativo al rinnovo della concessione d'uso del Centro Sportivo di via Trasimeno (F.C.D. Real Crescenzago);
Avvio valutazione PEF per la Concessione d'uso del Centro Sportivo Via Washington 33 - Open Beach Milano SSD;
Avvio valutazione P.E.F. relativo al rinnovo della concessione d'uso del Centro Sportivo di viale Padova, 91 (A.S.D. Bocciofila P. Caccialanza);
Valutazione del PEF per la gara di Concessione dello spazio commerciale da destinarsi a bar presso l’edificio comunale di Via Valvassori Peroni, 56;
Predisposizione del PEF per determinare il presumibile valore del canone relativo alla concessione del servizio bookshop presso il Museo del Novecento, da
utilizzarsi nella procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del concessionario;
Valutazione del PEF relativo alla rinegoziazione della concessione d’uso, a favore della costituenda ATS “Sistema Cascina Biblioteca”, dell’immobile di
proprietà comunale di via Casoria, 50;
Valutazione del PEF connesso alla trasformazione della concessione d’uso relativa all’impianto sportivo di proprietà comunale “Tennis Club Ambrosiano”, sito
in via Feltre 33, in concessione in diritto di superficie per 45 anni a favore dell’Associazione Tennis Club Ambrosiano;
Valutazione del PEF presentato dall’ A.S.D. Mojazza relativo alla rinegoziazione della concessione d’uso del Centro Sportivo di proprietà comunale di Via
Prampolini, 7;
Parere relativo al PEF presentato da ACS Oasi Verde nell’ambito della selezione pubblica per l’affidamento in concessione d’uso dell’area di proprietà
comunale sita sotto il Cavalcavia di Viale del Ghisallo, angolo Viale Certosa, per la realizzazione di un impianto di skate;
P.E.F. previsionale di massima relativo alla concessione dei servizi di gestione e connessa realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica e del car sharing
dedicati a veicoli elettrici;
P.E.F. relativo alla concessione d'uso dei locali destinati a palestra (ex Docce Anzani di via Bezzecca, 18) all'A.S.D. Judo Spartacus Milano;
Stima del valore delle rette giornaliere per ospite da porre a base della gara per l’affidamento in concessione della gestione di n.5 R.S.A. comunali per il periodo
1.7.2015 – 30.6.2020;
Valutazione del PEF presentato dall’A.S.D. Ricreativa T.C. Anemoni relativo alla rinegoziazione della concessione d’uso del Centro Sportivo di proprietà
comunale di Via Giò Ponti, 3.
Avvio della valutazione, mediante la predisposizione di due PEF previsionali di massima, dei presumibili valori dei canoni relativi alle concessioni dei servizi di
bar-caffetteria e di ristorazione presso la Fabbrica del Vapore, da utilizzarsi nelle procedure di evidenza pubblica;
Valutazione del PEF presentato da Zero-Gravity s.s.d. a r.l. nella procedura di gara per l’affidamento della concessione d’uso del Lotto 1 del Centro Sportivo
Crespi (sito in via Valvassori Peroni 48);
Avvio valutazione del PEF per la concessione in uso degli spazi del Cinema Anteo - via Milazzo;
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Parere sul PEF modificato, relativo alla concessione in uso al F.A.I. di locali siti presso la Palazzina Appiani (Civica Arena Gianni Brera);
Avvio del P.E.F. previsionale di massima relativo alla concessione del servizio bar-caffetteria presso la Palazzina Liberty;
Valutazione del congruo importo del canone di concessione del parcheggio pubblico interrato realizzato nell’ambito del P.I.I. Adriano-Marelli/Cascina San
Giuseppe;
Avvio del P.E.F. relativo alla concessione spazi Centro sportivo PlayMore! (via Moscova 26);
Valutazione del PEF relativo alla concessione del diritto di superficie dell’immobile comunale destinato a Scuola Montessori di via Arosio, 3;
Via Vittor Pisani: approfondimento economico finanziario circa il merito del contendere col concessionario. Attualmente esiste un contenzioso che è stato
riassunto davanti al Tribunale di Milano;
Via della Commenda: approfondimento economico finanziario circa il merito del contendere col concessionario. Il contenzioso riguarda sia la fase di
costruzione che quella inerente alcune voci economiche della gestione. Si sta ultimando la ricognizione dell’an debeatur e del relativo quantum debeatur per
procedere successivamente ad un tentativo di riconciliazione col Concessionario.

C) attività di supporto sulla convenienza economica / PEF per:
 le n. 2 linee metropolitane M4 e M5.,
 Milano Ristorazione spa (Osservazioni sul piano industriale predisposto dalla Società)
Le indagini di Customer Satisfaction, previste anche dal Regolamento sui Controlli Interni (art 16-17), dal 1/1/2015 al 31/7/2015, hanno riguardato n. 4 Direzioni
Centrali per un totale di 20 Customer realizzate, ossia:
 DC Decentramento Servizi al Cittadino: 1 ( indagine relativa ai Servizi erogati Zona 6 - sede Legioni Romane )
 DC Cultura: 2 indagini relative alle Mostre temporanee a Palazzo Reale
o Chagall
o Van Gogh
 Dc Educazione ed Istruzione: 2 indagini con il target studenti frequentanti presso :
o
Liceo Manzoni / ITE –
o
Liceo Scala;
 Politiche Sociali e cultura della salute :
o indagine di customer rivolta ai parenti e ai degenti autosufficenti ospitati presso le RSA , per un totale di tot. 10
 Pindaro,
 Per Coniugi,
 Famagosta,
 Gerosa,
 Ferrari, (
o INFO POINT, indagine con somministrazione dei questionari in arabo e italiano, sul gradimento dei servizi di INFOPOINT;
o laboratori occupazionali , n. 4 indagini rivolte agli ospiti dei Centri Diurni
o
Centro Diurno Integrato di V. Giolli 1 indagine
Nel periodo in analisi (1/1/2015 - 31/7/2015) la Direzione Specialistica Internal Auditing ha effettuato i seguenti controlli (anche ai sensi del Regolamento sul
Sistema dei Controlli Interni )
1.Audit nell’ambito della Cabina di Regia, integrati con i Controlli sulla Qualità dei Servizi (art.16-17)
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Analisi dati pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito agli affidamenti effettuati dall'Ente tramite procedure negoziate. (cod. 2015-3)
[Iniziato il 02/3/2015 e terminato il 12/03/2015]



Analisi dati pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito agli affidamenti effettuati dall'Ente tramite procedure negoziate. Integrazione
Audit 3 – 2015 del 12/03/2015 (cod. 2015-3a) [Iniziato il 01/04/2015 e terminato il 30/04/2015]

2. Audit straordinari su specifico incarico del Sindaco, o della Giunta Comunale o del Direttore Generale (art.18);


Procedure di affidamento effettuate dall'Ente in merito a forniture hardware e software per il Tribunale di Milano (Palazzo di Giustizia) (cod. 2015-1) [Iniziato
il 09/12/2014 e terminato il 30/01/2015]



Procedure di sicurezza e modalità operative di gestione del denaro introitato dall’Ufficio Condono (cod. 2015-2) [Iniziato il 14/01/2015 e terminato il
09/03/2015]



Procedure di sicurezza e modalità operative di gestione del denaro introitato dall’Ufficio Rilascio di Via Pirelli, 39 -(Estensione Incarico DG del 14 gennaio
2015 - Audit Ufficio Rilascio Condono di Via Edolo)(cod. 2015-4) [Iniziato il 23/03/2015 e terminato il 08/05/2015]

Partecipazione ai Bandi indetti dall’Unione Europea
Sono stati analizzati i programmi europei atti a finanziare progetti sulla tematica food policy ed è stata prodotta un scheda dettagliata contenente le indicazioni per la
partecipazione ad eventuali bandi europei. Sono state predisposte 12 schede di segnalazione bandi europei e sono stati effettuati 8 incontri con le Direzioni Politiche
Sociali e Cultura della Salute, Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università, Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, Mobilità Trasporti Ambiente ed
Energia, Sport Benessere e Qualità della Vita per l’individuazione delle priorità tematiche su cui sviluppare progetti. A questo proposito sono stati presentati 12
progetti europei di cui si sta aspettando l’esito da parte della Commissione Europea.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Entrate e Lotta all'Evasione
RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Entrate e Lotta all’Evasione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nella gestione delle entrate tributarie relative agli edifici, obiettivo fondamentale è quello di garantire il giusto equilibrio tra risorse impiegate e servizi garantiti,
nell’ottica di mantenere l’azione di sostegno svolta dall’Amministrazione Comunale verso le categorie di persone più fragili.
A tal fine sono state effettuate numerose analisi e simulazioni con lo scopo di rendere il più possibile perequato il prelievo tributario, soprattutto in considerazione della
significativa e precostituita incidenza dello stesso, a causa della ripristinata imposta patrimoniale sulla prima casa.
Sono state confermate per il 2015 tutte le agevolazioni previste per l’anno 2014. All’interno del contesto descritto, pur in presenza di una certa stabilità generale sulla
fiscalità locale correlata al rinvio della Local Tax al 2016, per il 2015 è stato necessario procedere ad una rimodulazione tariffaria del tributo sui rifiuti - TARI,
conseguente da un lato all’incremento significativo nella produzione di rifiuti, e dall’altro alla presenza sul territorio cittadino del sito espositivo EXPO e di aree di
nuova edificazione.
Nell’ambito delle entrate altre tributarie, sono stati confermati per il 2015 i valori tariffari del 2014 sia per ICP che per Diritti di Affissione in ragione del permanere
della situazione di contrazione del mercato pubblicitario, come rilevabile dalla sostanziale parità di introiti ICP/Diritti registratasi nel corso del 2014 rispetto agli anni
precedenti.
Sotto il profilo strettamente autorizzativo, in prosecuzione di una fase sperimentale avviata nel 2014 con deliberazione di G.C. n° 1187 del 6 giugno 2014 è stato
avviato un progetto sperimentale fino al 31 dicembre 2015 finalizzato all’utilizzo di impianti/insegne pubblicitarie digitali, cioè impianti innovativi e tecnologicamente
avanzati che consentono di governare “da remoto” mediante strumentazioni informatiche (pc, server) la trasmissione di messaggi variabili di natura pubblicitaria.
Lo scopo del progetto è altresì stata la promozione di comunicazioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale (anche in previsione dell’evento EXPO 2015) da
veicolare su tali impianti digitali, di proprietà privata, comunque assoggettabili a specifica autorizzazione e quindi a prescrizioni e condizioni, anche in funzione di
comunicazione istituzionale;
A tal scopo è stato costituito un gruppo di lavoro tra Settore Pubblicità, Polizia Locale e Settore Comunicazione finalizzato all’individuazione preventiva,
all’autorizzazione, al monitoraggio ed al controllo degli impianti pubblicitari in argomento, prevalentemente destinati a trasmettere immagini in movimento (filmati,
video ecc.) in luogo del c.d. “fermo immagine” di 10 secondi previsto da diverse disposizioni del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità.
Scopo della sperimentazione è stato anche quello di valutare possibili rischi derivanti dall’impatto sulla circolazione stradale o da inquinamento luminoso generati dalla
variabilità dei messaggi pubblicitari e dato che, in materia viabilistica, l’art. 51 comma 11 DPR 495/92 (Regolamento attuazione Codice della Strada) prevede che entro
i centri abitati il periodo di variabilità (dei messaggi) ammesso è fissato dai Regolamenti Comunali.
La sperimentazione ha avuto esiti sostanzialmente positivi poiché, nell’arco di poco più di un anno, oltre 100 (per circa mq. 2.500) sono stati gli impianti pubblicitari
digitali autorizzati (anche in trasformazione di quelli preesistenti), di vario formato e dimensione e diversa collocazione (su suolo comunale, su tetti/pareti di edifici
privati,…), in particolare riscontrandosi:
 l’adesione da parte del mercato di riferimento;
 l’utilizzo efficace della comunicazione istituzionale;
 l’assenza di ripercussioni viabilistiche sulla sicurezza e circolazione stradale;
 un numero estremamente limitato di interventi d’ufficio quali diffide/ordini volti ad intimare l’oscuramento/spegnimento (in notturna) degli impianti
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Alla luce della sperimentazione citata si rendono opportune alcune modifiche al Regolamento vigente e al relativo PGI allo scopo di assicurare sia i rinnovi
autorizzativi oltre il 31/12/2015 sia una disciplina organica delle prescrizioni di riferimento sia il mantenimento della percentuale di comunicazione istituzionale di
cui si è avvalsa (e si avvarrà) l’Amministrazione Comunale che utilizzerebbe per l’appunto impianti pubblicitari all’avanguardia e tecnologicamente avanzati di
privati, soprattutto con modalità digitale, ferme restando le altre prescrizioni e i vincoli di Legge e di Regolamento vigenti;
La proposta di modifica del regolamento è stata predisposta.
Contrasto ai fenomeni di riciclaggio
La circolare n. 6 del 16 luglio 2015 relativa ai nuovi adempimenti antiriciclaggio è stata pubblicata sulla intranet al fine di rendere noti a tutti i nuovi adempimenti.
La pianificazione è già stata illustrata nella circolare :una prima sessione formativa/informativa sarà rivolta ai direttori centrali, poi si procederà con la formazione dei
referenti individuati da ogni Direttore Centrale.
In attesa della pubblicazione del Decreto sugli indicatori di anomalia, è in corso di predisposizione il materiale illustrativo, da utilizzare nella formazione.
Nel frattempo si è già provveduto all’invio di alcune segnalazioni di operazioni sospette tramite l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla U.I.F.
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio che presuppone una tipologia di attività accertativa su banche dati
analoga a quella svolta per l’attività di lotta all’evasione e che ha condotto a effettuare n. 5 segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.
Attualmente si sta procedendo con la personalizzazione di un cruscotto antiriciclaggio basato sulle informazioni detenute nell’ambito della Direzione Centrale.
Si stanno analizzando le diverse banche dati in essere nell’amministrazione, fornite da DC SIAD, al fine di verificare quali siano le informazioni di maggiore interesse
da rilevare, con un processo via via incrementale, al fine di predisporre e di inviare alla UIF le S.O.S.
Servizi di sportello
Unitamente ai servizi di sportello fisico, durante il 2015 sono stati ulteriormente migliorati i servizi di sportello da remoto. Attraverso il sito del Comune, accedendo
all’area dedicata è ora possibile presentare le proprie dichiarazioni relative alla tributo sui rifiuti, verificare i propri immobili attivi, presentare la dichiarazione per
comunicare i dati catastali relativi agli immobili in tassa; effettuare i calcoli del dovuto a titolo di imposta patrimoniale con stampa del modello di pagamento
personalizzato, consultare dal “ fascicolo del cittadino” tutti i documenti fiscali inviati, accedere al motore di calcolo per l’imposta sulla pubblicità.
Entro la fine dell’anno, verrà inoltre aperta una nuova sezione dedicata alla prenotazioni di appuntamenti ; tramite l’agenda on line il contribuente potrà, da remoto
accedendo alla propria pagina riservata, prenotare un appuntamento per la consulenza specialistica.
Catasto
Nel 2015 oltre a proseguire l’attività ordinaria di controllo e di sportello catastale , ci si è concentrati in particolare sulle bonifiche della banca dati del catasto anche
lavorando sul confronto massivo di banche dati (in particolare del data base tributi e dell’anagrafe) sulle volture catastali degli immobili attivi tutt’ora intestati a soggetti
deceduti.
E’ stata fatta una prima elaborazione che ha portato all’individuazione di numero 16714 fabbricati intitolati a catasto a soggetti deceduti per i quali esistono titolarità
ICI/IMU su altro soggetto, mentre sono 26020 i fabbricati , intitolati a catasto a soggetti deceduti, per i quali non c’è nessuna titolarità IMU/ICI su altro soggetto.
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SIT
L’attività di predisposizione e avvio dell’infrastruttura tecnologica, applicativa e procedurale del SIT è stata completata con la messa in esercizio in fase di test di tutta
la suite applicativa e sono stati rilasciati il geoportale per la pubblicazione di servizi al professionista, impresa e cittadino e quale strumento di lavoro interno in qualità
di collettore informativo geografico al servizio dell’Amministrazione.
E’ stato consolidato il gestionale (web app builder) quale luogo applicativo web per la costruzione di applicazioni geografiche in modalità collaborativa e
dipartimentale. Il tutto concepito con profilazione utente e livelli di sicurezza per la conservazione e distribuzione di dati anche sensibili e/o strategici.
Sono stati rilasciati numerosi civici destinati ai passi carrai e alle attività commerciali mentre si è conclusa l’attribuzione della numerazione civica dedicata ai mezzanini
della metropolitana per la successiva procedura di accatastamento degli stessi e delle attività commerciali in essi residenti.
Tributo sui rifiuti
I primi mesi del 2015 sono stati dedicati alla definizione dei valori dei piano tariffario alla luce degli impatti derivanti dall'evento EXPO e dalla apertura di nuove
posizioni derivanti da nuovi insediamenti edilizi. In collaborazione con il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, sono stati definiti i valori di
costo e i volumi complessivi sottostanti i valori del piano tariffario della tari. Il piano tariffario, unitamente alla conferma delle agevolazioni già previste per l’anno
2014, è stato approvato dal consiglio Comunale durante la seduta del 14 maggio scorso.
A seguito dell’approvazione delle tariffe sono stati elaborati gli avvisi di pagamento per la TARI 2015. Unitamente agli avvisi di pagamento, sono stati inviati ai
contribuenti modelli di dichiarazioni semplificati, parzialmente pre compilati e personalizzati in modo da rendere più semplice per il contribuente la compilazione delle
dichiarazioni nel caso di variazioni. La modulistica è stata dotata di un codice QR di riconoscimento, in modo da intercettare il documento trasmesso dal contribuente.
Unitamente ai moduli semplificati per la presentazione delle dichiarazioni è stato inviato, un modulo parzialmente precompilato mediante il quale è possibile assolvere
l'obbligo di comunicazione dei dati catastali. Finora sono stati ricevuti 18.942 moduli, il 96% relativo alla trasmissione dei dati catastali.
In concomitanza è proseguita l’attività accertativa degli uffici e l’attività volta a esaurire le emissioni relative agli anni pregressi (conguagli, sgravi, solleciti, rimborsi):
da inizio anno sono state sistemate oltre 3000 posizioni con l’emissione di circa 13.000 avvisi. Prosegue inoltre l’attività gestionale relativa ai nuovi tributi sui rifiuti
TARES e TARI con le loro peculiarità e difficoltà legate alla valorizzazione dei componenti del nucleo familiare e alla suddivisione delle utenze non domestiche in 30
categorie. Su questo fronte sono stati emessi gli ultimi conguagli TARES, relativi a posizioni variate nel 2013, e sono state avviate le procedure per la definizione dei
primi conguagli e solleciti relativi alla TARI dovuta per l’anno 2014. Propedeutica all’emissione del conguaglio è la verifica e l’applicazione di tutte le agevolazioni
previste dal Consiglio con propria delibera, tra queste: l’agevolazione del 25% per le utenze situate in aree di cantiere e l’agevolazione del 25% per le associazioni
iscritte all’anagrafe delle Onlus.
Tributo patrimoniale ICI/IMU/TASI
Dal 2012 il tributo è stato sostituito dall’Imposta Municipale propria, nelle sue diverse versioni. Prosegue l’attività accertativa relativa alle annualità non ancora
prescritte, all’interno del più vasto programma di recupero di base imponibile e di recupero di fenomeni di evasione ed elusione tributaria. Finora sono stati emessi oltre
8000 provvedimenti volti a definire e sistemare le singole posizioni. Accanto a questa, è stata avviata l’attività accertativa relativa ai nuovi tributi, a partire dall’esame
delle aree edificabili e dalle indagini sui fenomeni di evasione.
Per quanto riguarda la TASI occorre precisare che, allo stato attuale della normativa, non è fattivamente realizzabile l’invio di modelli precompilati al contribuente. Il
calcolo del tributo presuppone infatti sia l'allineamento in tempo reale con le banche dati esterne (p.es. compravendite, successioni), sia la conoscenza di dati noti in
effetti solo al contribuente (p. es. reddito imponibile ai fini della detrazione) o, addirittura, dipendenti da una sua scelta (p. es. pluralità di unità pertinenziali, una sola
delle quali è fiscalmente rilevante). Tale combinazione di variabili unita all’elevato numero di contribuenti interessati, obbliga l’Amministrazione ad attivarsi per fornire
ai contribuenti una pluralità di strumenti mediante i quali disporre del calcolo del dovuto.
E’ stato pertanto aggiornato il portale di calcolo Tasi e IMU, conosciuto e riconosciuto dai contribuenti, mediante il quale è possibile arrivare alla stampa
personalizzata del modello di pagamento F24. L'accesso al portale consente infatti al contribuente di effettuare un calcolo guidato, corretto e aggiornato visualizzando e
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le informazioni precaricate dalle banche dati di riferimento (catasto). Considerato il numero importante di accessi al portale di calcolo ( 275.000 visite), si sono ridotti
di conseguenza gli accessi allo sportello multifunzionale di Via Larga.
Imposta di soggiorno
L’anno 2015, con l’esposizione universale, ha visto un aumento della presenza turistica. Le presenze registrate sul sistema dai gestori delle strutture ricettive, da
gennaio a luglio, superano i 5.800.000 soggetti. Le tariffe dell’imposta di soggiorno non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2014, lo stesso dicasi per le
agevolazioni previste con il Regolamento, tra cui si segnalano quelle a vantaggio del turismo congressuale e per permanenze di lunga durata. Per agevolare le strutture
sono stati apportati interventi migliorativi al sistema di registrazione dei dati relativi alle presenze, rendendo il sistema più performante. Prosegue l’attività accertativa
relativa al controllo del riversamento nelle casse dell’ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta. Su un totale di 1246 strutture attive a giugno, si assiste
ad un andamento leggermente crescente delle strutture che presentano la dichiarazione ma non riversano l'imposta. La percentuale media di strutture inadempienti nel
periodo considerato è pari al 15,17%. Tutte queste strutture sono state controllate e per ognuna sono stati emessi gli atti di contestazione; sono state inoltre avviate le
procedure cautelari per gli importi più rilevanti.

ISEE
E’ stata presentata a fine febbraio la proposta di Regolamento ISEE così come disposto dal DPCM 159/2013. Il Regolamento così come sviluppato è stato affidato alla
competenza e all’approvazione da parte della Direzione Politiche Sociali .
Si è proceduto alla effettuazione di analisi di impatto del nuovo ISEE per i seguenti servizi/contributi:
 Assistenza Domiciliare Anziani,
 Assistenza Domiciliare Minori,
 Assistenza Domiciliare Disabili
 MISURA B2,
 CONTRIBUTO FONDO SOCIALE PSICHIATRIA,
 Centri Diurno Disabili
 Centri Socio Educativi Disabili
 Servizi per la Formazione all’autonomia disabili
 Contributi per residenzialità
 Assistenza domiciliare Indiretta
 Contributi sostegno al Reddito
 Soggiorni climatici
 Trasporto,
 Residenzialità leggera
 Asili Nido
 Sezioni Primavera
 Contributo di solidarietà
Sono state analizzate n. 9423 DSU di cui restituite tramite il sistema informativo INPS n. 4884.
Quale servizio a supporto delle Direzioni si è proceduto:
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a) All’organizzazione di n.2 giornate di formazione
b) Alla attivazione la consulenza telefonica e/o via mail.
c) Alla creazione di una cartella condivisa per la redazione di FAQ (Direzione Educazione, Direzione Decentramento, Direzione politiche Sociali)
Infine come consulenza e supporto alle Direzioni sono state effettuate, su specifica richiesta, diverse simulazioni di tariffe e diverse simulazioni di impatto economico
ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Per l’accesso alla Banca Dati INPS si è aderito alla Convenzione predisposta da Inps ed è stata effettuata una verifica sulle 150 credenziali di accesso. Attualmente si è
in attesa di dare avvio allo scambio dati mediante collaborazione applicativa.

Contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria
Il fenomeno dell’evasione tariffaria consiste nel lucrare agevolazioni ed esenzioni per l’accesso ai servizi pubblici soggetti a pagamento, mediante una rappresentazione
mendace della propria condizione economico, patrimoniale e anagrafica, resa alla Pubblica Amministrazione. Il sistema dei controlli viene attuato in rispondenza alle
linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta n. 2607/2013.
Nel corso del 2015 sono stati avviati i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)
presentate dai beneficiari di agevolazioni, contributi e interventi erogati negli anni 2013 e 2014.
I controlli avviati sono i seguenti:
DC Politiche Sociali : n.275 beneficiari estratti così ripartiti:
1. Titoli a favore di adulti
2. Trasferimenti a famiglie - interventi economici (adulti)
3. Sussidi integrativi al minimo vitale - zone;
4. Sussidi integrativi al minimo vitale a favore di cittadini ultra60enni
5. Trasferimenti a famiglie (disabili);
6. Fondo anticrisi;

= 8
= 19
= 76
= 81
= 38
= 53

DC EDUCAZIONE : n.355 beneficiari estratti, relativamente agli aa.ss. 2013/2014, così ripartiti :
- relativamente agli Asili Nido e alle Sezioni Primavera sono stati estratti i seguenti beneficiari e la percentuale da sottoporre a campione è stata stabilita nel 10% :
o
o
o
o
o
o

I fascia
II fascia
III fascia
I fascia
II fascia
III fascia

n.74
n.56
n. 49
n. 74
n. 54
n. 48
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DC ENTRATE E LOTTA ALL’EVASIONE:
CED anno 2013
CED anno 2014

n.: 7155
n: 7482

Le Direzioni Centrali interessate trasmetteranno l’esito dei controlli entro il 31 ottobre 2015.
Fascicolo del fabbricato
Dopo la sperimentazione del "Fascicolo del bene comunale" quale ambiente in cui collocare documenti e contenuti che si riferiscono a ciascun bene, nel 2015, in
occasione della manifestazione denominata EXPO in Città, è stato messo a disposizione l’applicativo “Atto concessorio on-line” che consente la centralizzazione della
procedura per la stesura del Contratto per la concessione di spazi. Tale strumento è rivolto alle diverse Direzioni Centrali che hanno in gestione cespiti patrimoniali
utilizzabili per eventi e manifestazioni. (Direzione Decentramento, Sport, Casa, Cultura, ecc.).
Il sistema on-line prevede la creazione di un calendario con gli spazi occupati, utile a ciascuna Direzione e allo Sportello Manifestazioni per Expo per la verifica delle
diverse disponibilità e al Settore Contabilità ai fini dell’espletamento delle procedure contabili, senza necessità di ulteriori passaggi di atti interni fra i Settori.
Inoltre è già stata avviata la fase di studio per la creazione di collegamenti interattivi con alcuni verticali gestionali (logistica, manutenzione, ecc.) in un'ottica di
interoperabilità.
A sostegno della Direzione Pianificazione, Bilancio e Controlli ed in applicazione del D.Lgs. 118/2001 e 126/2014 è stato avviato lo studio per la puntuale
valorizzazione del patrimonio comunale all'interno del Fascicolo del Bene. Occorrerà verificare/impostare per ciascun bene la categoria inventariale secondo il nuovo
schema di Conto del Patrimonio nonché successivamente creare i diversi collegamenti per l'inserimento degli attributi che consentono di determinare i valori sugli
immobili, le rivalutazioni, le immobilizzazioni e gli ammortamenti

Occupazione suolo pubblico
Nel corso del 2015 si è realizzato la stabilizzazione e l’implementazione in modo diffuso OSAPI come sistema centralizzato di procedure condivise che si basa su
un’anagrafica comune dei soggetti richiedenti .e si pone come piattaforma collaborativa.
Ogni procedimento viene tracciato dal momento in cui la richiesta viene accolta (protocollata) fino al momento della sua autorizzazione e del sopralluogo con cui si
chiude l’evento, gestendo anche la contabilità derivante dal rilascio delle concessioni di utilizzo del suolo.
Il sistema consente la gestione di procedimenti complessi che richiedono la partecipazione di molti soggetti con competenze differenti e consente di superare le distanze
logistiche con una gestione on line dei Pareri tra uffici e con conferenze o comitati on line.
La gestione del fascicolo, consultabile on line, dell’istruttoria elimina la duplicazione dei documenti e consente la massima trasparenza a tutti gli attori del procedimento
ed elimina o riduce sensibilmente costi di archivio e di stampa o riproduzione documentale.
L’accessibilità (anche da palmare) permette la fruizione delle informazioni poste nella banca dati da parte di tutti: Richiedente - Autorizzante - Controllore.
Ogni azione svolta viene tracciata e conservata permettendo di conoscere e ripercorrere, a posteriori, le scelte, le motivazioni, i tempi, i flussi.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/5/2015 sono state approvate "Modifiche del Regolamento e del Tariffario Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) e della Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico (OSP), o le aree private soggette a servitù di pubblico passo.
Si è proceduto all’adeguamento di coefficienti e all’aggiornamento della modulistica ed è stata avviata l’analisi degli adeguamenti del sistema informatico OSAPI.
Nel corso del 2015 si è conseguito inoltre la messa a regime e in produzione dell’informatizzazione di alcuni processi/procedure riconducibili alle competenze
specifiche del Settore Pubblicità in materia di sanzioni amministrative per impiantistica pubblicitaria riscontrata abusiva nonché di autorizzazioni, sia temporanee che
permanenti, ma anche in funzione di georeferenziazione cartografica dei circa 1.600 impianti di pubblica affissione da riportare sul portale istituzionale, tutto ciò allo
scopo di rendere più efficiente ed economica la gestione delle pratiche d’ufficio. Attualmente sono stati georeferenziati n. 1.400 impianti.
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Riscossione
Tra gli obiettivi su cui si è puntato nel corso del 2015 vi sono:
 Attivazione del servizio di sportello virtuale e fisico per i solleciti e le ingiunzioni afferenti alle sanzioni al CDS:
A seguito delle criticità manifestate nell’ambito della polizia locale per la riscossione coattiva di verbali e sanzioni, ci si è resi disponibili a progettare, realizzare e
attivare un servizio di sportello virtuale in affiancamento allo sportello fisico presente in Via Friuli. La presa in carico di questa attività ha seguito le modalità di
controllo in uso: aggiornamenti anagrafici delle utenze, controllo dell'esistenza della documentazione di notifica, comunicazione e coordinamento dello 020202.
 sviluppo della rateazione su più annualità di tributo e su più entrate (c.s. gestione “multi entrata”)
Fino ad oggi, ogni singola entrata aveva un autonomo processo di rateazione. Pertanto il soggetto in difficoltà doveva fare più istanze in uffici diversi e venivano
approvati più piani di rientro. La nuova modalità consente di disporre un'unica richiesta, e un unico pianto di rate, cumulando entrate diverse o più annualità della
stessa entrata.
 Gestione delle rendicontazioni dei pagamenti attraverso il codice IUV (identificativo unico di pagamento)
Si sono svolti diversi incontri sia con Poste che con Intesa Sanpaolo (due dei principali operatori del nodo dei pagamenti) per approfondire i diversi livelli di
integrazione con il nodo relativamente ai pagamenti spontanei, pagamenti da portale o pagamenti con avvisatura (ovvero su documento contabile inviato dal
Comune). In particolare, Poste Italiane ha proposto di attivarsi sia come operatore del nodo, sia come interfaccia tecnologica, per il colloquio tra il nodo e il
Comune.
produzione di un “estratto conto” del contribuente: da oltre un anno è in produzione una funzione del portale denominata fascicolo del cittadino-impresa che
permette di visionare e scaricare gli avvisi di pagamento inviati. Si intende completare tale funzione con la pubblicazione di un estratto conto dei rapporti in essere
relativi alla situazione di quegli avvisi con puntuale situazione dare e avere. La funzione di rendiconto è stata ricompresa tra quelle indicate nel capitolato di gara e
quindi soggetta ai tempi di approvazione previsti dal progetto esecutivo
implementazione del “portale della riscossione”, con esposizione di servizi on line (istanza maggiore rateazione, istanza di sospensione, canale di pagamento e
produzione di quietanze). Nell'intendimento di favorire l'accesso alla rateazione dei debiti verso il Comune è stato previsto nel capitolato della gara relativa agli
applicativi informatici una specifica implementazione del Portale. Sarà sviluppata una funzione per permettere la presentazione online delle istanze e la relativa
gestione di backoffice. A seguito dell'aggiudica è stata eseguita e completata l'analisi delle funzionalità necessarie anche sotto il profilo dei requisiti di
ammissibilità. E' stato previsto che lo sviluppo venga realizzato entro due mesi dalla validazione dell'offerta e quindi è in corso il monitoraggio della realizzazione.
 gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati)
L'avvio della gestione in proprio dell'attività di riscossione ha reso necessario nel tempo ridefinire alcuni processi per renderli maggiormente efficaci. In particolare
per il contezioso è stata creata una Unità Organizzativa dedicata alla gestione dei contenziosi sugli atti di riscossione (ingiunzioni, ecc.) e sono state definite
congiuntamente regole di coordinamento con l'Avvocatura Comunale e i diversi servizi responsabili (nel merito) dell'entrata. Data la quantità complessiva degli atti
emessi e la necessità di rendere puntuale ed efficace la gestione degli stessi si è reso necessario prevedere nella gara per gli sviluppi degli applicativi anche uno
specifico modulo informatico relativo al "contenzioso".
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune

PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Valorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato.
Il Settore Demanio, Patrimonio e Logistica gestisce contratti di natura essenzialmente commerciale aventi ad oggetto immobili comunali (sia aree che edifici cielo/terra,
o singole unità immobiliari). Si tratta di circa 900 posizioni consistenti in locazioni ordinarie, locazioni transitorie, concessioni, comodati, servitù passive.
L’ottenimento della piena redditività di tale patrimonio (e dunque la sua valorizzazione) impone un controllo scrupoloso dei pagamenti (canoni ed oneri accessori)
dovuti dai conduttori, nonchè l’attivazione delle procedure per il recupero coattivo della morosità.
Sotto questo profilo nel corso dei primi mesi del 2015 si è provveduto ad esaminare ogni singola posizione contabile: l’esito di tale verifica ha portato ad accertare nel
mese di febbraio 2015 una morosità complessiva di circa € 2.451.000 (riferita all’anno appena concluso 2014, su un totale bollettato di € 37.271.000).
Dopo una attività di sollecito verbale (contatti telefonici, incontri ecc) sono stati inviati i formali Avvisi di Pagamento nel mese di febbraio in seguito ai quali è stata
recuperata una buona parte della morosità iniziale attestandosi la stessa in € 690.000 circa. Detta morosità residua è stata oggetto di Ingiunzioni di Pagamento, secondo
procedure e modelli (concordati con la Direzione Entrate e Lotta all’Evasione – Settore Servizi di Riscossione) riferiti alle nuove procedure di riscossione coattiva delle
entrate comunali in vigore da quest’ anno.
Le ingiunzioni emesse (giugno 2015) si riferiscono a 41 posizioni, al netto delle posizioni debitorie stralciale per il recupero attraverso diversa modalità (es
compensazioni con somme dovute dall’Amministrazione Comunale, transazioni, ecc).
Anche l’esecuzione di sgomberi coattivi di conduttori morosi rientra nell’attività di valorizzazione del patrimonio contrattualizzato stante il fatto che – laddove la
morosità non sia riconducibile a momentanei periodi di difficoltà economica ma costituisca una situazione cronica – risulta interesse dell’Amministrazione rientrare
nella disponibilità del bene: sotto questo profilo, al 31 luglio 2015 sono stati eseguiti 2 sgomberi per morosità ed avviate le procedure per un ulteriore sgombero.
Ai fini di una efficiente gestione del patrimonio, i contratti in corso devono esser monitorati non solo in riferimento ai corretti e completi adempimenti contrattuali da
parte degli inquilini, ma anche con riferimento alle singole scadenze del rapporto locativo: infatti la tempestiva disdetta dei contratti in essere effettuata nei termini di
legge, consente la rinegoziazione delle condizioni contrattuali ivi compreso il canone locativo. In forza di tale attività di disdetta si è provveduto – al luglio 2015 – a
rinegoziare n. 39 contratti scaduti ottenendo un incremento annuo complessivo del canone pari al 17%.
Non si è provveduto al rinnovo contrattuale laddove la presenza dell’affittanza è risultata incompatibile con progetti di valorizzazione del bene che ne richiedevano la
piena disponibilità (es liberazione delle affittanze collocate nel complesso del Teatro Lirico, oggetto di lavori di riqualificazione, liberazione delle affittanze ai piani
terra della Galleria per attuare la valorizzazione verticale della stessa unendoli a spazi liberi posti ai piani superiori).
Valorizzazione attraverso nuove contrattualizzazioni.
L’attività di valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II si è concretizzata innanzi tutto nella ricognizione degli appartamenti e uffici liberi posti ai piani
superiori, avendo cura di mettere a bando più unità raggruppate in un unico lotto onde ottenere superfici più ampie e maggiormente appetibili sul mercato:
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Bandi espletati al luglio 2015 per spazi in Galleria:
UBICAZIONE
PELLICO 6 - LOTTO 1
PELLICO 6 – LOTTO 2
DUOMO 19
PELLICO 6
FOSCOLO 5
TOT

MQ.

NOTE

956,29 Negozio a piano terra (tre vetrine) unibile a spazi situati ai piani superiori e interrato, per un totale di 5 livelli.
1.118,05
982,00
310,00
295,00
3.661,34

Negozio a piano terra (tre vetrine) unibile a spazi situati ai piani superiori e interrato, per un totale di 5 livelli.
Spazio collocato al 4° piano e costituito da più uffici unibili in un’unica unità immobiliare
Negozio con una vetrina su via Pellico, dotato di ammezzato e soppalco
Negozio con 3 vetrine prospettanti il braccio principale della Galleria, dotato di interrato, ammezzato e soppalco
TOT A BASE D’ASTA = € 3.062.891,40

La messa a reddito degli spazi commerciali ha riguardato ovviamente non solo la Galleria ma tutte le unità libere e disponibili poste in tutte le zone cittadine. La
ricognizione di dette unità ha avuto per oggetto sia il patrimonio in gestione diretta che il patrimonio in gestione MM spa.
Bandi espletati al luglio 2015: n. 19 unità commerciali (di cui 8 in gestione diretta e 11 in gestione MM spa)
Nuovi contratti stipulati al luglio 2015: n. 32 contratti per un importo complessivo annuo di € 1.900.000,00
Nel caso in cui gli spazi siano richiesti per utilizzo diretto (sedi) da parte dei Settori dell’ Amministrazione comunale o vengano richiesti dai Settori per la realizzazione
di proprie finalità, viene svolta un’attività di presidio nella distribuzione degli spazi che, nella prima metà del 2015, ha portato alle seguenti assegnazioni:
 n. 35 per sedi di uffici dell’ Amministrazione Comunale
 n. 18 al Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi per la realizzazione di bandi per soggetti no profit
 n. 9 a vari Settori per lo svolgimento di Bandi e/o per assegnazioni dirette
 n. 2 alle Zone per bandi zonali
 n. 3 a MM SpA quali sedi per la gestione del patrimonio abitativo pubblico
Nel mese di giugno 2015 è stato avviato lo studio per il Progetto di Razionalizzazione Sedi comunali negli immobili del centro cittadino. Il progetto nasce dalla
disponibilità i due immobili di ampie metrature resisi disponibili a seguito del termine del contratto di locazione (via Rovello 2 e piazza Duomo 14) e prevede
sostanzialmente due obiettivi strategici:
1 – il proseguimento delle linee guida per la valorizzazione del complesso monumentale Galleria Vittorio Emanuele II, attraverso:
 lo spostamento delle associazioni insediate con la conseguenza messa a reddito degli spazi e il soddisfacimento delle sopravvenute esigenze;
 la creazione di una “zona di uffici comunali”, evitando la frammentazione attuale nel complesso monumentale;
 la razionalizzazione degli spazi oggi con funzioni promiscue commerciale/terziario.
2 – la continuità del progetto di razionalizzazione degli uffici comunali con le seguenti priorità:
 -unificazione delle Direzioni Centrali suddivise in varie sedi (es. Direzione Cultura, Direzione Sport Benessere e Qualità della Vita, Direzione Entrata e Lotta
all’evasione);
 -decongestione degli uffici comunali ( es. Direzione Entrate e Lotta all’evasione in via Larga 12).
Una importante attività di valorizzazione ha riguardato la Darsena, i cui lavori di riqualificazione terminati per l’inizio di Expo, hanno determinato un notevole
interesse da parte di società, associazioni e enti pubblici per localizzare in detto ambito eventi di varia tipologia (ricreativo/ludico, culturale, di promozione
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commerciale, ecc) . E’ stata predisposta la procedura per il rilascio delle concessioni d’uso richieste (di carattere temporaneo) nell’ottica di contemperare la disciplina
regionale con l’esigenza di semplificare gli adempimenti a carico del richiedente. Le istanze formalmente pervenute sono state 41 di cui 35 concluse favorevolmente
con il rilascio della concessione. L’incasso complessivo è stato - al 30 luglio 2015 - pari a circa € 18.000,00.
Valorizzazione attraverso l’alienazione del patrimonio.
Al luglio 2015 sono state perfezionate le procedure per il trasferimento di proprietà di n. 5 immobili: l’incasso è stato pari ad € 609.806,00.
Sono state avviate le procedure per il conferimento a MM spa di n. 13 immobili già in loro uso
Nel primo semestre 2015 il Comune di Milano ha aderito al progetto "Proposta Immobili 2015" avviato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia del
Demanio al fine di sostenere gli Enti territoriali in operazioni integrate di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio con l'obiettivo di generare risorse
economiche, accedendo a procedure semplificate di alienazione attraverso i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente.
In risposta a tale invito e in relazione alle caratteristiche specifiche degli immobili richieste, il Comune di Milano ha quindi proposto due immobili tra quelli già inseriti
nel Piano delle Alienazioni: Ex Scuderie de Montel di via Fetonte Milano e la Villa di Cerano di Intelvi in via Roma.
Valorizzazione degli spazi di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti sociali e culturali
E’ stato pubblicato in data 1.7.2015 il bando “Spazio ai Progetti” relativo ad 8 diversi spazi di proprietà comunale messi a disposizione per la realizzazione di progetti di
culturali, sociali, educativi e formativi.
Il 18.5.2015 è stata pubblicato il bando per la ricerca di manifestazioni di interesse relative a spazi in via Civitavecchia 108.
In data 31.7.2015 è stata assunta la determinazione dirigenziale per l’approvazione del bando relativo a spazi in via Chiesa Rossa 55.
Sono state inoltre definite, con delibera di GC n. 278 del 20.02.2015 le linee di indirizzo per l’assegnazione all’Azienda Ospedaliera ICP di spazi in piazzetta Capuana,
3.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando
la leva tecnologica e del capitale umano
PROGRAMMAOPERATIVO: Servizi al cittadino (anagrafe, stato civile, ecc.)
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Sono state intraprese una serie di azioni finalizzate al miglioramento delle modalità e delle condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti:
 Implementazione di servizi on line con autenticazione “forte” sul sito istituzionale (cambi di residenza e indirizzo): la campagna informativa denominata
SemplificaMI ha dato ottimi risultati nel 2014. Nel 2013 la diffusione dei servizi on line aveva già raggiunto un ottimo livello per quanto concerne il rilascio dei
certificati con timbro digitale via e-mail (30% sul totale dei certificati emessi nel 2013), mentre si rilevava la necessità di incidere sul servizio on line di cambio di
residenza e indirizzo (nel 2013 meno del 10% sul totale delle pratiche inoltrate). Nel 2014 (dato rilevato a ottobre) la percentuale di certificati rilasciati attraverso
il canale on line si è attestata sul 31% del totale, mentre le pratiche di variazione di residenza inoltrate on line sono state il 13% del totale. Nel 2015 si conferma il
trend positivo con il raggiungimento della percentuale del 33% sui certificati emessi on line e del 15% delle pratiche anagrafiche inoltrate attraverso il canale on
line.


Implementazione di sistema informativo di gestione delle code esteso a tutte le delegazioni anagrafiche che consenta di monitorare i livelli di servizio in tempo
reale, di pubblicare sul sito l’affluenza in tutte le sedi decentrate e i tempi medi di attesa, di prenotare i servizi: nel mese di agosto 2014 è iniziata l’installazione
del nuovo sistema di gestione delle code in tutte le sedi anagrafiche, attualmente conclusa. I benefici del nuovo sistema si rilevano dalla generale tendenza alla
diminuzione nei tempi di attesa medi su tutte le sedi. Nel mese di giugno 2015 è stata lanciata la nuova APP per smartphone che consente di ottenere il biglietto di
prenotazione come se l’utente si trovasse fisicamente nella sede, calcolando anche i tempi di percorrenza in base a un sistema di georeferenziazione. Attualmente
l’uso dell’APP appare in forte espansione anche se non sono ancora disponibili dati statistici.



Realizzazione di un sistema di Agenda elettronica per la prenotazione dei servizi anagrafici allo sportello: questa specifica azione è confluita nella progettazione
del sistema elimina code (vedi sopra), che consente l’interfacciamento tra le prenotazioni erogate dal servizio Infoline e il sistema di gestione delle attese. L’utente,
ottenuto telefonicamente o via mail il codice di prenotazione, viene chiamato dal sistema direttamente allo sportello all’orario concordato, usando il medesimo
codice prenotazione.



Progettazione e realizzazione di un piano di formazione specifico sul personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto diretto con il pubblico e la
gestione dei conflitti: è stato concluso il ciclo di formazione a tutti gli operatori di Font Office e ai Responsabili delle sedi anagrafiche decentrate. Attualmente è in
corso di progettazione uno specifico intervento, da realizzare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali, rivolto agli operatori a contatto con l’utenza
straniera, nell’ambito del progetto “Immigration Center” finanziato con FSE.



Implementazione di un sistema di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. e i gestori di pubblico servizio
attraverso la “piattaforma” ADOBE (P.E.C., fax, posta elettronica, carta): è stata ultimata l’analisi dei requisiti di sistema per la produzione dei documenti e delle
comunicazioni da SIPO e SIMA verso le altre PA. Le attività di analisi e implementazione dei sistemi informativi sono confluite nel progetto denominato
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“Lombardia più Semplice”, per il quale si è ottenuto il primo posto in graduatoria nel relativo bando indetto da Regione Lombardia, aggiudicandosi un
finanziamento di Euro 210.000. Una prima sperimentazione del sistema è già stata attuata in fase di elaborazione delle comunicazione di cancellazione dalle liste
elettorali, inviando con successo n. 2128 PEC ai comuni interessati, con un risparmio di circa € 20.000 rispetto all’invio di telegrammi. Il sistema è stato
consolidato nel corso del 2013 estendendo l’uso della PEC per lo scambio del modello APR/4 (trasferimento di residenza) con i comuni di
immigrazione/emigrazione. Attualmente il 100% delle comunicazioni di scambio APR/4 avvengono sul canale PEC. Il risparmio in termini di spesa postale è stato
di circa Euro 68.000 (confronto 2014 su 2013). Attualmente è in corso di collaudo la piattaforma software che estende all’Ufficio di Stato Civile le funzionalità di
produzione e invio di comunicazioni in formato pdf agli altri enti (Comuni, Consolati), nonché la gestione dell’intero processo di ricezione e annotazione delle
sentenze di separazione e divorzio (SemplificaMI).
Si è inoltre provveduto a:


proseguire nel programma di ristrutturazione e ridefinizione del layout delle delegazioni anagrafiche: sono state inserite nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche le opere di ristrutturazione straordinaria delle delegazioni di Tibaldi, Quarenghi e Ungheria.



lanciare il nuovo servizi di open data relativo agli Oggetti Rinvenuti in ambito EXPO 2015 e in generale su tutto il territorio del Comune di Milano.
Attualmente i dati sono già utilizzati da un operatore di mercato, attraverso la piattaforma FindMyLost.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare i servizi Information and Communication Technology (ICT)
PROGRAMMAOPERATIVO: Sviluppo sistemi informativi
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Domenico Semisa (Direttore del Settore Statistica)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
E’ stata completata ad aprile 2015 la prima fase del progetto di riprogettazione del Sistema Portali del Comune di Milano.
La prima fase, che comprende l’aggiornamento applicativo completo concettuale e tecnologico, oltre allo sviluppo di un sistema CRM di interazione con gli utenti che
utilizzano i portali del Comune di Milano, ha coinciso con la pubblicazione on line del nuovo Sistema Portali.
Open data
Le attività avviate nel 2015, principalmente finalizzate al miglioramento qualitativo dei dati e della loro esposizione e all’analisi di soluzioni efficaci per migliorare la
funzionalità del portale, possono essere così sintetizzate:
- Presa in carico dell’attività di caricamento/pubblicazione dati nel sistema (tramite Joomla), attività precedentemente assegnata a SIAD, per una gestione più
flessibile e veloce di pubblicazione/integrazioni o modifiche di dataset e metadati.
- Revisione dataset esistenti, aggiornamento di 71 dataset e pubblicazione di 21 nuovi dataset.
- Proposte per la realizzazione del nuovo portale Open Data. Nell’ambito del disegno complessivo di ristrutturazione dei portali del Comune di Milano è stato
elaborato un progetto che prevede la realizzazione del nuovo sito Open Data come sito tematico (sezione autonoma) del portale del Comune di Milano. Dal punto
di vista tecnico il nuovo portale si basa su un sistema che offre funzionalità basilari simili a Joomla, motore del portale attuale, ma ne supera le vulnerabilità
essendo caratterizzato da un livello di sicurezza molto elevato e dal rispetto delle ultime specifiche richieste ai siti web, tra cui l’adattamento automatico del
contenuto di un sito ai differenti dispositivi e risoluzioni esistenti.
- Le principali innovazioni per l’utente finale consistono in un’interfaccia rinnovata che facililta la ricerca per argomento, in una migliore visibilità dei contenuti,
nell’eliminazione di pagine obsolete.
Indicatori: numero dataset nuovi (21) e aggiornati (71).
SISI
Il sistema Statistico Integrato, nella sua versione attuale, è stato sviluppato all’interno del Settore Statistica e si basa su un’architettura che utilizza Microsoft SQL
Server e Access per i DBMS e un applicativo sviluppato in ambiente IIS/ASP. È prevista inolte un’attività “manuale“ di caricamento dati nel sistema. Ai fini
dell’adeguemento del sistema agli standard del CdM e per superare gli attuali limiti dell’applicativo, in particolare la sicurezza della fruibilità dei dati e il fatto che la
manutenzione sia legata a competenze tecnico-funzionali “accentrate”, è stato avviato un progetto di rifacimento del sito, che prevede il passaggio alla piattaforma
Oracle e la sostituzione delle attuali componenti applicative con un ambiente SAS/Visual Analytics. Tale progetto ha il vantaggio di migliorare la consultazione e la
lettura dei dati anche tramite reportistica e strumenti di data visualization.
A tal fine sono state effettuate le pratiche amministrative necessarie ad avviare l’attività, è stato creato l’ambiente di sviluppo sul server ed è stata effettuata la
migrazione dei DBMS tematici.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Estendere la rete WiFi nella città

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi tecnologici
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Si è proseguito nel programma di installazione e messa in esercizio degli access point della fase 2 del progetto Openwifimilano.
Sono state recepite alcune nuove esigenze del territorio, tra cui mercati rionali, Piazza Morosini, Parco Trapezio.
Inoltre, sempre in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.XXX del 30-12-2011, il Comune di Milano ha attivato un’importante federazione soprattutto in ottica
Expo, con Regione Lombardia per estendere la rete attraverso federazione.
L’accesso alla rete è stato facilitato attraverso l’utilizzo di una app denominata “WiFi Lombardia”, reso disponibile tramite la Federazione.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per un’efficace comunicazione interna

PROGRAMMAOPERATIVO: Sviluppo sistemi di Comunicazione interna
RESPONSABILE: Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Il progetto di riprogettazione della Intranet è stato avviato a gennaio 2015.
Sono state completate le fasi del progetto che prevedono l’acquisizione delle componenti hardware e software dell’infrastruttura della nuova Intranet.
E’ stato definito il nuovo modello concettuale e sono in corso le fasi di sviluppo con una conclusione prevista entro fine ottobre 2015.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per migliorare la qualità dei
servizi prestati

PROGRAMMAOPERATIVO: Strategie e controllo aziende partecipate
RESPONSABILE: Mariangela Rimoldi (Direttore Settore Strategie e Controllo Partecipate)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
1) Definizione di un Set di Indicatori sintomatici della Crisi d’Impresa
E’ stata effettuata un’ analisi delle principali cause delle crisi e delle patologie aziendali presenti in letteratura, utili a rappresentare un quadro delle principali
determinanti di situazioni di criticità della continuità aziendale. Successivamente l’analisi è stata circoscritta ai principali indicatori utili all’individuazione di una
possibile situazione di declino. A tal fine ci si è avvalsi dell’analisi di bilancio. L’analisi condotta ha individuato tra le aree di analisi quelle patrimoniale,
economica e reddituale, rispettivamente finalizzate a rilevare:
- l’equilibrio patrimoniale, ovvero il bilanciamento tra le fonti e gli impieghi nel medio e lungo termine;
- l’equilibrio economico, finalizzato alla generazione di flussi di reddito;
- l’equilibrio finanziario, finalizzato a rilevare la capacità da parte dell’impresa di far fronte in maniera economica e tempestiva alle proprie obbligazioni;
E’ stata predisposta una relazione di sintesi. Il passo successivo sarà quello di individuare puntualmente alcuni degli indicatori che meglio rispondono alle esigenze
e realtà delle società pubbliche all’interno del perimetro individuato.
2) Implementazione e ottimizzazione degli strumenti di trasparenza previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3/2015;
In collaborazione con il Settore del Gabinetto del Sindaco è stata effettuata la mappatura degli enti di diritto privato (fondazioni, associazioni ed enti vari) nei quali
il Comune ha una partecipazione, identificando quelli soggetti agli adempimenti in tema di trasparenza in quanto sussistono gli indicatori di controllo pubblico. Nel
contempo, Enti (provvisoriamente inseriti nell’elenco di quelli soggetti a controllo pubblico) sono stati allertati con nota PG 333452 del 12 giugno 2015 circa i
contenuti della Determinazione n. 6/2015 ANAC (adempimenti in capo agli Enti in controllo pubblico nonché impianto sanzionatorio in caso di carenze nel
rispetto della normativa).

Razionalizzazione delle Società: Adozione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate, a norma dell’art. 1. commi 611 e 612, L. n. 190/2014. I
principali obiettivi che la normativa sopra indicata tende ad attuare nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto locali, accanto al già più volte imposto
vincolo di contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, sono:


l’aggregazione delle partecipazioni societarie ritenute essenziali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, accelerando il processo di dismissione delle
partecipazioni non strategiche;
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la promozione e lo sviluppo di processi di ottimizzazione industriale, anche tramite lo sfruttamento di economie, di scala al fine di migliorare l’efficienza
gestionale delle società con benefici per la finanza pubblica;

Gli step di attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle società partecipate, come individuati dalla L. n. 190/2014, si articolano nel modo
seguente:


entro il 31 marzo 2015, redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione che corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata;



entro il 31 dicembre 2015, deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione delle partecipazioni detenute;



entro il 31 marzo 2016, dovrà essere redatta una relazione sull’attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti che è trasmessa alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

In attuazione della suddetta normativa con provvedimento del 27 marzo 2015 il Sindaco di Milano ha adottato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie del Comune di Milano ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014”, dando atto che “concluse le attività di
approfondimento tecnico, giuridico ed economico finalizzate a verificare la percorribilità e la convenienza delle singole proposte di riorganizzazione e valorizzazione
descritte nel citato Piano, ciascuna di esse sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l’adozione delle deliberazioni di competenza”; tale provvedimento è stato
illustrato nel corso della seduta del 30 marzo 2015 del Consiglio Comunale e quindi trasmesso, in pari data, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia, nonché pubblicato, in data 2 aprile 2015, sul sito istituzionale del Comune di Milano.
Nel sopra citato Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Milano è stata proposta la fusione per incorporazione, ai sensi degli
artt. 2501 e segg. cod. civ., di MIR S.r.l. in MM S.p.A., sul presupposto della natura consimile delle due società. Gli organi Amministrativi di MM S.p.A. e di MIR
S.r.l., in coerenza con le previsioni del Codice Civile, hanno quindi elaborato ed approvato, congiuntamente, in data 25 giugno 2015, il Progetto di Fusione per
incorporazione della società Milano Immobili e Reti S.r.l. in MM S.p.A., comprensivo dei seguenti allegati:


bilanci di esercizio di MIR S.r.l. e MM S.p.A. al 31 dicembre 2014;



Statuto post - fusione della Società Incorporante MM S.p.A.;



relazione degli Organi Amministrativi ex art. 2501 quinquies c.c., nel quale vengono analiticamente evidenziati i possibili benefici derivanti dalla Fusione.

Il Progetto di Fusione per incorporazione di MIR S.r.l. in MM S.p.A. è stato pubblicato, in data 29 giugno 2015, sui siti internet istituzionali delle società interessate, ai
sensi dell’art. 2501 ter c.c. e, in data 30 luglio 2015, la Giunta Comunale ha esaminato favorevolmente la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
“Fusione per incorporazione di MIR S.r.l. in MM S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile”, nella quale viene conferito mandato al Sindaco ai fini
del perfezionamento del relativo atto di Fusione.
In aggiunta a quanto sopra, si è proveduto ad avviare la stesura del bando di gara europea sopra soglia, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1609
del 18/09/2015, per individuare gli esperti esterni di caratura internazionale che nel corso del 2016 possano affinacare gli uffici nella valutazione interdisciplinare circa
l’opportunità dell’integrazione tra le societa SEA s.p.a. e SACBO s.p.a. in termini di impatto sulla città e sul contesto economico dell’area di riferimento, oltre che per
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gli aspetti più strettamente economico-patrimoniali e legali. Considerata la rilevanza che l’asset SEA ha non solo per il Comune di Milano, ma per tutto il vasto
territorio interessato dal suo impatto, e considerato anche il possibile impatto che tale integrazione potrebbe avere sul controllo della società da parte dell’ente, si è
ritenuto infatti che per fare tale valutazione interdisciplinare fosse necessario un supporto di esperti di caratura internazionale.
NUOVE ADESIONI
Adesione ad AFOL – Agenzia metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro. Con deliberazione n. 19 dell’8 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha
approvato l’adesione del Comune di Milano all’azienda speciale consortile “Agenzia metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro” in breve “Afol
metropolitana”, ente che gestisce i principali servizi per l’impiego e per la formazione, quali:
‐
i servizi (per l’impiego) amministrativi e certificativi;
‐
i servizi di politica attiva del lavoro;
‐
i servizi di formazione professionale;
‐
i servizi per l’incontro domanda/offerta di lavoro.
La scelta di aderire ad un’Agenzia Metropolitana sui temi del lavoro, dello sviluppo economico e della formazione professionale è finalizzata a garantire la
formulazione di politiche comuni e condivise, su un territorio in cui si rende sempre più necessaria una omogeneità di interventi e di azioni, per il rilancio
dell’occupazione, nonché a migliorare l’erogazione dei servizi, con una razionalizzazione delle risorse e degli interventi sul territorio a partire dalla rete degli sportelli
lavoro aperti nei singoli comuni. Ciò in coerenza con l’avvenuta costituzione della Città Metropolitana di Milano e la conseguente successione ex lege della stessa in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Provincia di Milano.
Una volta concluso l’iter di adesione, il Comune di Milano sarà parte della governance di AFOL Metropolitana con un ruolo proporzionale al proprio peso demografico
sul totale della popolazione rappresentata dagli Enti che hanno aderito, e stanno aderendo, all’Agenzia Metropolitana.
Adesione a MILAN CENTER - Associazione Milan Center for Food Law and Policy. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1381 del 30 luglio 2015 il Comune di
Milano ha deliberato la propria adesione alla neo costituita Associazione Milan Center for Food Law and Policy quale “socio onorario”. Tale Associazione non ha fini
di lucro e persegue i seguenti scopi:
realizzazione di una raccolta tematica, sistematica e accessibile della produzione normativa, regolamentare e di risoluzioni politiche, su scala prevalentemente
europea, in cooperazione con altre Istituzioni pubbliche e da realizzarsi secondo logiche collaborative (sistemi wiki e open source) con la partecipazione della
comunità scientifica e giudiziaria;
creazione di un supporto per la comunità scientifica, giuridica e giudiziaria nella produzione legislativa e regolamentare, ponendosi quale punto di riferimento
nell’interpretazione della normativa in materia alimentare nonché nell’orientamento della produzione normativa medesima;
costruzione di una rete consolidata di relazioni, di respiro internazionale, aventi carattere permanente.
L’Associazione, che conterà sulla collaborazione e sull’adesione, oltre che del Comune di Milano, di Camera di Commercio di Milano, Regione Lombardia ed Expo
2015 S.p.A., si propone in particolare, cogliendo anche l’occasione di Expo 2015, di divenire un punto di riferimento nazionale per l’attività istituzionale, giuridica,
giudiziaria e politica sul tema dell’alimentazione. Gli ambiziosi obiettivi prefissati sono costituiti dall’analisi del dibattito giuridico e della normativa nazionale e
internazionale sul tema dell’alimentazione, nonché dalla promozione di iniziative volte ad elaborare, condividere e promuovere convenzioni ed accordi europei e
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multilaterali sul tema. Tali obiettivi richiedono, per un pieno conseguimento, sforzi ed impegni anche da parte del Comune di Milano, anche per un periodo successivo
alla conclusione dell’Evento Expo Milano 2015.
Capitalizzazione M4 SPV SPA e pegno su azioni. In data 24 e 28 luglio 2015 il Comune ha sottoscritto l’atto di pegno sulle azioni di M4 in titolarità del Comune di
Milano (66,67% al capitale sociale della società per azioni SPV Linea M4, costituita il 16 dicembre 2014)– necessario ai fini del closing con i Finanziatori – in
esecuzione della delibera di G.C. n. 2518/2014 e dei provvedimenti del Commissario Delegato del C.U. per Expo Milano 2015 n. 2/2014 e n. 4/2015. Nel corso del
primo semestre 2015 sono poi stati effettuati i conferimenti previsti dal Piano Economico Finanziario del Progetto (nonché del relativo Accordo fra i Soci sulla
capitalizzazione della Società) con conseguente aumento del capitale sociale della Società (alla data odierna pari ad € 26.700.000,00).

MODIFICHE STATUTARIE:
Modifica Statuto SO.GE.MI
Con delibera consiliare n. 4 del 9 febbraio 2015 è stata approvata un’integrazione dell’art. 4 dello Statuto di Sogemi S.p.A., relativo all’oggetto sociale, finalizzata a
consentire un’eventuale futura assunzione di nuove funzioni da parte della suddetta società (gestione di servizi di piattaforma logistica, gestione dei Mercati Coperti di
Milano), coerenti con la mission societaria ma non esplicitamente rientranti tra gli scopi sociali. Con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 13 febbraio 2015 lo Statuto
di Sogemi S.p.A. è stato adeguato, per la parte relativa all’ipotesi di nomina di un Amministratore Unico, alle vigenti previsioni del TUEL sulle competenze degli
organi comunali.
o

Modifica Statuto PICCOLO TEATRO
Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 23 gennaio 2015 sono state approvate modifiche allo Statuto della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro
d’Europa finalizzate al recepimento di alcune novità normative, dell’avvenuto subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia di Milano, nonché a
favorire lo sviluppo anche extraeuropeo delle attività della Fondazione e la partecipazione di altri Enti pubblici, anche territoriali, ed Enti privati.

o

Modifica Statuto FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 805 del 24 aprile 2015, ha approvato modifiche allo Statuto della Fondazione Lombardia Film Commission tendenti a
semplificare i meccanismi di governance di tale Ente (soppressione della previsione di necessità della nomina di un Direttore Generale e introduzione della
semplice possibilità di nomina di tale figura da parte del Presidente; conseguenti adeguamenti di alcune clausole statutarie).

o

Modifica Statuto EXPO 2015 S.p.A
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 846 del 30 aprile 2015, ha approvato il recepimento nello Statuto societario di Expo 2015 S.p.A. di modifiche
conseguenti alle sopravvenute novità legislative in materia di parità di genere per l’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società non quotate sui
mercati regolamentati controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché all’avvenuto subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia di Milano.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzazione dei costi di gestione

PROGRAMMA OPERATIVO: Acquisti di beni e servizi e servizi di facility
RESPONSABILE: Domenico D’Amato (Direttore Centrale Risorse Umane e Servizi Generali)
Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere pubbliche e Centrale Unica Appalti)
Francesco Iaquinta (Direttore Settore Cittadella degli Archivi e Gestione documentale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Attività di facility
L’attività di supporto alla refezione scolastica in 37 nidi d’infanzia privi di cucina e in 39 Sezioni primavera è stata affidata alla Società Milano Ristorazione S.p.A., con
decorrenza 01 settembre 2015. Tale affidamento permette di risolvere le criticità altrimenti da affrontare attraverso l’assunzione di personale di categoria A, idoneo alla
mansione da espletare, la cui formazione andrebbe poi continuamente assicurata nel tempo, con un notevole impiego di risorse economiche per le assunzioni, la
formazione ricorrente (ai fini H.C.C.P.), le sostituzioni delle assenze, la gestione e l’amministrazione del personale.
Tale affidamento permette invece di ottenere i risultati necessari con una spesa economica più contenuta, mantenendo il livello qualitativo del servizio e facilitando la
collaborazione operativa tra gli addetti alle attività di supporto alla refezione scolastica e gli addetti al servizio di refezione scolastica (già affidato a Milano
Ristorazione S.p.A.).
Arredi
E’ stata effettuata ed è tuttora in corso l’attività di ricognizione degli arredi non utilizzati e la sua redistribuzione agli Uffici e Servizi che ne necessitano.
Parco automezzi
Il parco automezzi è stato modernizzato, dismettendo anche i mezzi da trasporto e di lavoro la cui manutenzione risultava antieconomica.
Acquisizione di beni e servizi
Si sta procedendo alla definizione dei modelli e della modulistica per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e sevizi su mercato elettronico (MEPA e
ARCA).
Successivamente si procederà ad organizzare, di concerto con il Settore Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane, un corso interno al fine di diffondere i modelli
predisposti realizzando così un momento di incontro per approfondire il tema degli acquisti di beni e servizi tramite il mercato elettronico.
Cittadella degli Archivi
Sono state realizzate le seguenti attività:
Completato il trasferimento dell’intero archivio delle Direzioni Tecnica e Sviluppo del Territorio da via Pirelli alla Cittadella degli Archivi.
Completata l’immissione e indicizzazione dell’intero archivio Gestori Privati Case Popolari con codificazione e avviato il processo integrato di dematerializzazione on
demand.
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Si è proseguito con la razionalizzazione e sgombero di spazi d’archivio presso varie sedi comunali, tra cui parti di archivi di alcune Zone, delle sede di Via Edolo, di via
Bergognone e l’intero archivio dei Servizi funebri dal cimitero Monumentale alla Cittadella.
Avviata e realizzata l’indicizzazione del primo biennio dell’archivio del Sindaco Aniasi 1968/1976.
Avviata una convenzione con MM - Servizio Idrico e Integrato - per la costituzione di un archivio digitale delle reti idriche cittadine con oltre 600 scansioni.
Svolte collaborazioni alla realizzazione di documentari, convegni e mostre sulla Città di Milano in occasione di Expo 2015.
Avviata la sperimentazione e l’utilizzo del nuovo applicativo Gestore Documentale per il servizio di gestione e smistamento PEC della casella istituzionale del
Comune.
Il programma di visite illustrative e momenti formativi per implementare ed efficientare le procedure di archiviazione delle varie direzioni si avvia di fatto alla
conclusione, con le ultime tre visite programmate entro al fine dell’anno.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle risorse umane

PROGRAMMAOPERATIVO: Organizzazione e sviluppo risorse umane
RESPONSABILE: Domenico D’Amato (Direttore Centrale Risorse Umane e Servizi Generali)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Qualità
Sono state messe in atto tutte le attività necessarie per mantenere certificato il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ai requisiti rispettivamente delle Norme UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ottenendo, al 31.07.2015, i seguenti risultati:
- Superamento dell’audit di sorveglianza della certificazione ISO 14001 (Ambiente), svolto dall’Istituto di Certificazione in tre giorni, 29 - 30 giugno e 1 luglio
2015, in cui sono state coinvolte tre Unità Organizzative, il Settore Verde e Agricoltura della Direzione Sport, Benessere e Qualità della Vita, il Servizio
Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano del Settore Infrastrutture e Arredo Urbano della Direzione Tecnica e il Servizio Vigilanza
Ecologica della Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale. In tale sessione, da parte dell’Istituto di Certificazione, non sono state rilevate Non Conformità,
sono state formulate 2 Raccomandazioni e si sono ottenute le seguenti valutazioni globali:
Giudizio complessivo: il Sistema di Gestione Ambientale risulta coerentemente impostato e mantenuto in conformità allo standard internazionale UNI EN ISO
14001:2004. Il Sistema di Gestione Ambientale si dimostra idoneo al monitoraggio continuo degli aspetti ambientali dell’ambito certificato del Comune ed a
supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.
Punti di forza: impegno e coinvolgimento della Direzione e del personale, comunicazione, conduzione degli audit e del riesame, gestione delle non conformità e
delle azioni correttive, precisa e puntuale mappatura dei processi
Aspetti da migliorare: coordinamento tra le singole funzioni interessate ai processi certificati
- E’ stato pianificato l’audit di sorveglianza della certificazione ISO 9001 (Qualità) che si svolgerà, a cura dell’Istituto di Certificazione, nella settimana dal 23 al 27
novembre 2015.
- Sono stati attuati 24 audit interni previsti dal Piano degli Audit Interni – sorveglianza 2015 sul totale dei 59 calendarizzati fino a dicembre.
- In coerenza con le variazioni apportate alla struttura organizzativa dell’Ente e/o alle modifiche apportate alle attività dei servizi:
- è stata fornita la consulenza a tutte le Unità Organizzative coinvolte nel Sistema di Gestione Qualità e Ambiente in merito alla revisione dei processi certificati
e della documentazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente.
- È stata aggiornata la pubblicazione della documentazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente sulla rete intranet e sulle pagine dedicate alla qualità sul
sito WEB.
E’ continuata l’operatività all’interno del Sistema dei Controlli Interni sui processi individuati dalla Cabina di Regia per il 2015 e sul follow-up di quelli sottoposti a
controllo interno lo scorso anno.
Nei mesi di marzo e aprile, in collaborazione con il Settore Gare Beni e Servizi, è stata esperita la gara, con procedura aperta sotto soglia, per l’Affidamento del
servizio di mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004 per il triennio 2015-2017: l’aggiudicazione dell’appalto n.20/2015 è avvenuta con D.D. n. 109/2015 del 27/04/2015.
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Sviluppo Organizzativo
Nel corso del 2015, nella prosecuzione delle azioni e dei progetti implementati in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco e con il Piano Generale di Sviluppo
dell’Ente 2011-2016, si è proceduto con il completamento di alcune modifiche organizzative di elevato impatto che hanno riguardato ambiti cruciali
dell’Amministrazione come le Politiche Sociali, la Cultura, l’area Tecnica e la gestione dei nuovi canali di comunicazione e dei reclami.
A seguito dei cambiamenti organizzativi, la struttura organizzativa dell’Ente al 31 luglio 2015 si configura come segue:
Unità Organizzativa

Q.tà

DIREZIONE GENERALE

1

SEGRETERIA GENERALE

1

DIREZIONI CENTRALI (compreso Gabinetto del Sindaco)

19

DIREZIONI SPECIALISTICHE

4

SETTORI

81

DIREZIONI DI PROGETTO

3

TOTALE COMPLESSIVO
Aree di Coordinamento *

109
3

*Le Aree di Coordinamento sono state indicate a parte in quanto non connotabili come unità organizzative
In coerenza con quanto avvenuto nel corso del quadriennio 2011-2014, anche nella seconda parte del 2015 si proseguirà nelle attività di sviluppo, implementazione e
manutenzione dei sistemi di gestione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell’Ente, in linea con le strategie di valorizzazione delle risorse umane e con le
modifiche organizzative necessarie a portare a completamento le azioni e i progetti messi in campo dall’Ente.
Stage e Tirocini
L’attività di attivazione Stage e Tirocini curriculari ed extra-curricolari, è costantemente svolta durante tutto l’anno e viene attuata mediante convenzioni che vengono
stipulate con diversi Atenei e Istituti (soggetti promotori) presenti sul territorio sia Lombardo che extra, al fine di offrire una maggior opportunità agli studenti di
acquisire reali esperienze formative. Le convenzioni attive sono in totale 42 di cui n. 10 stipulate durante il corrente anno.
Gli stage attivi al 31/07/2015 nel Comune di Milano sono in totale n. 51, così suddivisi:
Curricolari: n. 47
Extra Curricolari: n. 4.
Dote Comune
Sono state espletate le procedure di selezione connesse all’Avviso Pubblico della Regione Lombardia n. 8/2014 per l’attivazione di n. 38 Doti disponibili nel Comune di
Milano.
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Sono pervenute n. 357 domande ed ammesse alla selezione, in esito alla valutazione dei requisiti richiesti, n. 323 domande.
Nel mese di febbraio 2015 sono state avviate n. 38 Doti per la durata di mesi 6, in scadenza nel mese di agosto 2015.
Servizio Civile
Bando Speciale anno 2013 – finanziato da Regione Lombardia nel 2014
Nel febbraio 2015 sono stati avviati n. 18 volontari in collaborazione con ANCI Lombardia per la durata di 12 mesi.
Servizio Civile Nazionale Bando 2014 realizzato con Avviso di selezione pubblicato il 16/03/2015 per n. 1530 volontari di cui n. 80 per Comune di Milano
Sono state espletate le procedure connesse all’Avviso di selezione per il quale sono pervenute n. 393 domande ed in esito alla valutazione dei requisiti richiesti sono
state ammesse n. 364 domande.
In collaborazione con ANCI Lombardia, nel mese di luglio sono stati avviati n. 67 volontari. E’ previsto l’avvio di n. 13 volontari nel mese di settembre 2015 a
completamento del contingente di complessivi 80 volontari previsti.
Nel mese di ottobre 2015 è previsto il primo incontro di monitoraggio con i volontari avviati.
Progettazione anno 2016
Sono iniziate attività preparatorie per adesione al Bando Servizio Civile Nazionale per il prossimo anno, saranno sviluppate a partire dal prossimo mese di settembre
2016.
Garanzia Giovani
In collaborazione con ANCI Lombardia, soggetto promotore, a fronte di n. 60 posti disponibili, sono pervenute complessivamente n. 46 candidature.
Nel mese di giugno 2015 sono stati avviati i primi n. 5 volontari ed espletate le relative selezioni a fronte di n. 17 candidature pervenute.
Sono pervenute ulteriori n. 29 candidature e le relative selezioni sono programmate per il mese di settembre 2015.
I termini per la presentazione delle istanze sono tuttora aperti.
Telelavoro
Continua la fase di sperimentazione già avviata.
Allo stato attuale sono attive n. 14 postazioni. Sono state avviate le procedure di attivazione per n. 7 postazioni che per la loro complessità prevedono il coinvolgimento
di più soggetti (datore di lavoro, sistemi informativi, servizi generali) la cui attivazione è programmata entro la fine dell’anno.
Sono in fase di valutazione ulteriori 7 istanze in collaborazione con le Direzioni di appartenenza dei dipendenti.
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Formazione
Con l’approvazione della Legge 190/2012 è resa obbligatoria per tutti i dipendenti degli Enti Pubblici la formazione in tema di “Anticorruzione”, come previsto all’art.
4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Milano
A valle dell’adozione del Piano di Formazione Anticorruzione che ne è disceso, particolare rilevanza è stata attribuita ala formazione sui temi legati alla Trasparenza e
alla Legalità.
Più precisamente, con il suddetto Piano di Formazione si è inteso raggiungere i seguenti obiettivi:
 la diffusione di conoscenze omogenee di base tra i dipendenti, presupposto indispensabile per una sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire
situazioni a rischio di corruzione;
 l’adozione di comportamenti agiti con maggior consapevolezza e la conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita possa essere compiuta in modo
inconsapevole;
 l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
 la diffusione di buone pratiche amministrative finalizzata al coordinamento ed alla omogeneizzazione all’interno dell’Ente delle modalità di conduzione dei
processi da parte degli uffici.
In quest’ottica, nei primi mesi del 2015 sono stati organizzati eventi formativi per diffondere nell’Ente le tematiche della trasparenza, etica e legalità attraverso la
conoscenza del fenomeno corruttivo e della normativa atta a combatterlo.
Il corso, della durata di mezza giornata, è stato strutturato in due parti di cui nella prima, condotta dall’associazione Trasparency International Italia, il relatore ha
illustrato il fenomeno fornendo dati sulla sua diffusione e sugli strumenti che l’associazione utilizza per affrontarlo. Nella seconda parte gli avvocati della Direzione
Avvocatura hanno esposto il quadro normativo nazionale con un affondo sulle responsabilità dei pubblici dipendenti e sulle differenze fra l’attuale e le precedenti
norme.
Sono stati realizzati sette incontri con l’obiettivo di coinvolgere i Direttori Centrali, i Dirigenti e le Posizioni Organizzative del Comune di Milano per un totale di circa
680 partecipazioni.
Contestualmente si sono attivate le procedure di acquisizione dei servizi di formazione a distanza su piattaforma e-learning, finalizzate a coinvolgere i dipendenti delle
Direzioni maggiormente esposte ai rischi corruttivi, così come indicato nel Piano di Formazione sopra richiamato.
Detta formazione, realizzata a partire dalla seconda metà del 2015, coinvolge tutte le dipendenti e i dipendenti dell’Ente, secondo una modalità a scorrimento, che
vedrà in primis coinvolti coloro che svolgono attività connesse alle aree di rischio richiamate nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal
Comune di Milano.
Il corso in modalità FAD (Formazione a distanza) sarà strutturato in due moduli:
‐ Etica e valori della legalità – Modulo I
‐ Codice di Comportamento e responsabilità penali – Modulo II
Al termine di ciascun modulo è previsto un test di autovalutazione, mentre al termine del corso è possibile completare un questionario di soddisfazione finale e verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Per il rilascio dell’attestato sarà necessario aver completato entrambi i moduli di formazione.
In linea con le linee esplicitate nel DUP 2015/2017 sono inoltre proseguite le offerte formative di seguito sintetizzate.
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FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
INIZIATIVE A CATALOGO
INFORMATICA
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (*)
SUPPORTO AL RUOLO E ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

TOT.
PARTECIPAZIONI
125
105
20
1633
341

Totale complessivo

2224

(*) Attività gestite per il tramite della struttura di supporto ai datori di lavoro.

Sviluppo e Mobilità Interna
Secondo le Policy definite dalla Direzione la mobilità interna è stata applicata conciliando nella misura più ampia possibile le esigenze di interesse pubblico
dell’Amministrazione con le esigenze delle persone, al fine di favorire l'orientamento al continuo miglioramento della produttività generale, dell’efficacia ed
efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, nonchè dei processi di riqualificazione e sviluppo del personale dipendente in una logica di incremento del benessere
organizzativo.
Nel dettaglio i trasferimenti interni effettuati dal 01/01/2015 al 31/07/2015 risultano essere un totale di n. 128 unità, di cui 71 accordati al genere femminile e 57 al
genere maschile.
Le pubblicazioni sulla Bacheca della Mobilità on Line di posizioni aperte, sia per quanto riguarda l’attribuzione di incarichi di Posizione Organizzativa che di personale
delle categorie B - C- D, sono state in totale 17, così distribuite:
Categorie B – C- D - pubblicate n. 11 posizioni di lavoro
Posizioni Organizzative - pubblicate n. 6 ricerche
Privacy
L’attività di coordinamento in ambito privacy include incontri/confronti con varie Direzioni dell’Amministrazione in ordine a diverse tematiche con particolare riguardo
alla relazione trasparenza e privacy.
A questo proposito sono stati realizzati al 31 luglio 2015 vari incontri con gli staff delle Direzioni Centrali e in tali occasioni sono stati illustrati i principi generali della
trasparenza in rapporto alla privacy considerando anche le norme di derivazione europea sulla protezione dei dati personali.
Al personale che ha partecipato agli incontri è stata inviata la presentazione come materiale di orientamento e di approfondimento.
Inoltre l’attività di consulenza viene costantemente espletata, e fino al 31 luglio, sono state fornite diverse indicazioni per favorire la corretta applicazione delle norme
in materia da parte delle Direzioni interessate.
Gestione Amministrativa Risorse Umane
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Nell’ambito dell’attività di controllo delle problematiche connesse all’applicazione delle norme e della gestione dei procedimenti disciplinari afferenti alla gestione
delle risorse umane, nel primo semestre sono stati raccolti e analizzati i dati relativi alle richieste di assistenza legale, procedimenti disciplinari nonché ricorsi innanzi al
Giudice del Lavoro permettendo così l’individuazione delle Direzioni Centrali e le Direzioni di Settore maggiormente interessate e gli ambiti di intervento.
Si sta predisponendo il materiale informativo che sarà utilizzato durante gli incontri che si organizzeranno con le Direzioni nei mesi di novembre e dicembre, dopo la
chiusura dell’Expo.
Contenzioso del Lavoro
Al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi all’utenza implementando il ruolo consulenziale rispetto alle tematiche afferenti alla gestione dei contenziosi, è stato
effettuato, nel primo semestre, il monitoraggio generale delle controversie in materia di lavoro individuando le Direzioni Centrali e le Direzioni di Settore
maggiormente interessate. Sono stati altresì esaminati ed individuati gli atti essenziali per la composizione del fascicolo informatico. Successivamente si è proceduto ad
una verifica, con il Referente Informatico della Direzione, circa la fattibilità tecnica di implementazione della banca dati “Gestione Ricorsi” e delle modalità operative
necessarie alla creazione del fascicolo informatico.
Retribuzioni
Il programma operativo prevede la creazione di una funzionalità integrata nel sistema, da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi che fornisce
l’indispensabile supporto tecnico, che consenta direttamente agli staff delle Direzioni l’inserimento dei dati delle indennità nel sistema.
E’ terminata a giugno 2015 la fase di studio di fattibilità in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi per la sostituzione delle procedure e si è in attesa di un
primo incontro dopo l’espletamento della gara per la gestione degli applicativi.
Previdenza
Nella prospettiva della dematerializzazione del fascicolo previdenziale, con il conseguente miglioramento della qualità del lavoro e velocizzazione delle informazioni e
degli atti previdenziali, si sono conclusi gli studi di fattibilità in collaborazione con al DC SIAD per la sostituzione delle procedure e si è in attesa di un primo incontro
dopo l’espletamento della gara per la gestione degli applicativi.
Benessere Organizzativo
Sono proseguite anche quest’anno le attività volte al miglioramento del benessere organizzativo e alla conciliazione vita-lavoro: il software realizzato per la gestione del
progetto Concilia Campus ha risposto adeguatamente alle aspettative. Sono state registrate n. 111 adesioni per il periodo delle vacanze pasquali e si è in attesa dei dati
finali per i campus aperti nelle prime due settimane di settembre.
La giornata del “Lavoro Agile”, svoltasi il 25 marzo 2015, ha ottenuto la partecipazione e il gradimento di n. 181 dipendenti.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Comunicazione e trasparenza

PROGRAMMAOPERATIVO: Comunicazione (interna ed esterna)
RESPONSABILE: Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Sono stati realizzati numerosi interventi sul tema della comunicazione e della trasparenza finalizzando le attività a diffondere sia la conoscenza dell'Amministrazione,
della sua organizzazione, del suo funzionamento e della sua azione, sia la conoscenza di Expo e dei grandi eventi in corso, in particolare per Expo in Città, mettendo a
disposizione dei cittadini e turisti la più ampia ed estesa gamma di informazioni.
In particolare è stata stipulata una convenzione con la Diocesi Milanese per la realizzazione di prodotti multimediali dedicati alla Basilica di Sant’Ambrogio. E' stato
realizzato un video in lingua italiana e inglese. Come da convenzione, sono state consegnate al Comune 1000 copie dei DVD stampate a cura della Diocesi , che
sono già in distribuzione alle delegazioni in visita al Comune come omaggio della Città da parte dell'Ufficio Cerimoniale.
Sono in sperimentazione nuovi format per la comunicazione delle campagne durante il semestre di Expo attraverso l’attivazione di accordi bilaterali con concessionari
e gestori di schermi digitali per campagne di comunicazione istituzionale ed eventi “Expo in città”. E’ stato inoltre attivato il flusso di produzione di spot per oltre 50
schermi con layout dedicati alle mostre in programma e ad eventi di rilievo del nostro Ente.
E’ stata realizzata una campagna di comunicazione e piano media ad hoc, comprendente numerosi strumenti di comunicazione (manifesti, locandine, inviti, etc.) con
relativa creatività e produzione video per l’inaugurazione della nuova Darsena.
Per quanto riguarda l’inaugurazione delle nuove fermate della Metro 5, sono state condotte campagne di comunicazione, si sono curati la supervisione e il
coordinamento e sono stati completati i provvedimenti di conferma di congruità budget per attività di comunicazione. Il piano media esterno è stato integrato con i
mezzi di comunicazione a disposizione della Direzione.
Per quanto riguarda il nuovo Museo della Pietà Rondanini, è stata predisposta ed espletata una gara per l’affidamento delle attività di ufficio stampa dedicato. E' stato
inoltre predisposto un piano media articolato e adottati provvedimenti per una spesa pari a circa 250 mila euro per la diffusione della campagna su giornali, radio, web,
media relation, etc. Sono state realizzate pillole video in cui si riprendono le fasi di trasferimento della Pietà nella nuova sede e sono stati prodotti spot di promozione
dell'apertura del nuovo museo. Nel mese di agosto è stato predisposto un nuovo flight di comunicazione con relativo piano media. Sono stati predisposti oltre 50 spot
adattati alle dimensioni degli schermi digitali su cui la Direzione Comunicazione ha il diritto di usufruire di una copertura del 10% del palinsesto.
In relazione al progetto che vede Palazzo Marino trasformarsi in un “Palazzo Museo”, si è provveduto alla predisposizione e alla pubblicazione del bando per
l'individuazione di uno sponsor. Sono stati elaborati i testi per le audioguide e collaborato alla selezione delle figure a supporto delle visite a Palazzo Museo. Oltre alla
formazione delle persone selezionate alla conduzione e alla illustrazione del Palazzo per i visitatori, sono stati ideati i concept e realizzata la campagna di
comunicazione in tutti i formati previsti nel piano media predisposto con uscite su giornali, web, etc. E’ stato prodotto un mini sito per la diffusione sul portale
istituzionale dedicato a Palazzo Museo con possibilità di scaricare l'app. E’ stato infine realizzato un video educational su Sala Alessi e coordinate attività di progetto e
amministrative per la realizzazione di una app per bambini.
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In data 21 aprile 2015 è stato pubblicato il nuovo Portale Istituzionale e realizzate e pubblicate 11 aree tematiche in cui sono stati riorganizzati i contenuti di servizio di
tutte le Direzione Centrali. E' stata inoltre completata e pubblicata la My Page ivi compresi 5 siti web dedicati ad altrettanti progetti.
Per quanto riguarda l’implementazione di azioni di cooperazione internazionale per lo sviluppo della “Legacy” di Expo, è stato prodotto un video di 4 minuti in
italiano e in inglese la cui diffusione è stata garantita su Rai 3 e sul portale istituzionale. Inoltre il video e la sottoscrizione del patto sono stati promossi tramite
campagna di comunicazione dedicata con piano media che prevede diffusione su numerosi mezzi quali le pagine web dei giornali, pagine web delle aziende partecipate,
etc.
Al fine di avviare il processo di individuazione partecipata di alcuni investimenti nelle 9 zone di decentramento, c.d. “Bilancio Partecipativo”, oltre ad attivare la
gestione dei contatti con soggetti e concessionari per la distribuzione dei materiali e la visibilità del progetto, è stato predisposto un piano media e prodotti atti
amministrativi per l’acquisizione degli spazi media.
Infine, con riferimento al progetto CSI (Costruzione del Sistema locale per l'integrazione) che fa capo alla Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute, è stata
fornita consulenza per definire gli indicatori e i requisiti per la gara di comunicazione e si è partecipato alla commissione di gara per la selezione della società.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Milano 2016 – Città Metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini

PROGRAMMAOPERATIVO: Decentramento e Città Metropolitana
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Con l’avvio del 2015 sono passate alla Città metropolitana le strutture, il personale, il patrimonio della precedente Provincia di Milano. Il ruolo del Comune di Milano
all’interno del nuovo Ente è inquadrabile, nello Statuto metropolitano, all’interno della Conferenza metropolitana, partecipata dai centotrentaquattro sindaci dei Comuni
della ex Provincia, con funzioni consultative e propositive
Lo stesso Statuto metropolitano ha inteso riprendere i contenuti della legge n. 56 ove quest’ultima indica nel conferimento di autonomia alle Zone di decentramento del
comune capoluogo una delle tre condizioni per l’elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano; le altre due condizioni sono la costituzione di
zone omogenee di comuni, volte a promuovere l’efficace coordinamento di politiche pubbliche, e la promulgazione di specifica legge statale per l’effettuazione della
consultazione elettorale.
La valorizzazione del possibile ruolo delle Zone di decentramento viene ripreso, nello Statuto metropolitano, con la possibilità ai loro Presidenti di partecipare, con
diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza metropolitana e di poter intrattenere rapporti e stipulare convenzioni con le zone omogenee
sovracomunali limitrofe.
Tali prefigurazioni hanno fornito ulteriore impulso all’intendimento dell’Amministrazione comunale di potenziare il decentramento comunale, finalizzandolo alla
costituzione di vere e proprie municipalità, rappresentato dalla presenza nel Piano Generale di Sviluppo 2011- 2016 dalla linea d’intervento Milano 2016 – Città
metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini, il cui punto saliente è, oltre al supporto relativo al percorso istituzionale verso la Città metropolitana, il
rafforzamento dei poteri e competenze delle Zone fino all’istituzione formale delle municipalità nel territorio cittadino entro la fine del mandato.
Le azioni traduttive dell’intendimento dell’Amministrazione comunale sono riferibili:
a) alla revisione dello Statuto comunale, nella parte relativa al Decentramento, in ottica Municipi, per l’esigenza di contemplare la trasformazione istituzionale, con,
tra l’altro, l’elezione diretta, oltrechè del Consiglio municipale, anche del suo Presidente, con l’istituzione della Giunta municipale, l’assegnazione di funzioni e la
corrispondente attribuzione di risorse umane, logistiche e finanziarie, l’indicazione degli strumenti di partecipazione della cittadinanza;
b) alla valutazione dell’adeguatezza dei confini territoriali delle zone e la possibile rideterminazione dei loro perimetri, in ragione di un maggior bilanciamento delle
dimensione demografica;
c) alla definizione di una procedura elettorale che preveda le modalità per la prima elezione diretta del Presidente di Municipio, con riferimento normativo alle
elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
d) alla revisione del Regolamento del Decentramento territoriale, a Statuto modificato, in particolare per la declinazione dettagliata degli organi del Municipio, degli
istituti di partecipazione popolare, delle funzioni assegnate con la relativa gestione dei servizi;
e) all’esame degli elementi di fattibilità favorenti, dal punto di vista organizzativo e procedurale, il passaggio dalle Zone ai Municipi.
Nello specifico, per la revisione dello Statuto, ci si è giovati dell’analisi degli Statuti delle città italiane che hanno sperimentato forme di decentramento rafforzato,
definite come Municipi o con altra denominazione, accomunati dal trasferimento significativo di funzioni e risorse. L’approfondimento è stato curato nei confronti dei
comuni di Roma, Napoli e Bologna, per l’importanza della relativa esperienza, con l’evidenziazione degli aspetti cardine riguardanti il livello di autonomia concesso, la
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caratterizzazione degli organi (elezione diretta del Presidente, riduzione del numero dei consiglieri, presenza della Giunta o meno), la relazione tra le Municipalità e la
struttura centrale, il percorso per la definizione delle dotazioni finanziarie, il rilievo dei servizi gestiti territorialmente.
L’elaborazione di una proposta tecnica di modifica della sezione dello Statuto riferita al Decentramento è avvenuta nel contesto di una attenzione istituzionale al tema
delle nascenti Municipalità da parte del Consiglio comunale che ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal vice Presidente del Consiglio, composto da consiglieri
di maggioranza e di minoranza, a cui si sono aggiunti rappresentanti del Presidenti di Zona. Il gruppo ha operato per il raggiungimento di una nuova formulazione dello
Statuto che consentisse per le prossime elezioni ammnistrative del 2016 il varo dei Municipi, con l’elezione diretta dei Presidenti e Consigli di Municipi e con
l’individuazione degli ambiti di funzioni in cui operare un significativo trasferimento di competenze. Il gruppo di lavoro consiliare ha avuto l’assistenza in questo
percorso di una struttura tecnica ad hoc, coordinata da un Vice Direttore generale, alla cui attività ha contribuito la Direzione di Progetto Area metropolitana e
Municipalità. L’affinamento di una proposta di revisione ha portato alla predisposizione di un provvedimento deliberativo consiliare, sottoscritto da numerosi
consiglieri, sottoposto alla consultazione dei Consigli di Zona, a cui è stato richiesto il relativo parere regolamentare. Sono emerse in questa occasione varie
osservazioni e indicazioni di modifiche, che sono state esaminate da parte dei competenti uffici tecnico amministrativi. La conclusione della discussione, nelle
competenti commissioni consiliari, sulla delibera inerente la revisione dello Statuto comunale in chiave Municipi ha portato alla successiva iscrizione all’ordine del
giorno dell’aula alla fine del mese di luglio.
Il gruppo di lavoro, coordinato dal vice Presidente del Consiglio, ha anche iniziato a condividere la revisione del Regolamento del Decentramento. Si è provveduto
anche a redigere, da parte degli uffici, una bozza di regolamento per l’elezione del Presidente di Municipio e del Consiglio di Municipio, stante la novità istituzionale,
con riferimento alla normativa valevole per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tale regolamento dovrà disciplinare tra l’altro la rappresentanza di
genere, le modalità di presentazione delle liste di candidati, del collegamento con il candidato Presidente, le possibili condizioni d’incandidabilità di candidati
Consiglieri e Presidenti.
Per definire la proposta relativa ai nuovi Municipi, per quanto concerne l’architettura relativa alla gestione dei servizi di prossimità, si è iniziata ad analizzare la
documentazione in particolare di Roma, che ha avviato da tempo una riflessione sulle scelte operate, in ragione di una esperienza considerevole, sottoposta a vaglio
critico per un progressivo miglioramento dell’efficienza operativa e della qualità dei risultati. Nello specifico si ritiene utile segnalare le considerazioni inerenti
l’opportunità di procedere ad una distinzione chiara dei compiti trasmessi ai Municipi e di quelli rimanenti in capo agli uffici centrali, onde avere una linea di
demarcazione sufficientemente precisa del chi fa che cosa, evitando zone grigie con relativa incertezza sulla responsabilità operativa. Tale attenzione alla
perimetrazione delle attività svolte, e della conseguente responsabilità gestionale, si riscontra anche nella metodologia adottata a Napoli nella riprogettazione
organizzativa, ove è evidenziata l’esigenza della distinzione tra scelte poste in capo alle strutture centrali e ai Municipi. L’attività in itinere ha la finalità di raccogliere
spunti utili per l’analisi delle possibili ricadute gestionali in ragione delle ipotesi organizzative di trasformazione delle Zone in Municipi, onde anticipare eventuali
problematicità.
Nel frattempo è comunque proseguito, secondo le linee di sviluppo delineate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 420/2012, il processo di assegnazione e/o
trasferimento alle Zone di Decentramento sia di funzioni amministrative nuove che di funzioni svolte centralmente.
Tale processo ha interessato due ambiti specifici:
- Morosità incolpevole (deliberazione di Giunta Comunale n°2663/19.12.2014 );
- Autorizzazioni commerciali temporanee (deliberazione di Giunta Comunale 2466/05.12.2014 )
Nel primo caso la procedura riguarda l’attuazione nel Comune di Milano del DM n. 202/2014, che prevede una serie di interventi a favore degli affittuari morosi
incolpevoli. Si tratta di una competenza nuova, nata con l’emanazione del suddetto D.M. ed assegnata direttamente ai Settori Zona.
Nel secondo caso si fa riferimento alle autorizzazioni commerciali temporanee, gestita in precedenza dalla Direzione al Commercio e dalle sue strutture
amministrative, che sono state trasferite alle Zone di Decentramento. E’, nel contempo, stata avviata un’anticipazione per la gestione decentrata di convenzioni per
impianti sportivi con valenza territoriale.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace

PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori e opere pubbliche
RESPONSABILI:

Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere pubbliche e Centrale Unica Appalti)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Sulla base delle priorità individuate dall’amministrazione in tema di opere pubbliche, si è proceduto ad individuare e sperimentare nuove tipologie di gara con
l’obiettivo di semplificazione ed efficientamento, individuato altresì strumenti che potessero consentire una maggiore operatività nella fase esecutiva sperimentando i
c.d. accordi quadro
Sono proseguite le attività avviate nel corso del 2014 volte a pianificare e controllare l’azione amministrativa, nonché a garantirne la trasparenza.
Si sta dando piena attuazione ai Modelli Operativi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, in particolare sono state, tra l’altro, organizzate le attività di
monitoraggio previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione sia nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui si è dato atto nelle apposite
relazioni che periodicamente vengono inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Nell’ambito delle attività tese alla realizzazione e al monitoraggio degli interventi per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
scolastico e socio assistenziale dall’1 gennaio al 31 luglio 2015 si è effettuato quanto segue:
‐

con l’appalto per l’esecuzione di interventi negli edifici scolastici cittadini necessari per ottenere il certificato di idoneità statica dell’edificio sono stati
eseguiti rinforzi di parapetti, scale, cementi armati e strutture in generale per garantire la sicurezza degli utenti in tutte le località, previste nel progetto dislocate
nelle varie zone della città. I lavori proseguono regolarmente ed entro la fine del corrente anno verranno eseguiti lavori anche nelle scuole di Via Val Lagarina n.
44, Via Massena n. 12, Via Crimea n. 22 e Via Cilea n. 12, nonché completati quelli attualmente in corso nelle scuole di Via Amoretti n. 30 e Via Satta n. 12;

‐

con l’appalto di manutenzione straordinaria attivato per l’edificio scolastico di Via Cittadini n. 9, sede di scuola elementare, che ha comportato, tra l’altro,
l’abbattimento delle barriere architettoniche e interventi quali l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e di un nuovo ascensore, nonché il rifacimento degli
impianti elettrico e termico e dei solai per aumentarne la portata, sono stati ultimati tutti i lavori che consentiranno l’inaugurazione del nuovo edificio all’inizio
dell’anno scolastico 2015/2016;

‐

sono stati realizzati e ultimati tutti gli interventi di emergenza, razionalizzazione ed ottemperanza ad ordinanze dell’Azienda Sanitaria Locale presso tutti
gli edifici scolastici cittadini precisati nel progetto e nell’appalto apposito;

‐

è stato ultimata la redazione del progetto esecutivo predisposto per effettuare, in 24 edifici scolastici dislocati nelle nove zone di decentramento, opere urgenti
finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Gli edifici nei quali intervenire sono stati individuati avvalendosi di appositi questionari compilati dai
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dirigenti scolastici. Il progetto prevede la contestuale presenza di servizi igienici per disabili raggiungibili attraverso un percorso piano o raccordato con rampe di
accessibilità ad almeno un’aula dislocata al piano terra o l’installazione di piattaforme elevatrici, ascensori, montascale, ecc.;
‐

sono proseguiti gli interventi relativi alla bonifica dell’amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici (app. n. 22/2013 – Lotto A) che prevedono
la rimozione dei materiali di cemento armato e riguardano il rifacimento parziale della pavimentazione, rimozione della coibentazione, campionamento materiali
presenti, nonché raccolta e smaltimento frammenti di rifiuti, eliminazione torrino di esalazione e altre opere varie. Le attività sono state eseguite in coerenza con la
programmazione che tiene conto della peculiarità dell’intervento di rimozione dell’amianto presso le scuole, che può essere effettuato soltanto nel periodo in cui
non è presente l'utenza;

‐

nell’ambito del progetto per la riqualificazione del Parco Trotter e definitiva restituzione alla città, in data 8 giugno 2015, si è provveduto alla consegna dei
lavori per la messa in sicurezza dell’edificio Ex Convitto e sono stati avviati i lavori di posizionamento dei ponteggi e della demolizione del tetto;

‐

per far fronte alle richieste dell'utenza delle nove zone di Milano sono stati redatti nove progetti di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in
sicurezza ed adeguamenti normativi in vari edifici scolastici cittadini, extracittadini (colonie) e in edifici socio-assistenziali (n. 8 edifici scolastici e n. 3 edifici
socio-assistenziali in Zona 1, n. 10 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali in Zona 2, n. 12 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali in Zona 3,
n. 7 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali in Zona 4, n. 8 edifici scolastici e n. 4 edifici socio-assistenziali in Zona 5, n. 8 edifici scolastici e n. 2 edifici
socio-assistenziali in Zona 6, n. 9 edifici scolastici e n. 1 edifici socio-assistenziali in Zona 7, n. 9 edifici scolastici e n. 2 edifici socio-assistenziali in Zona 8 e n.
13 edifici scolastici e n. 1 edificio socio-assistenziale in Zona 9). Nel progetto è stato previsto, fra l’altro, il rifacimento dei serramenti, delle facciate, della
pavimentazione, la rimozione dell’amianto, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc. I progetti definitivi sono stati ultimati in data 28 maggio 2015 e sono
stati trasmessi alla Direzione Opere Pubbliche e Centrale Unica Appalti in data 29 maggio u.s. per le verifiche di competenza e la successiva pubblicazione del
bando di gara.

Nell’ambito delle attività volte al miglioramento degli spazi museali, relativamente agli interventi di restauro, di riqualificazione e di ampliamento del patrimonio
artistico e culturale del Comune di Milano:
‐

sono state avviate, in data 21/04/2015 le opere di restauro al piano terra di VILLA LITTA nelle stanze principali e di pertinenza;

‐

è stato redatto il progetto di ampliamento della BIBLIOTECA di BAGGIO ed è stato trasmesso, in data 29/06/2015, al Consiglio di Zona 7 (per il rilascio del
parere ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Decentramento Territoriale), allo Sportello Unico per Commissione Paesaggio e al Servizio Esame Progetti della
Direzione Opere Pubbliche e Centrale Unica Appalti. La Commissione Paesaggio, nella seduta n° 28 del 30/07/2015, ha sospeso il parere e ha richiesto
approfondimenti per criticità riscontrate sull'involucro esterno dell'edificio oggetto di ampliamento;

‐

è in fase di ultimazione il progetto definitivo per la riqualificazione del CINEMA ORCHIDEA; la particolarità e la complessità dell'intervento, che comporta il
restauro e il recupero degli spazi al piano terra e al piano interrato, il restauro della facciata "ex parete chiostro" e l'adeguamento strutturale e impiantistico alle
normative di Legge, ha richiesto maggiori approfondimenti e verifiche;

Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza, conservazione valorizzazione delle strutture cimiteriali, e in particolare quelli inerenti al rifacimento,
impermeabilizzazione, pavimentazione delle terrazze di levante e restauro delle targhe e lapidi del Famedio del Cimitero Monumentale, sono stati ultimati il
31/07/2015 i lavori delle terrazze di levante nel tratto più ammalorato. Sono attualmente in corso i lavori nel secondo tratto, che si concluderanno entro la fine del 2015.
Alla data del 31.7.15 è stato concluso il 75% delle opere. Il restauro delle targhe è stato concluso il 25/04/2015.
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Sono invece tutt'ora in corso i lavori da eseguirsi presso il Cimitero Maggiore nell’ambito degli interventi di qualificazione del rivestimento esterno (1° tratto Via
Barzaghi), relativi all’eliminazione delle cause di pericolo e al rischio di crolli di parti del rivestimento in litoceramica dei finestroni del muro di cinta del Cimitero
Maggiore. Il progetto è stato approvato con Determina Dirigenziale n° 23 del 12/05/2015 e ha conseguito, in data 23/04/2015, il parere favorevole del Settore Servizi
Funebri e Cimiteriali. In data 19/06/2015 è stato emesso l'ordine per l'avvio dei lavori il cui stato di avanzamento al 31.7.2015 era del 10%.
Il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla bonifica amianto presso il Centro Sportivo CRESPI è stato redatto ed
inviato al Consiglio di Zona 3 in data 18/05/2015 per rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Decentramento Territoriale.
Nella seduta in data 25/06/2015 il Consiglio di Zona 3 ha espresso parere favorevole con raccomandazioni inderogabili; con la Direzione Sport Benessere e Qualità
della Vita si sono pertanto valutate le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Zona 3 e si è dato corso alla revisione del progetto esecutivo che sarà ultimato entro il
30/09/2015.
Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici demaniali è stata bandita la gara di appalto di n. 4 lotti, sono stati
aggiudicati i primi due lotti, ed è in corso la procedura di verifica delle offerte sospettate di anomalia per gli altri due lotti, mentre per la manutenzione straordinaria per
il recupero degli alloggi sfitti si è provveduto a quanto di seguito indicato:







Recupero alloggi sfitti 2012 con finanziamento Regionale: è in corso d’espletamento il collaudo finale.
Recupero alloggi sfitti e manutenzione straordinaria in stabili residenziali – Lotto unico C: le opere sono in avanzata esecuzione nel rispetto del programma dei
lavori (85%)
Recupero alloggi e manutenzione straordinaria in stabili residenziali - n. 4 lotti D: le opere sono state completate e sono in fase di espletamento le operazioni di
collaudo.
Recupero alloggi sfitti 2014 con finanziamento Regionale: i lavori sono stati ultimati il 30 aprile 2015 nel rispetto del programma regionale di finanziamento.
Recupero alloggi sfitti 2014 (di proprietà comunale siti nel Comune di Cinisello Balsamo) con finanziamento Regionale : i lavori sono stati ultimati il 30 aprile
2015 nel rispetto del programma regionale di finanziamento.
Recupero alloggi sfitti 2014 (di proprietà comunale siti nel Comune di Assago) con finanziamento Regionale : i lavori sono stati ultimati il 30 aprile 2015 nel
rispetto del programma regionale di finanziamento.

Per quanto riguarda le opere di bonifica delle coperture, sistemazione impiantistica ed edile e rifacimento coibentazione delle facciate edifici, si segnala quanto segue:




Via Sestini 45: i lavori sono stati ultimati nel mese di maggio 2015.
Via Santi 6/8 - 1° lotto: i lavori sono stati eseguiti all’ 85% e l’ultimazione dei lavori è fissata al 29/12/2015.
Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria e bonifica amianto negli stabili ERP (compreso il completamento della bonifica degli stabili in Via Rizzoli), al
31 luglio 2015 risultano eseguiti al 90%. La conclusione è prevista per la fine di ottobre 2015

Relativamente alle nuove costruzioni destinate all’edilizia residenziale pubblica si segnala quanto segue:



Via Appennini: sono in corso le operazioni di collaudo.
Via Cogne: a seguito delle decisioni del Tribunale verrà espletata una nuova gara.
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Per quanto concerne gli interventi per il recupero di Cascina Linterno è stato eseguito il 65% delle opere. L’ultimazione dei lavori è prevista per il prossimo mese di
novembre 2015.
Proseguono le opere urgenti sui complessi demaniali della Galleria Vittorio Emanuele II (stato avanzamento lavori 99%). L’ultimazione dei lavori è prevista per il
prossimo mese di novembre 2015.
Relativamente all’adeguamento normativo e alle opere per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell’edifico comunale di Via Pirelli 39 si è
proceduto a suddividere il progetto in due lotti funzionali, il primo è dedicato alla bonifica, svuotamento e rimozione impianti e facciate e il secondo è dedicato alla
ricostruzione. Il progetto definitivo e quello esecutivo del primo lotto sono stati regolarmente approvati ed è stato bandito l’appalto che attualmente è in fase di
espletamento per l’aggiudicazione. Il progetto definitivo del secondo lotto e in fase di verifica.
Sono inoltre stati aggiudicati e consegnati i lavori negli stabili demaniali e residenziali (n. 2 lotti) per la bonifica dall’amianto;
sono stati completati anche i seguenti lavori:



Interventi di rimozione amianto, manutenzione straordinaria e interventi vari sulle cascine (n. 3 progetti finanziati con monetizzazioni)
Interventi di messa in sicurezza della Cascina Sella Nuova

Sono altresì stati aggiudicati, nel mese di giugno 2015, e si è in attesa della stipula del contratto, gli interventi di manutenzione per il recupero delle aree (cortili) ERP.
Sono in fase di aggiudicazione gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo negli stabili ERP (n. 4 lotti)
Per quanto concerne le attività inerenti alla cancellazione graffiti offensivi e ingiuriosi dai muri della città, tenuto conto dell’evento Expo e tenuto conto dell’urgenza
determinata dall’apertura di Expo, in data 29/04/2015, si è provveduto alla consegna dei lavori nelle more della sottoscrizione del contratto da parte dell’Impresa
aggiudicataria dell’appalto. Al 07/08/2015 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 115.000,00. I lavori sono stati sospesi a seguito di Interdittiva
Antimafia.
Nel corso del 2015, è stato altresì avviato il progetto per il coordinamento e la programmazione degli interventi nei luoghi di lavoro e della gestione delle attività di
reporting con il servizio di prevenzione e protezione e Referenti 81 delle Direzioni Centrali, che ha comportato l’attivazione di un apposito appalto per i lavori da
eseguire. Dopo l’analisi degli interventi derivanti dai sopralluoghi dei vari Responsabili per la Prevenzione e Protezione presenti nei vari edifici comunali e la
conseguente definizione delle priorità, in data 15 giugno 2015 sono stati consegnati i lavori e al 31 luglio 2015 sono stati eseguiti 19 interventi sui 30 definiti prioritari.
Nell’ambito delle attività impiantistiche sono stati individuati gli edifici e sono iniziate le attività per l’ installazione dei Led per l’efficientamento energetico presso
edifici comunali: in particolare sono state ultimate le installazioni dei led presso l'Acquario e sono stati avviati i lavori presso l'edificio di P.zza Castello.
Ai fini dell’ottenimento dell’Attestato Prestazione Energetica (APE) su stabili comunali oggetto di efficientamento energetico sono stati individuati n. 50 edifici che
saranno oggetto di detto efficientamento e sono stati definiti gli interventi da eseguire.
Gli interventi previsti sono: metanizzazione di circa 17 centrali termiche alimentate a gasolio, installazione valvole termostatiche, installazione sonde ambiente nei
locali idonei, sostituzione delle caldaie esistenti con quelle a condensazione con adeguamento delle canne fumarie e isolamento dei sottotetti ove possibile.
Proseguono inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria presso gli stabili comunali (circa 1600) relativi agli impianti meccanici,
elettrici ed elevatori. Sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: n. 4.091 per impianti elettrici, n. 3.000 per impianti di allarme, n. 700 fonici, n.
440 sugli apparecchi di segnalazione oraria interna agli edifici. Relativamente agli impianti meccanici sono stati eseguiti 7.185 interventi di cui 2.509 per lavori e 4.676
per aspetti gestionali. Per gli impianti elevatori sono stati eseguiti 118 interventi su chiamata da Call Center .
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Proseguono regolarmente, secondo i cronoprogrammi di progetto, gli interventi per la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale da
effettuarsi nell’ambito degli appalti in corso. Le direttive principali (intese come assi di penetrazione, circonvallazioni e altre arterie principali) per accedere al luogo
della manifestazione EXPO e nel centro città, con particolare attenzione alle zone di decentramento 1, 7 e 8 sono state ultimate, mentre sono stati eseguiti all’80% gli
interventi nelle periferie della città al fine di non creare disagio nelle aree interessate dalla manifestazione.
La verifica delle attività di manutenzione straordinaria (asfaltature e riassetto pavimentazioni in pietra), secondo i programmi Expo, viene effettuata mediante un
monitoraggio mensile che comporta la verifica del rispetto delle tempistiche tramite la compilazione di schede suddivise per zone di decentramento. Le schede
riportano le località in cui gli interventi sono stati eseguiti e quelle in cui sono ancora da eseguire.
Per le attività di pronto intervento (chiusura buche stradali) sulle strade di proprietà comunale o nella disponibilità dell'amministrazione comunale, l'esecuzione
tempestiva (entro 2 h. per gli interventi richiesti dalla polizia locale presente sul luogo oggetto dell’intervento o, entro 24 ore per interventi non considerati pericolosi) e
a regola d'arte viene garantita dal Servizio Manutenzione Stradale e Segnaletica (Uffici 1 – 2 - 3 e 4 Reparti Strade) e dal Servizio Nu.I.R.. Il monitoraggio degli
interventi viene effettuato con strumenti informatici (in particolare mediante il Sistema Ambrogio), garantendo così la totale trasparenza dell'attività.
Alla data del 31/7/2015 sono state ricoperte 797 buche e riposizionati 455 masselli.
Si è provveduto altresì alla posa di 370 portabiciclette (45% di quelli previsti da installare nel corso del 2015).
Ponti, sottopassi e passerelle: l’appalto per la manutenzione delle strutture in elevazione e sottopassi è stato consegnato il 10.3.2015. Sono state realizzate le
sottoelencate località: sottopasso pedonale in via San Bernardo, Passerella Pedonale sulla Roggia Vettabbia a Chiaravalle, sottopasso veicolare Teano/Oroboni,
sottopasso veicolare Vincenzo da Seregno, n. 2 sottopassi veicolari in via Lucini/via Watteau, sottopasso veicolare Pordenone/Casoretto, sottopasso veicolare San
Giusto/Patroclo. L’appalto terminerà nel luglio 2016.
Piste ciclabili: per quanto riguarda i tracciati relativi alla linea Duomo Porta Nuova è stato realizzato il primo tratto lungo la Via Verdi; i lavori sono stati sospesi
all’apertura di Expo e verranno ripresi a metà novembre 2015. Si prevede la conclusione degli stessi entro marzo 2017. I lavori della ciclabile Duomo Sempione
procedono secondo il cronoprogramma ed è prevista l’ultimazione lavori per giugno 2016.
E’ inoltre in fase di ultimazione il lotto Comasina, la fine lavori è prevista entro dicembre 2015.
Isole ambientali: i lavori relativi alla realizzazione delle isole ambientali località Figino, Dergano, Paruta, Frattini sono quasi ultimati (percentuale avanzamento lavori
al 31.7.2015: 99%)
Riqualificazione aree: è in fase di ultimazione la riqualificazione di Largo Gavirate. La realizzazione delle opere alla data del 31.7 è oltre il 90%, la riqualificazione
dovrebbe essere completata entro il mese di novembre 2015.
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MISSIONE: Giustizia
OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzazione dei costi di gestione

PROGRAMMAOPERATIVO: Funzionamento uffici giudiziari
RESPONSABILE: Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Il 2 luglio 2015 sono iniziate le operazioni di trasferimento degli uffici giudiziari interessati nel nuovo edificio sito in Via San Barnaba n. 50. In più step si sono
spostati gli uffici della Magistratura del Lavoro ( sezioni di primo grado e d'appello), la sezione Famiglia e Tutele del Tribunale e la Sezione Famiglia della Corte
d’Appello.
Per quanto attiene il 2° lotto, ovvero il completamento dell’edificio per i piani 3°, 4° e 5° (distribuzione orizzontale degli impianti e finiture interne), si provvederà al
completamento del progetto esecutivo nel corso del mese di ottobre 2015.
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MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita, alla
presenza capillare e dinamica sul territorio milanese e al contrasto alla criminalità
PROGRAMMA OPERATIVO: Polizia locale e sicurezza urbana
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
In materia di sicurezza stradale, sono stati effettuati interventi finalizzati alla lotta al fenomeno della sosta abusiva e alla tutela delle categorie più deboli: sono state
accertate circa n. 2.010.000 violazioni al Codice della strada, di cui 1.445.000 violazioni tramite telecamere e 564.250 per sosta irregolare e vietata dei veicoli
comprensive di 942 sanzioni a tutela delle piste ciclabili; 66.000 sanzioni a tutela dei pedoni e 4.350 sanzioni a tutela delle persone invalide gli invalidi. Sono state
inoltre effettuate 18.290 rimozioni di veicoli in sosta irregolare e sono stati rilevati 7.900 incidenti stradali, di cui 4.653 con feriti.
E’ stata svolta un’attività di controllo di varie illegalità in materia di cantieri edili e di lavoro nero: n. 197 cantieri ; n. 847 imprese; n. 3.122 lavoratori, di cui 138
riscontrati “ in nero” e n. 100 controlli sul sito Expo.
In riferimento agli interventi in materia di presidio del territorio, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
 Sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale (alcuni parchi cittadini, giardini, località storiche e commerciali o dove si svolge la cd movida): sono stati effettuati
servizi , anche con il supporto delle Guardie Ecologiche volontarie, in 520 aree a verde, dove sono state controllate 761 persone e allontanati 108 extracomunitari.
Lo specifico Nucleo Ecologia e Ambiente ha effettuato 544 controlli di natura ambientale, accertando 110 violazioni penali e 19 amministrative.
Nelle località dove si svolge la movida o particolarmente interessate da fenomeni di aggregazione sociale, sono state elevate n.104.600 sanzioni al codice della
strada e 2.126 violazioni a Regolamenti comunali e sono state controllate n. 1.046 persone e 750 veicoli.
 Lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale mediante l’implementazione dei controlli sui mercati settimanali scoperti e di contrasto al commercio abusivo e alla
contraffazione: nei mercati settimanali scoperti sono stati effettuati 3.548 controlli e sono state accertate 795 violazioni commerciali ed effettuati 630 sequestri di
merce. Nell’ambito dei servizi di anticontraffazione, sono stati effettuati n. 3.000 sequestri amministrativi e n. 116.965 sequestri penali per merce contraffatta.
 Servizi a tutela del trasporto pubblico: l’unità specialistica ha controllato 5.014 persone, 5.750 mezzanini MM e 1.144 linee ATM di superficie.
 Servizi di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di aree: sono stati controllati 151 campi nomadi autorizzati e sono stati sgomberati 220 insediamenti
abusivi, con l’allontanamento di 7.560 persone ed il controllo di 2.024 veicoli presenti nelle citate aree.
 In materia di interventi per reati contro le persone, l’unità reati predatori ha effettuato 82 arresti e 190 denunce; mentre l’unità tutela donne e minori ha effettuato
107 denunce, 25 intercettazioni delegate dall’Autorità Giudiziaria e 245 indagini delegate.
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 Nell’ambito degli interventi a tutela dei beni demaniali, sono stati identificati 119 writers, di cui 85 sono stati indagati e sono stati effettuati 1.068 sequestri di
materiali vari.


Nell’ambito del Progetto del Vigile di Quartiere sono state trattate 31.626 segnalazioni ed elevati 46.480 rilievi per soste irregolari o vietate. Sono state altresì
trattate 11.902 segnalazioni con il sistema Ambrogio. Gli agenti hanno svolto 1.324 servizi presso i mercati scoperti, 12.413 servizi viabilistici in prossimità delle
scuole e 6 incontri con anziani e giovani nei quartieri.

 A seguito dell’emergenza di profughi stazionanti presso la Stazione Centrale, oltre all’intervento della Protezione Civile, è stata fornita collaborazione ai lavori
effettuati dal Genio Militare per la realizzazione dell’Hub, tramite la ristrutturazione degli spazi delle Ferrovie della Stato.
 Per quanto riguarda l’attività di educazione stradale nelle scuole, anche tramite realizzazione di progetti cofinanziati, finalizzati alla formazione e alla sicurezza
stradale (es. Progetto Insieme; Car Free, Pedibus), sono stati erogati 1.544 corsi e 772 scuole, con l’incontro di 55.973 studenti. In materia di Sicurezza operativa
stradale con il progetto Car Free sono stati effettuati 91 controlli di verifica della sicurezza dei percorsi individuati, mentre con il progetto Pedibus sono stati
effettuati 41 controlli Per il Settore Educazione sono stati effettuate 236 misurazioni distanze casa/scuola. Nell’ambito del "progetto Insieme" ci sono stati due
incontri alla presenza di complessivi 150 discenti.
Nell’ambito delle attività di miglioramento organizzativo e funzionale dei servizi operativi, anche con riferimento ad Expo, e di coordinamento degli aspetti contabili –
amministrativi, logistico e tecnico-informatico sono stati raggiunti i seguenti risultati:
 In materia di collaborazione operativa con altri comuni, sia con riguardo ad Expo che in relazione ad esigenze emergenziali o a situazioni specifiche, è stato fornito
supporto tecnico per la stesura di accordi tra enti e nello specifico sono stati siglati in data 29 aprile il protocollo di intesa tra il Comune di Milano e altri comuni
per le attività di polizia locale nei territori di competenza durante il semestre di Expo, d’intesa con la Prefettura, e in data 25 luglio un accordo di collaborazione,
promosso dalla Regione Lombardia, per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana in area Expo.
 E’ stato fornito supporto tecnico, contabile ed informatico alla Direzione Risorse Umane nell’esperimento delle relazioni sindacali (trattative, tavoli tecnici) in
relazione alla definizione del nuovo salario accessorio per il personale di Polizia Locale, oltre che il sistema incentivante Expo.
 Proseguendo l’attività di supporto dei servizi Expo già iniziata nel 2014 in materia di acquisizione di beni e servizi, sono state svolte n. 24 procedure di acquisto
tramite il mercato elettronico PA e sono state attivate 3 convenzioni Consip (carburante e noleggio veicoli). Inoltre dal mese di aprile è stata data attuazione alla
normativa relativa alla fatturazione elettronica, tramite la partecipazione a corsi di formazione, la riorganizzazione delle competenze e la consulenza telefonica alla
ditte fornitrici.
 E’ stata implementata la mappa del rischio, con il rilascio della prima versione della mappa tramite le informazioni provenienti dalla società affidataria della
gestione del programma (incidenti stradali, Relazioni di servizio e attività di Polizia Giudiziaria). E’ stata effettuata la sostituzione e l’implementazione del parco
dei Personal Computer presso il Settore Procedure Sanzionatorie in previsione di nuove emissioni di avvisi di pagamento. E’ stata altresì sviluppata l’applicazione
per tablet e smart phone (evoluzione degli street control).
 In occasione dell’evento Expo, sono stati distribuiti 82 mezzi (Giulietta), con contestuale ridefinizione delle dotazione per Comandi di zona e/o Servizio.
Parimenti, sono state distribuite divise operative di servizio e accessori a tutto il personale interessato a servizi esterni Expo (oltre 1.500 unità).
Sono state fornite 130 radio portatili suddividendole nelle zone e installate 82 radio veicolari sui nuovi veicoli.
E’ stata coordinata la ristrutturazione di alcuni uffici del Comando Centrale, con sistemazione alternativa temporanea del personale ed è tuttora in corso il
riposizionamento degli operatori.
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Nell’ambito del miglioramento delle procedure e della relazione con il cittadino, si è provveduto ad ampliare la fascia oraria di ricevimento del pubblico, presso lo
Sportello Unico del Settore Procedure Sanzionatorie, in modo da garantire una migliore disponibilità di accesso anche ad orari diversi. In particolare l'orario attuale
dello Sportello va dalle 8,00 alle 16,00 con orario continuato, ampliando di un’ora e mezza rispetto al precedente orario, che prevedeva una interruzione tra mattino e
pomeriggio ed iniziava mezzora dopo (8,30/13,00 - 14,00/16,00).
E’ stato predisposto poi un ufficio di back office a cui lavorano n. 7 Agenti di Polizia Locale e n. 2 collaboratori amministrativi, che sono in contatto diretto con il
personale comunale che risponde allo 020202. Il cittadino a cui il personale di Infoline non riesce o non può dare una risposta esaustiva alle specifiche problematiche
proposte, viene contattato direttamente dal personale di Polizia Locale, che, previa verifica sulle banche dati a disposizione, risolve e dà risposta più dettagliata.
A fronte del notevole aumento della posta pervenuta al Servizio Procedure Sanzionatorie nei primi mesi dell'anno in corso (cinque volte di più rispetto all'anno
precedente) a causa dell'elevato numero di verbali per violazioni al Codice della Strada emessi a partire dall'aprile 2014 dopo l'installazione di nuove sette telecamere
per il rilievo dei limiti di velocità, si è verificata una forte criticità all'Ufficio Protocollo, ove il personale addetto non è stato più in grado di gestire quotidianamente la
mole di documentazione ricevuta, la maggior parte della quale ha riguardato la comunicazione dei dati del conducente per la decurtazione punti sulla patente. Per
affrontare tale problematica si è reso quindi necessario incrementare il personale che avesse la mansione di ricezione e di smistamento della posta. Dapprima si è
provveduto al trasferimento di due agenti provenienti da altro servizio; in un secondo tempo, vista la permanenza della problematica, è stata bandita una gara per
l'affidamento di detta attività a soggetti dipendenti da cooperative sociali di tipo B.
L’Ufficio Esecuzioni Sentenze del Giudice di Pace della Polizia Locale di Milano, ha intrapreso una lavoro di verifica sulle Sentenze emesse dal Giudice di Pace,
concernenti Ricorsi su verbali al Codice dalla Strada relative agli anni 2011 - 2014. Detto lavoro si è reso necessario in quanto, da una analisi compiuta presso gli
archivi, risultavano sentenze di rigetto del Ricorso non ancora liquidate. Si è proceduto quindi al riesame delle Sentenze favorevoli relative all’anno 2011 (circa 2.500)
per poi avviare l’attività di riscossione.
Per quanto riguarda il servizio di rimozione e demolizione dei veicoli abbandonati sul territorio cittadino, stante la necessità di avviare una nuova gara, è stata effettuata
un’analisi della situazione esistente, ed è stata prevista una diversa tipologia di affidamento (da appalto di servizi a concessione) con un’estensione dell’oggetto della
gara, che comprende il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse oltre dall’abbandono dei veicoli, anche dal verificarsi di incidenti stradali. E’ stata
espletata la gara e si è in attesa dell’aggiudicazione.
Si è avviato l’iter per la definizione di un piano di implementazione della videosorveglianza sul territorio cittadino tramite coinvolgimento dei Consigli di Zona e dei
presidi di zona di Polizia Locale, nonché del Comando Centrale di Beccaria. Le segnalazioni pervenute sono state vagliate in un quadro d’insieme e, sulla base dello
stanziamento economico disponibile è stato applicato un criterio di scelta in ordine alle gravità delle criticità, nonché alla eventuale reiterazione dei fenomeni segnalati.
Si è giunti pertanto entro la fine di luglio alla individuazione di 110 nuove località da sottoporre a presidio e monitoraggio mediante videosorveglianza per un totale
stimato di 326 telecamere e 23 colonnine SOS per le quali procedere alla esatta quantificazione economica e alla redazione del progetto esecutivo.
Nel mese di maggio u.s. si era nel frattempo proceduto all’installazione di n. 32 nuove telecamere di sicurezza sul percorso perimetrale esterno di EXPO (di cui 28 a
copertura del c.d. percorso merci e 4 apparati installati invece per presidiare l’area del parcheggio adiacente al passaggio merci), al fine di monitorare il transito delle
merci e garantire la sicurezza delle decine di migliaia di cittadini/visitatori, sopperendo con urgenza ad uno fra gli aspetti più critici emersi al tavolo tecnico per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto presso la Prefettura di Milano in data 20 aprile 2015. Le suddette telecamere al termine di Expo, saranno disinstallate per poter
essere ricollocate in alcune aree/località fra quelle previste dal piano d’implementazione sopra descritto.
Nell’ambito dell’organizzazione dell’evento Expo, dal mese di gennaio sono state predisposte presso la sede di via Cittadini tutte le attività logistiche e tecnologiche
finalizzate all’attivazione dei: Centro Operativo Misto della Prefettura; Centrale Operativa Expo; Centro Coordinamento Cittadino; Centrale Coordinamento Traffico,
Squadra Interventi strategici di emergenza e Centrale Operativa Polizia Locale. Sono stati predisposti i servizi di accoglienza logistica per il personale interno ed
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esterno, con l’allestimento di un locale mensa e la realizzazione di locali spogliatoi. E’ stata implementata la sicurezza esterna dell’area, con la posa di garrite di
controllo accessi e di una recinzione perimetrale.
Per la parte tecnologica, sono stati installati gli apparati radio di tutte le Forze presenti, creando collegamenti di telecomunicazioni e sono state implementate le reti
informatiche necessarie per la trasmissione dei dati, gestiti dalla Polizia Locale , in coordinamento con le Direzioni Sistemi Informativi, Mobilità e Trasporti e la società
Expo. E’ stata realizzata la Centrale Operativa della Polizia Locale di back office per il coordinamento delle Polizie Locali iscritte nel progetto della Regione
Lombardia (22 comuni). Sono stati organizzati corsi di formazione per tutto il personale della Polizia Locale e di tutti gli operatori abilitati al Centro Operativo Misto
della Prefettura, con l’attivazione di scenari di crisi simulati sul campo.
Con l’avvio della manifestazione Expo, è stato attivato il coordinamento e la gestione operativa della struttura sotto gli aspetti della sicurezza, logistica, informatica e
operativa. Sono state altresì attivate funzioni specifiche per garantire la sicurezza dell’area di via Cittadini, con la predisposizione di turni su 24 ore/giorno. Al fine di
analizzare eventuali nuove criticità, sono stati organizzati specifici tavoli operativi settimanali interni, intersettoriali e interforze.
E’ stato attivato, con il coordinamento regionale e prefettizio, il Piano di servizi dinamici di controllo preventivo del territorio e supporto su 4 turni al personale in
pattuglia della Polizia Locale e Forze dell’Ordine (generi di conforto).
A seguito della diffusione nel mese di aprile 2015 da parte della società Expo del copyright sull’uso corretto del logo Expo, in accordo col BIE, la Polizia Locale, in
coordinamento con alcune Forze dell’Ordine e la società Expo ha concordato un piano coordinato di controlli per i servizi anticontraffazione da parte di unità
specialistiche, nelle aree interessate da Expo e “Expo in città”. Sono stati sequestrati circa un milione di pezzi con marchio EXPO contraffatti, gadget di vario tipo,
(cartoline, tazze, piatti e piattini, calamite, accendini, biro, matite) il cui valore stimato è intorno ai 5 milioni di euro. Sono state altresì denunciate 8 persone per
produzione/distribuzione e vendita di prodotti con marchio contraffatto.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi operativi dedicati, sono stati predisposti 30.357 servizi, con l’impiego di circa 3.900 unità in prestazione straordinaria e
1.500 unità in ordinario. Nei giorni festivi dei mesi di giugno e luglio (1 e 2 turno), in attuazione degli accordi sottoscritti, sono state gestite circa 315 unità provenienti
da altri comuni.
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano multietnica

PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole materne, istruzione e iniziative per il diritto allo studio (scuola primaria, ecc.)
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nell’ambito dei servizi educativi alla prima infanzia sono proseguite le azioni volte a garantire alle famiglie una rete di servizi ispirata a principi di qualità e
diversificazione delle opportunità, proseguendo nelle azioni di promozione dell’esercizio dei diritti del bambino e del rinnovamento pedagogico, metodologico e
didattico dei servizi all’infanzia, favorendone l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze che emergono.
È stata realizzata e comunicata alle Unità Educative sul territorio la prima bozza del manuale operativo e gestionale necessario a coordinare le attività sul territorio,
rendere omogenee le procedure, facilitare le attività e mettere in condizione i servizi di dare risposte celeri ed efficaci alle diverse esigenze. La prima parte dell’anno ha
valore di sperimentazione utile all’apporto di eventuali modifiche e integrazioni da attuare entro la fine di ottobre 2015.
Parallelamente si è avviata la fase di elaborazione e sperimentazione delle nuove linee pedagogiche che dovrà necessariamente proseguire nel corso del 2015 per
arrivare a fissare il nuovo modello che la Città di Milano intende offrire ai propri cittadini che frequentano i servizi all’infanzia.
Per tale scopo si è inoltre proceduto a un’estensione del precedente progetto “Milano Bambini” in collaborazione con Università degli Studi Milano-Bicocca e
Università Cattolica già finanziato con fondi ex lege 285/1997 relativi al Quinto Piano Infanzia della Città di Milano, utilizzando risparmi di spesa realizzati su altri
progetti dello stesso Piano.
Allo stesso percorso appartiene anche il nuovo progetto 285, inerente il Sesto Piano Infanzia, per il quale è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica con
l’affidamento ad un’Associazione Temporanea di Scopo costituita da sette soggetti no profit la cui capofila è l’Università degli Studi Milano-Bicocca.
È proseguita la sperimentazione riguardante l’acquisto di posti presso scuole dell’infanzia paritarie private nell’ottica di ridurre le liste di attesa delle graduatorie
comunali. Le famiglie che hanno accettato l’offerta sono state 66 per un totale di 14 convenzioni sottoscritte.
L’esito è stato positivo ed è prevista la prosecuzione anche per l’anno 2015/2016.
Pur in presenza di rilevanti vincoli di bilancio nella circolare iscrizioni anno educativo 2015/2016 è stata garantita un’offerta posti alla città in linea con quella dell’anno
precedente sono stati infatti offerti 6.531 posti per le nuove iscrizioni.
Progetto “SCUOLA.MI.IT- la scuola digitale a Milano”.
L’attività svolta in stretto rapporto con la Direzione Sistemi Informativi, ha visto l’avvio del progetto di informatizzazione delle scuole milanesi.
Scuole pilota del progetto sono state: 3 G. da Bussero, De Rossi e Scialoia.
Inoltre è stato esteso il cablaggio del Polo Deledda.
Le attività di sostegno all’assistenza dei bambini con disabilità a scuola, in applicazione della normativa vigente anche al fine di garantire la verifica del mantenimento
degli standard di qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, nell’a.s. 2014/2015, ha riguardato n. alunni 2.675 di cui:
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2.503 scuole statali (autonomie e istituti superiori II grado)
172 scuole paritarie
Nell’ambito della semplificazione delle attività dei servizi al fine di una maggior efficienza e rispondenza alle necessità delle famiglie, sono state sviluppate
ulteriormente le procedure relative alle iscrizioni on-line ai servizi offerti dalla Direzione.
E’ possibile iscriversi on-line ai servizi:
 Case Vacanze
 Centri Estivi
 Pre Scuola
 Giochi Serali.
Le scuole accedono on-line al servizio di Scuola Natura.
Sono attivi i servizi di Prescuola e Attività Educative Integrative (Giochi Serali) in 136 scuole.
Pre-Scuola as 2014/15: alunni iscritti n. 5494; Giochi Serali as 2014/15: alunni iscritti n. 5870.
Scuola Natura: durante l’anno scolastico si propongono soggiorni settimanali, per i minori fino a 14 anni, come esperienza di scuola “alternativa” rivolta ai bambini
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. n. utenti Scuola Natura as 2014/15 n. 14.873.
Attività nelle Sezioni Didattiche e delle Sezioni Ospedaliere:
Sforzinda, Palazzo Reale e Risorgimento: dove si realizzano attività di sensibilizzazione all’arte e alla storia della città. Inoltre presso l’Orto Botanico e presso la nuova
sede di Villa Lonati si esplorano nuovi percorsi e nuove emozioni nell’area del verde.
Sezioni Didattiche Museali: classi frequentanti n° 1.250
Sezioni Didattiche Ospedaliere: bambini e ragazzi: n° 4.170
Controllo veridicità DSU ISEE:
Sono state attivate nel corso del 2015 le procedure atte al riconoscimento della revisione, in corso di frequenza, delle rette di accesso ai servizi della refezione scolastica
e ai servizi all’infanzia, come delineate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2565 del 12/12/2014. Tale nuova disciplina ha consentito di affrontare, nel modo
più efficace e trasparente, la problematica dei cittadini che perdono il lavoro o la fonte di reddito principale e non sono più in grado di sostenere il peso delle rette.
Prosegue l’attività di controllo delle autocertificazioni (Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU ISEE) rese dalle famiglie degli utenti in occasione dell’accesso ai servizi
per la definizione della quota, come disposto dal DPR 445/2000, attraverso l’adozione di accorgimenti software che consentono l’interrogazione diretta dei Data Base
INPS. Ai fini del controllo delle DSU è stato predisposto un sistema per l’estrazione massiva delle dichiarazioni e attestazioni che potrà anche consentire la verifica
preventiva finalizzata all’attribuzione della quota. L’utilizzo, dopo le ulteriori verifiche sul corretto funzionamento, potrà essere avviato dal prossimo anno scolastico
per l’accertamento preventivo e l’attribuzione delle quote.
Gestione Contratto di servizio con Milano Ristorazione S.p.A.
Circa il mantenimento della certificazione di qualità n. 12800 di Certiquality S.r.l. ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 e il marchio di qualità per le
attività di controllo della ristorazione scolastica, a seguito dell’Audit finale relativo al rinnovo della certificazione effettuato nel mese di ottobre 2013 dal team leader
dell’istituto di certificazione Certiquality s.r.l., è stata rilasciata la nuova edizione del certificato ISO n, 12800 con validità triennale.
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Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stabilito per il mantenimento della Certificazione di Qualità, sono state effettuate da settembre 2014 a luglio 2015, n. 208 visite
ispettive su n. 206 totali annue previste. Il rapporto, in percentuale tra visite realizzate e visite pianificate, per l’anno scolastico 2014/2015 è pari al 100,97%.
Prosegue anche nel 2015 la collaborazione con la Società partecipata, su alcuni progetti di promozione dell’educazione alimentare, della qualità dei consumi ed anche
su iniziative finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare quali:
 progetto “Io non Spreco”, in collaborazione con la Società Milano Ristorazione, e Legambiente, sono state organizzate diverse iniziative finalizzate a ridurre gli
avanzi nella ristorazione scolastica e a promuovere il recupero degli alimenti non consumati. Il progetto, avviato nell’anno 2014, ha visto il coinvolgimento attivo
degli alunni e degli insegnanti delle scuole Primarie e sta proseguendo nel 2015; ad oggi hanno aderito n. 65 scuole primarie per un totale di n. 750 classi e sono
stati distribuiti più di n. 15.000 sacchetti salva merenda.
 progetto “Aggiungi un posto a tavola”, nell'ambito della campagna “Io Non Spreco”, è stata proposta alla cittadinanza un'altra buona pratica, chiedendo la
collaborazione di dirigenti scolastici e insegnanti per aprire le porte della propria scuola e accogliere chi ha difficoltà economiche tali da metterlo nelle condizioni
di nutrirsi poco e male. Tale progetto ha favorito un'azione di solidarietà finalizzata ad “adottare” anziani che possono consumare il pranzo in compagnia dei
bambini.
Il progetto definito in fase sperimentale è stato avviato il 20 ottobre 2014 ed è stato accolto con molto entusiasmo, sia da parte della dirigenza scolastica che degli
insegnanti che hanno mostrato una grande disponibilità e collaborazione. Considerato che i riscontri sono stati molto positivi sta proseguendo anche nel 2015. Ad
oggi hanno aderito n. 14 Scuole Primarie, con un media di 54 pasti settimanali consumati dai nonni.
Nel periodo gennaio/luglio 2015 oltre a monitorare e verificare le attività previste dalla fase sperimentale della procedura per il recupero insolvenze per il periodo in
questione (procedura condivisa e approvata con accordo consensuale del 24 aprile 2013 stipulata tra il Comune di Milano e la Società Milano Ristorazione), il Comune
e la Società, considerati i significativi risultati raggiunti con tale procedura finalizzata al recupero delle insolvenze, hanno valutato la ridefinizione della procedura a
partire dall’anno 2015/2016, analizzando ed individuando le azioni correttive già sperimentate nel corso dell’ A.S. 2014/15 da apportare alla stessa quali:
 bonifica delle anagrafiche di tutti gli utenti (residenti e non residenti) prima dell’invio agli utenti della comunicazione di attribuzione della quota del servizio di
refezione A.S. 2015-2016;
 effettuazione di ulteriori bonifiche delle anagrafiche degli utenti nel corso dell’anno scolastico;
 adozione di strumenti alternativi all’invio del sollecito di pagamento con raccomandata (avviso via sms o via e-mail ad ogni scadenza rata e contatto telefonico con
la famiglia);
 revisione della quota annua percentuale per il triennio 2016 -2017, a carico di Milano Ristorazione, sul totale delle insolvenze quantificabile sulla base
dell’andamento del fenomeno nell’ultimo triennio.
 rateizzazione della quota contributiva A.S. 2015/2016. In caso di situazione di temporanea obiettiva difficoltà l’utente, come previsto dal Regolamento Comunale
per la gestione della riscossione delle entrate comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 07/07/2014 ed entrato in vigore dal 01
ottobre 2014, può chiedere una maggiore rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute. Nella procedura il Comune e Milano Ristorazione, d’intesa,
indicheranno i criteri per la concessione agli utenti di maggiori dilazioni, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione della riscossione
delle entrate comunali.
Circa il proseguimento dell’attività di riscossione, finalizzata al recupero delle quote pregresse, sono state poste in essere le seguenti attività:
 n. 111 rateizzazioni per un importo di € 64.852,44 con concessione di piani di rientro dei debiti di refezione relativi a quote pregresse (debiti refezione dall’ A.S.
2008/09 all’A.S. 2013/2014); monitoraggio dei pagamenti relativi alle rateizzazioni effettuate sino al 31/07/2015;
 gestione delle richieste di sospensione della riscossione direttamente all’Agente della Riscossione (Equitalia S.p.A.). da parte degli utenti della Refezione come
previsto dalla legge n. 228/2012, all’art. 1, commi da 537 a 543;
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attività di aggiornamento, effettuata congiuntamente con il Settore Servizi di Riscossione, dei dati anagrafici degli utenti insolventi A.S. 2009/10 (n. utenti 1.934
per un importo di euro 749.952), A.S. 2010/11 (n. utenti 1.227 per un importo di euro 537.873,42) e Centro Estivo anno 2010 (n. utenti 282 per un importo di euro
13.469,77) non raggiunti da notifica con re‐invio agli stessi, di un nuovo sollecito di pagamento nel mese di maggio 2015.
Attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione dell’elenco degli utenti insolventi A.S. 2009/2010 raggiunti dalla notifica dell’avviso di pagamento (n. 3.444
utenti per un importo di € 1.241.669,57) da inviare nel mese di ottobre 2015 al Settore Servizi di Riscossione, per l’avvio della procedura di riscossione coattiva, con
l’addebito degli interessi, decorrenti dalla data di notifica dell’ingiunzione e delle spese relative.
Con riferimento alla programmazione ed alla finalizzazione delle attività per l’attuazione del Regolamento delle Commissioni mensa e della Rappresentanza Cittadina,
si sono realizzate le seguenti attività:
 a seguito degli incontri del 4 e del 19 dicembre 2014, rispettivamente con i Referenti di Zona e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa uscente, con
determina n. 62 del 27/02/2015 è stata istituita una commissione con attività di programmazione e organizzazione delle elezioni della Rappresentanza Cittadina. La
commissione è composta da n. 2 componenti della Rappresentanza Cittadina, n. 1 componente per le Zone di Decentramento del Comune e n. 2 componenti per il
Comune (appartenenti al Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi cui compete il coordinamento e il controllo della ristorazione scolastica);
 sedute del 06 e del 23 marzo 2015, con insediamento della commissione e nelle quali la stessa, ha definito le linee guide relative alle attività inerenti lo
svolgimento delle elezioni, il calendario con le indicazioni degli adempimenti da svolgere e la data di svolgimento delle elezioni ( 6 e 7 maggio 2015), la
modulistica per la candidatura e quella relativa per la partecipazione alla composizione del seggio, la scheda elettorale per la votazione,
 trasmissione degli elenchi definitivi dei componenti delle commissioni (compresi quelli che hanno fatto domanda entro il 28-02-15) per invio a Unità Educative,
Istituti Comprensivi, Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, Referenti di Zona, Gestore;
 trasmissione del Comunicato n. 1 del 27 marzo 2015 relativo all’indizione delle elezione con specificazione delle modalità e singole competenze per il corretto
svolgimento delle stesse e per l’insediamento della Rappresentanza Cittadina con allegata la modulistica per la candidatura a componente della Rappresentanza
Cittadina e quella relativa per la partecipazione alla composizione del seggio;
 trasmissione del comunicato n. 2 del 24 aprile 2015 con il quale è stato effettuato un aggiornamento della documentazione definita dalla Commissione;
 pubblicazione sul sito web del comune di Milano e della Società Milano Ristorazione dei comunicati per l’indizione delle elezioni;
 formazione della lista dei candidati per zona previo controllo di incompatibilità (comma 6 art. 23 Reg) ed invio della stessa a tutte le Direzioni scolastiche/Unità
educative, Rappresentanza Cittadina in carica e Commissioni mensa, con comunicazione della sede in cui si svolgeranno le votazioni (Consiglio di zona 1 in via
Marconi n. 2 Milano) e delle date nelle quali votare (06 e 7 maggio 2015);
 costituzione del seggio elettorale con Determina Dirigenziale n. 135 del 30 aprile 2015 per l’elezione della Rappresentanza Cittadina;
 assistenza alla commissione elettorale nei due giorni stabiliti per la votazione;
 redazione dei verbali delle operazioni di scrutinio;
 pubblicazione degli esiti provvisori delle votazioni sul sito del Comune di Milano;
 proclamazione degli eletti (previa verifica cause d’incompatibilità e cause ostative) con Determina Dirigenziale n. 169 del 19/05/2015 e relativa pubblicazione
dell'atto di proclamazione degli eletti all'albo pretorio e sul sito del Comune;
 comunicazione dei componenti definitivi della nuova Rappresentanza Cittadina ai Responsabili delle Unità Educative, ai Dirigenti Scolastici, al Gestore del
Servizio ai Referenti di Zona, ai Referenti delle commissioni e all’ ASL ed alle Zone di Decentramento;
 incontro in data 16/07/2015 con la Rappresentanza Cittadina per la discussione della bozza del Menù Invernale A.S. 2015/2016.
Anche per l’anno scolastico 2015/2016 l’Assessorato all’Educazione e Istruzione e le Associazioni rappresentanti degli enti gestori delle Scuole dell’Infanzia Paritaria è
stata riproposta la stipula di una convenzione, con lo scopo di continuare a valorizzare il ruolo delle scuole d’Infanzia Paritarie private nel sistema cittadino
dell’istruzione, riconoscendo l’importanza della loro consolidata collaborazione con l’Ente locale attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il principio della
effettività del diritto allo studio nell’ambito più generale del sistema nazionale dell’Istruzione, come definito dalla legge 62/2000. La convenzione prevederà la
definizione di obiettivi ulteriori di qualificazione dell’offerta formativa, integrazione ed efficacia dell’offerta di servizio complessiva, maggiore equità dei costi per le
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famiglie in funzione anche di continuare ad attuare azioni che consentano la riduzione delle liste di attesa per le graduatorie comunali. Sono stati predisposti i primi atti
per garantire l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, nel contempo è stato condiviso lo schema di convenzione con le Associazioni rappresentanti degli enti gestori
delle Scuole dell’Infanzia Paritaria e si sta predisponendo lo schema della convenzione che dovranno successivamente sottoscrivere le Scuole, il Comune e la Società
Milano Ristorazione.
Con riferimento all’implementazione, in collaborazione con la Società Milano Ristorazione, delle procedure riguardanti le iscrizioni on-line, A.S. 2015/2016 al servizio
di refezione degli iscritti al primo anno delle scuole per l’infanzia comunale, sono state realizzate le seguenti attività:
 implementazione delle procedure riguardanti le iscrizioni on-line, A.S. 2015/2016 al servizio di refezione;
 elaborazione della proposta tecnico operativa in collaborazione con Milano Ristorazione S.p.A. e pianificazione delle attività;
 progettazione e realizzazione flusso informativo "iscritti alla scuola infanzia" verso il sito Milano Ristorazione;
 pubblicazione del comunicato sul Sito del Comune di Milano e della Società Milano Ristorazione;
 invio dell’Informativa alle Scuole Comunali dell’Infanzia per la distribuzione dello stesso alle famiglie che dovevano effettuare l’iscrizione on line al servizio di
refezione;
 gestione delle iscrizioni on-line e dello sportello rivolto agli utenti privi di connessione internet. Per l’utenza priva di una connessione internet sono state istituite
n. 4 postazioni/sportelli di cui una presso l’Ufficio Rette di via Matteucci e tre presso la sede del Comune di via Porpora n. 10, alle quali l’utenza poteva accedere
dopo aver chiamato il servizio infoline 020202 del Comune e fissato un appuntamento.
Rilevazione dei dati riferiti all’iscrizione on line aggiornata al 31 luglio 2015:
Dati iscrizioni on line scuole infanzia comunali 2015/2016
Totale iscritti al 1° anno della scuola d'infanzia comunale
cui è richiesta l'iscrizione online alla refezione scolastica
utenti che hanno effettuato l'iscrizione online al 31 luglio
2015
utenti che non hanno ancora effettuato l'iscrizione online
al servizio di refezione

7260

100%

4601

63,37%

2659

36,63%

Analisi del numero degli utenti che hanno effettuato l'iscrizione al 31/07/2015
totale utenti che hanno effettuato l'iscrizione online
4601
100%
utenti che hanno effettuato l’ iscrizione online da casa
3896
84,68%
utenti che hanno effettuato l’iscrizione online presso gli
15,32%
705
sportelli
Analisi dell'iscrizione effettuata presso gli sportelli
totale utenti che hanno effettuato l’iscrizione online presso gli
705
sportelli
utenti che hanno effettuato l'iscrizione presso gli sportelli in
476
via Porpora (DC Educazione)
utenti che hanno effettuato l'iscrizione presso lo sportello in
229
via Matteucci (MiRi s.p.a.)
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100%
67,52%
32,48%

Analisi dell'iscrizione effettuata tramite servizio 020202
utenti che hanno fissato l’appuntamento presso lo sportello di via Porpora
tramite il servizio 020202
utenti che si sono presentati allo sportello per effettuare l'iscrizione
utenti che si sono presentati ma che per vari motivi non hanno potuto
effettuare l'iscrizione online (in attesa di ISEE/DSU, no scuola infanzia)
utenti che non si sono presentati all'appuntamento

804
476 (59,2%)
123 (15,3%)
205 (25,5%)

Anagrafe Scolastica del Comune di Milano (AnaSco)
Nei primi sette mesi dell’anno si è proceduto a migrare e testare sul nuovo sistema le funzioni relative all’anagrafica degli alunni iscritti e frequentanti i servizi, delle
Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado statali, comunali e private , contribuendo a costruire un unico data base riguardante tutti i
minori inseriti nel sistema formativo e scolastico del territorio cittadino.
È stata inoltre avviata una ricerca presso le altre città capoluogo di provincia e/o regione per acquisire informazioni sulle modalità attivate per rilevare ed elaborare i dati
riguardanti le iscrizioni alle scuole dell’obbligo e l’andamento scolastico dei minori frequentanti i vari livelli di studi, alla luce delle innovazioni apportate dal MIUR
con l’istituzione del nuovo sistema informatico di iscrizione on-line alle scuole di ogni ordine e grado. Dall’indagine effettuata presso i comuni di Torino e Genova,
nonché presso gli Uffici Provinciali delle medesime città, è emersa la difficoltà a reperire informazioni per quanto riguarda le iscrizioni alle classi prime della scuola
dell’obbligo e i dati relativi alle interruzioni e agli abbandoni scolastici, tema quest’ultimo molto sentito dalle istituzioni formative. Per quanto riguarda la provincia di
Brescia si è appreso che l’Ente ha elaborato un sistema informatizzato in grado di permettere alle scuole di estrapolare i dati dal data base SIDI del Ministero e di
automaticamente riportarli nel sistema di rilevazione predisposto dalla Provincia. Tale modalità permette all’Ente di poter acquisire tutti i dati aggiornati presenti nel
sistema ministeriale. Si prevede nel merito di proseguire l’indagine presso altre città e province al fine di individuare ipotesi operative da applicarsi anche a Milano
Rapporti con le Comunità Religiose
Nel mese di giugno 2015 si è concluso la fase sperimentale del progetto “Incontriamo le Religioni del Mondo”.
Al fine di avviare un percorso concreto sui temi del dialogo fra differenti appartenenze culturali e religiose nell’anno in corso è stato realizzato, in alcune scuole
primarie della città, il progetto sperimentale “Incontriamo le Religioni del Mondo”. Attraverso l’organizzazione di momenti dedicati alle cinque grandi tradizioni
religiose (Cristiana, Buddista; Mussulmana, Induista e Ebraica) si è inteso:
 promuovere una conoscenza delle “differenti religioni e delle differenze religiose” in un clima di rispetto e di apertura all’altro;
 trasmettere il rispetto nei confronti di coloro che vivono delle scelte religiose diverse dalla propria;
 sviluppare una conoscenza intersoggettiva e interculturale attraverso l’approccio alle diverse confessioni religiose.
Le caratteristiche del progetto e gli aspetti metodologici e organizzativi sono stati elaborati e condivisi in stretta collaborazione con le Associazioni/Organizzazioni
religiose presenti sul territorio cittadino che hanno inoltre gestito gli incontri con le classi interessate. I referenti delle Associazioni sono intervenuti a titolo
completamente gratuito.
La proposta progettuale si è rivolta in particolare alle classi quinte di cinque Istituti Comprensivi milanesi che avevano già avviato durante l’anno scolastico una attività
didattica di presentazione delle varie tradizioni religiose e precisamente:
 Istituto Comprensivo Colasanzio (Primarie “Pareto” e “V.Bachelet”) ;
 Istituto Comprensivo Cadorna;
 Istituto Comprensivo Casa del Sole;
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 Istituto Comprensivo Scialoia;
 Istituto Comprensivo Maffucci (Scuole primarie di via Bodio e via Guicciardi)
Nel mese di marzo, con i referenti della Associazioni religiose, sono stati organizzati incontri di presentazione e condivisione del progetto con le docenti delle classi
aderenti all’iniziativa. Durante gli incontri sono stati inoltre definiti le date e gli orari degli interventi che sono stati realizzati nel mese di aprile in tutte le otto scuole
interessate al progetto.
Durante gli incontri è stato privilegiato un approccio esperienziale e non sistematico ai diversi ambiti cultuali, avvicinando gli alunni al “come” vengono celebrate e
vissute le ricorrenze più significative delle varie tradizioni utilizzando tecniche di coinvolgimento attivo delle classi.
Sono stati previsti e predisposti strumenti di monitoraggio sull'andamento degli incontri nelle classi e di valutazione complessiva del progetto al fine ri-orientare le
attività progettuali e verificarne l'efficacia rispetto agli obiettivi iniziali.
Con i referenti delle Associazioni che hanno gestito gli incontri e le insegnanti delle classi partecipanti all’iniziativa nei mesi di maggio e giugno, sono stati organizzati
momenti di verifica e valutazione dei risultati raggiunti al fine di poter programmare, per l’anno scolastico 2015/20016, una diffusione più vasta e articolata del
progetto, prevedendo altresì momenti di confronto e condivisione con gli insegnanti.
Di seguito si riportano i dati riferiti agli interventi realizzati:
 Istituti coinvolti comprensivi: n. 5
 Scuole primarie coinvolte: n. 8
 Classi partecipanti: n. 24
Totale alunni: n. 559 così suddivisi:
 Scuola via Scialoia: n. 75 (3 classi di Vª);
 Scuola Via Guicciardi: n. 109 (4 classi di Vª);
 Scuola via Dolci: n. 84 ( 4 (4 classi di Vª);
 Scuola via Bodio: n. 98 (3 classi di IIIª e una di Vª)
 Scuola via Pareto: n.35 (2 classi di Vª)
 Scuola Via Magreglio: n. 24 (1 classe di Vª)
 Scuola di Via Calasanzio: n. 59 ( 3 classi di Vª)
 Scuola di via Giacosa: n. 75 (3 classi di IVª)
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano

PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole paritarie e iniziative ludico educative
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Liceo Linguistico Manzoni e Istituto Tecnico Economico: per l’anno scolastico 2015/16 hanno partecipato al test di ammissione; n.1513 studenti di cui:
n. 1268 per il solo Liceo Linguistico A. Manzoni (posti disponibili nelle prime classi n. 216)
Partecipanti solo per Istituto Tecnico Economico n. 57 ( posti disponibili nelle prime classi n.54)
Partecipanti per entrambe le scuole n. 188
Scuola Media Manzoni iscritti: n. 63
Scuola Primaria S. Giusto iscritti: n.184 (classi 2^,3^,4^ e5^) le 2 prime classi dell’ A.S. 2015/16 sono in carico allo stato a seguito dell’ avvio dell’iter di
statalizzazione e d hanno 50 iscritti.
Attuazione delle azioni previste nell’Accordo di Rete stipulato con il CPIA Milano per l’istruzione dell’adulto i Corsi di Idoneità serali :
Negli ultimi due anni si sono svolte importanti azioni di raccordo con altri soggetti pubblici per la riorganizzazione dell’istruzione dell’adulto conseguente all’entrata in
vigore dalla nuova normativa. Presso il Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente (CIA), attivo all’interno del Polo Scolastico “A. Manzoni”, via G. Deledda 11
si sono avviati i corsi diurni e serali non paritari per recupero di anni scolastici nell’ambito delle scuole superiori per: Istruzione Tecnica, Settore Economico, Settore
Tecnologico e Istruzione Professionale – Settore Servizi – che :
 permettono di recuperare anni scolastici nel percorso della scuola secondaria di 2° grado
 consentono il passaggio da un indirizzo di studi a un altro
 Aiutano a ritrovare motivazione allo studio e di acquisire un metodo di studio e a recuperare le lacune della preparazione di base
 Offrono a giovani e adulti la possibilità di riprendere gli studi con percorso abbreviato e agli studenti stranieri la possibilità di conseguire un diploma
Nell’A. S. 2014-15 gli iscritti sono stati 540 (67 nei corsi diurni, 473 serali) così suddivisi:
 preparazione al terzo anno di scuola media superiore: n. 247
 preparazione al quinto anno di scuola media superiore : n. 202
 preparazione all’Esame di Stato: n.91
Sono in corso le iscrizioni all’ anno scolastico 2015/16
Il Progetto Cerco Offro Scuola, relativo a interventi e i progetti educativi rivolti ai minori adolescenti, stranieri nella fascia di età compresa tra i gli 11 e i 25 anni ha
consentito di avviare interventi diversi a sostegno del giovane immigrato che intende riprendere il suo percorso di studi in Italia e, tra gli altri, ha permesso la
realizzazione di uno Sportello per l’Orientamento Scolastico in cui il giovane sia ascoltato e guidato per la scelta più idonea, anche al fine di evitare fenomeni di
insuccessi causa di dispersione scolastica.
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L’impatto dell’iniziativa è stato pienamente soddisfacente rispetto alle problematiche oggetto di intervento e l’esperienza maturata è stata positiva ed ha introdotto come
fattore di novità la possibilità di uno sviluppo integrato di una rete di soggetti/istituzioni pubbliche/associazioni che hanno contribuito a creare un fertile terreno per il
proseguimento delle attività di progetto.
E’ stato creato, presso il Civico Polo Scolastico Manzoni, uno sportello per dare informazioni riguardanti corsi di italiano per stranieri, corsi di formazione
professionale, inserimento scolastico, orientamento universitario, operativo fino a giugno 2015. Da gennaio a giugno 2015 sono stati effettuati colloqui con n. 193
utenti dei quali 27 sono stati segnalati per partecipare al laboratorio linguistico per neoarrivati.
Servizi educativi per gli adolescenti in difficoltà
SEAD (Servizio Educativo per Adolescenti in Difficoltà) Poli Start e Orientamento: raggiunge annualmente circa 11.000 utenti.
Poli Start: il Progetto Start è realizzato in collaborazione tra il Comune di Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale e la Rete delle Autonomie Scolastiche
Attraverso il progetto si vuole promuovere e implementare l'accoglienza delle famiglie straniere, l'inserimento dei loro figli nelle scuole e l'insegnamento dell’italiano
come seconda lingua. Inoltre i referenti si occupano di sviluppare sinergie con altri progetti promossi dall’Amministrazione su tematiche affini. In particolare sono in
atto collaborazioni con le Direzioni - Politiche Sociali e Cultura della Salute – Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, e Decentramento – per le azioni specifiche dirette
alla prevenzione della dispersione scolastica, per il miglioramento dell’integrazione e la coesione sociale.
Equipe professionali composte da personale educativo comunale e docente statale, esperti in intercultura operano su 4 Poli territoriali in rete con le scuole cittadine,
che coprono le nove Zone di decentramento del Comune di Milano.
Al 31 luglio 2015 sono state organizzate e gestite le attività di integrazione scolastica dei minori stranieri e delle loro famiglie attraverso laboratori di scolarizzazione e
integrazione per minori stranieri, mediazione linguistica e culturale.
Utenti n. 961 , scuole raggiunte n. 77.
Successo formativo e percorsi integrati
Sono stati realizzati progetti individualizzati di : alternanza scuola-laboratorio, attività di progettazione e realizzazione di percorsi educativi individualizzati e integrati
scuola-laboratorio, rivolti ad allievi delle scuole secondarie di primo grado con necessità di supporto, su segnalazione delle scuole del territorio, attraverso la frequenza
dei Laboratori agrozootecnico e informatico in periodo scolastico e/o extrascolastico per 11 utenti.
Percorsi di reinserimento e recupero scolastico , in collaborazione con le scuole del territorio sono state attivate azioni comprendenti analisi dei bisogni e progettazione
interventi educativi con i ragazzi , accompagnamenti, colloqui con ragazzi e famiglie, contatti per definizione degli interventi: utenti raggiunti n. 81 ; famiglie n. 31, 2
scuole, 5 operatori scolastici/educativi; 2 servizi / agenzie del territorio.
Interventi e progetti educativi di integrazione minori rom: n. 8 utenti e n. 8 famiglie. Attività di supporto , interventi di integrazione scolastica presso Istituti Scolastici
e presso laboratori di integrazione n 65 utenti e n. 8 famiglie.
Tutoring: realizzati percorsi educativi per minori con procedimenti penali e/o amministrativi attività di accoglienza casi e presa in carico individuale attraverso
ideazione e costruzione di progetti educativi : n. 100 utenti.
Percorsi di socializzazione al lavoro attività svolta attraverso la frequenza dei Laboratori agrozootecnico e informatico con finalità di socializzazione e orientamento
lavorativo: n. 7 utenti.
Ipm: interventi educativi nel carcere minorile: gli interventi si articolano anche attraverso gestione di funzioni ponte con l'esterno (orientamento verso il territorio, i
servizi e le istituzioni; gestione di attività culturali, di socializzazione, informative, ecc.) azioni comprendenti interventi educativi di laboratorio con i ragazzi ,
428

accompagnamenti all'esterno (per frequentare servizi socio educativi all’esterno del carcere minorili), incontri di comunità convivenza (inserimento nelle “comunità”),
colloqui motivazionali con ragazzi e colloqui/contatti con referenti dei minori, incontri di equipe per definizione interventi: n. 626 utenti , n.7 famiglie.
Interventi di giustizia riparativa:
attività di utilità sociale percorsi per pene alternative: n.30 utenti.
progetto writers percorsi per pene alternative per ragazzi con reati di imbrattamento n. 25 utenti.
mediazione penale: percorsi di mediazione penale minorile: n. 57 utenti
Interventi educativi nelle scuole progetto: prevenzione dei comportamenti a rischio, presso le scuole incontri nelle classi individuate dalle varie scuole : utenti n.412,
scuole n. 4, operatori n. 15
Attività di scambio sulle problematiche educative con insegnanti: n. 4 scuole, n. 15 operatori.
Attività di counseling rivolta ad adolescenti, famiglie e scuole azioni comprendenti incontri in classe con studenti, colloqui individuali con i ragazzi presso la scuola e i
servizi territoriali 760 famiglie - 73 scuole - 37 operatori esterni al Comune con cui si è entrati in contatto.
Orientamento scolastico: azioni comprendenti interventi di aggiornamento e consulenza per studenti, loro famiglie, docenti; colloqui individuali con studenti e loro
famiglie; incontri presso le scuole con operatori scolatici :utenti n. 8.217, scuole n. 53, operatori n. 578
Orientamento scolastico per allievi con sostegno: attività rivolta agli allievi che usufruiscono del sostegno didattico, attraverso consulenza orientativa, colloqui e contatti
con allievi, famiglie, operatori scolastici e servizi territoriali: utenti n. 130, scuole n. 85, operatori n. 88 , servizi / agenzie del territorio 6.
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MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il sistema della cultura anche per l’internazionalizzazione del sistema Milano
PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative, attività culturali ed eventi
RESPONSABILE: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
1. Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Sono state realizzate le seguenti mostre:
“I manoscritti visconteo sforzeschi nel collezionismo milanese di Don Carlo Trivulzio”, allestita nella Sala del Tesoro del Castello Sforzesco dal 20 marzo al 21
giugno 2015 con un numero di presenze di n. 18.687;
“Georges Rouault La grafica” tenutasi dal 1 aprile al 7 giugno 2015, al Castello Sforzesco a cura delle Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche di Milano, e
che ha registrato la presenza di n. 15.646 Il percorso espositivo, è stato accompagnato dal catalogo a cura di Paolo Bellini, che contiene le illustrazioni e le
schede di tutte le incisioni esposte;
“ Il paese di Cuccagna nelle stampe della Raccolta Bertarelli” visitabile del 9 luglio all’ 11 ottobre nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano. A
corredo della mostra sono state inoltre organizzate, visite guidate gratuite per famiglie con bambini e visitatori adulti, un ciclo di n. 4 conferenze e il catalogo
“Il mito del Paese di Cuccagna. Immagini a stampa dalla Raccolta Bertarelli”. Alla data del 31 luglio i visitatori erano 4.000;
“Il lato della scultura. Canova visto da Francesco Jodice” dal 16 luglio al 6 settembre. Parallelamente alla mostra è stato proposto anche un percorso in città,
con la realizzazione di una mappa dove sono segnate le collocazioni di tutte le opere di Canova presenti sul territori cittadino;
“Un Museo ideale. Ospiti inaspettati nelle collezioni del Novecento. Dal Futurismo al Contemporaneo”, aperta al pubblico dal 15 maggio al 13 settembre al
Museo del Novecento. Alla data del 31 luglio ha registrato la presenza di n. 35.800 visitatori;
"Nuovi arrivi. Opere della donazione Bianca e Mario Bertolini" Museo del Novecento, al pubblico dal 15 maggio al 13 settembre al Museo del Novecento. Alla
data del 31 luglio ha registrato la presenza di n. 35.800 visitatori;
“Dal pane nero al pane bianco” inaugurata il 21 aprile al Museo del Risorgimento si è conclusa il 28 giugno registrando una presenza di n. 2.513 visitatori. A
corollario della mostra è stato proposto un ricco palinsesto di appuntamenti collaterali: tre conferenze tematiche il 29 aprile, il 6 e il 13 maggio 2015 e quattro
visite gratuite guidate alla mostra, nelle domeniche del 3, 17 e 31 maggio e del 14 giugno 2015, accompagna la mostra il catalogo, a cura di ANPI Milano, con
le immagini e i documenti esposti, oltre a due saggi di contesto.
Sono in fase di allestimento le mostre “Cibo e Corpo”, nutrizione e società. Abitudini alimentari e trasformazioni fisiche” a Palazzo Moriggia e Palazzo Morando,
che inaugurerà il 22 settembre e presso il Castello Sforzesco la mostra “D’Apres Michelangelo”, che verrà inaugurata il 28 settembre 2015.
2. Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano
Sono proseguite le attività preparatorie per il Convegno internazionale ICOM 2016 ed in particolare :
Il programma della Conferenza Generale ICOM 2016 è stato presentato in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci ICOM 2015 e della Conferenza pubblica
"Dai Poli ai Sistemi Museali regionali" - Roma 22 giugno 2015, presso il Museo Nazionale Romano;
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E’ stata sottoscritta una convenzione con ICOM Italia per la realizzazione dell’evento, approvata con deliberazione di G. C. del 24 aprile.

Sono state realizzate le seguenti mostre :
“Brassaï, pour l’amour de Paris”, la mostra organizzata in collaborazione con Comune di Parigi, Dipartimento Mostre; Institut français Milano e Camera di
Commercio e Industria francese e con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia, si è tenuta a Palazzo Morando da 19 marzo al 28 giugno e ha registrato n. 7.967
presenze.
Museo del Novecento è proseguita fino al 15 marzo la mostra “Klein e Fontana. Milano Parigi 1957-1962”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Lucio
Fontana di Milano e con gli archives Klein di Parigi. I visitatori nel 2015 sono stati 52.200.
Sono state inaugurate/realizzate le seguenti mostre:
 Chagall. Una retrospettiva (Palazzo Reale dal 17/9/14 al 1/2/15);
 Segantini (Palazzo Reale dal 18/9/14 al 18/1/15);
 Van Gogh. L’uomo e la terra (Palazzo Reale dal 18/10/14 al 8/3/15);
 Amos Gitai. Strade – Ways (Palazzo Reale dal 2/12/14 al 1/2/15);
 Pirelli – The Cal (Palazzo Reale dal 21/11/14 al 22/2/15);
 Glitch. Interferenze fra arte e cinema italiano (PAC dal 11/10/14 al 6/1/15);
 Walter Bonatti (Palazzo della Ragione dal 13/11/14 all’8/3/15);
 Food (Museo di Storia Naturale dal 27/11/14 al 28/6/15);
 Conrad e il mare (Acquario Civico dal 12/11/14 al 29/3/15);
 Raffaello. La Madonna Esterazhy (Palazzo Marino dal 3/12/14 all’11/1/15);
 Growing Roots (PAC dal 5.3 al 12.4.15);
 La camicia bianca secondo me (Palazzo Reale dal 10.3 al 1.4.15);
 L’Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Palazzo Reale dal 12.3 al 28.6.15);
 Design for life (Palazzo Reale dal 13.4 al 24.5.15);
 Leonardo da Vinci (Palazzo Reale dal 15.4 al 19.7.15);
 Alcantara Technology of dreams (Palazzo Reale dal 23.4 al 31.5.15);
 Il Principe dei Sogni (Palazzo Reale dal 29.4 al 23.8.15);
 Mito e Natura (Palazzo Reale dal 31.7 al 10.1.16);
 Ri-scatti (PAC dal 4.2 al 15.2.15);
 David Bailey (PAC dal 1.3 al 2.6.15);
 Jing Shen (PAC dal 10.7 al 6.9.15);
 Italia Inside – Out (Palazzo della Ragione dal 21.3 al 2.8.15);
 Spinosaurus (MSN dal 6.6 al 10.1.16);
3. Milano, Spettacolo (teatro, danza, musica, cinema e musica ed eventi)
L’Amministrazione comunale attua interventi articolati e diversificati finalizzati alle attività ordinarie e straordinarie di teatri, istituzioni, compagnie, operatori.
Tra gli strumenti più consolidati e strategici messi in atto a sostegno del comparto teatrale cittadino si conferma il Sistema delle Convenzioni Teatrali. Nel corso del
primo semestre 2015, un apposito Gruppo di Lavoro Scientifico ha riesaminato l’attualità del vigente Sistema, in scadenza al 31/12/15, anche alla luce del Decreto
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Ministeriale che ha ridefinito le categorie del comparto teatrale nazionale e le modalità di finanziamento statale. Il Gruppo di Lavoro ha perfezionato alla fine di
luglio un documento che prefigura nuove linee guida per il rinnovo del Sistema per il triennio 2016-2018.
E’ stato confermato il sostegno ai principali festival e rassegne che meglio interpretano le arti performative contemporanee, con particolare vocazione
all’interdisciplinarietà, all’internazionalità e alla contaminazione di generi: Milanoltre, Uovo Performing Arts, Danae, If - Festival Internazionale di Teatro di Figura,
Exister, Tramedautore, Da vicino nessuno è normale, Illecite Visioni, IT Festival -Teatro indipendente a Milano.
Nel corso del semestre Expo Milano 2015, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, tutte le principali istituzioni teatrali cittadine hanno contribuito ad
arricchire l’offerta culturale promossa nell’ambito del progetto di Comune e Camera di Commercio “Expo in Città”. Per i progetti più significativi, è stato
contemplato un sostegno aggiuntivo con fondi speciali Expo in Città; tra questi: la stagione speciale estiva del Piccolo Teatro, progetti speciali di alcuni teatri
convenzionati, edizioni speciali di alcuni dei principali festival cittadini, sopra citati.
In particolare, è stata promossa, in collaborazione con i due teatri milanesi riconosciuti dal MIBACT di Rilevante Interesse Culturale (TRIC), Teatro Franco Parenti
e Teatro Elfo Puccini, la manifestazione “Padiglione Teatri”, vetrina di tutte le realtà produttive del teatro e della danza cittadine svoltasi dal 13 al 30 luglio,
nell’ambito di “Expo in Città”, con grandissima adesione di pubblico.
Altra importante azione messa in atto per avvicinare il pubblico all’offerta teatrale cittadina è il cartellone di spettacoli gratuiti “Una poltrona per te” che, grazie al
sistema dei teatri convenzionati, ha offerto, nella stagione 2014/2015, 60 spettacoli in gratuità ai cittadini. Fino a giugno 2015, il 70% dei posti è stato distribuito
con prenotazione on line sul sito “una poltrona per te”, gestito in collaborazione con Camera di Commercio, mentre il 30% dei posti è stato messo a disposizione
con ritiro di coupon cartacei presso due info point del Comune. Sono, inoltre, in corso le procedure finalizzate a trasferire al Comune di Milano il progetto “Invito
a Teatro”, formula di abbonamento a una pluralità di teatri cittadini nata in seno alla Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, con il contributo di Fondazione
Cariplo, come ulteriore azione di sostegno e promozione del comparto teatrale cittadino.
Nei primi mesi del 2015 è stato dato definitivo assetto gestionale al Teatro degli Arcimboldi con la sottoscrizione del contratto di concessione e la consegna del
teatro alla Società aggiudicataria, I Pomeriggi Musicali – Servizi Teatrali Srl.
Relativamente alle attività nel campo della musica, l’Amministrazione comunale sostiene tutti i comparti musicali cittadini, non solo le prestigiose istituzioni note a
livello internazionale come la Scala, le orchestre dei Pomeriggi Musicali, LaVerdi, la Filarmonica, Milano Classica, ma anche le numerose società, fondazioni e
associazioni musicali che danno vita ad oltre 60 tra stagioni, festival e rassegne musicali all’anno, cui si è aggiunto dal 2007 il festival MITO, che contribuiscono ad
assegnare alla città di Milano un indiscusso prestigio internazionale.
Nel primo semestre 2015 è stata sviluppata la trattativa con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano per il rinnovo della convenzione triennale di concessione degli
spazi di proprietà comunale e per l’erogazione dei contributi alle attività e alla gestione degli immobili. Sempre nel primo semestre dell’anno, il Comune di Milano
ha intrecciato numerosi rapporti con la Città Metropolitana per il rinnovo della concessione del Teatro Dal Verme, in scadenza al 31/12/15, di cui i due Enti sono
comproprietari.
Nel corso dei primi sei mesi di questo anno e fino alla conclusione di EXPO, è stata programmata una speciale stagione di concerti a cura della Civica Orchestra di
Fiati, nell’ambito delle manifestazioni di “Expo in città”.
Altro intervento programmato nel 2015 è stato il rilancio come hub della musica della Palazzina Liberty, prestigioso spazio del Comune di Milano, che già ospitava
alcune importanti stagioni musicali cittadine. Il Comune ha rafforzato il rapporto di collaborazione con Milano Classica, che ha accolto nella propria stagione
musicale presso la Palazzina Liberty molte nuove realtà musicali di prestigio; l’Amministrazione comunale ha, inoltre, stretto nuovi rapporti di collaborazione con
altri operatori musicali, quali l’Associazione Liederiadi e Equivoci Musicali, allo scopo di rendere maggiormente riconoscibile la vocazione musicale della Palazzina
Liberty, sia incrementando e diversificando l’offerta musicale, sia attuando un programma di promozione e comunicazione integrato e di facile accesso al pubblico,
grazie all’apertura di una pagina web dedicata.
Le manifestazioni storicamente sostenute dal Comune di Milano, quali Break in Jazz, Notturni in Villa, Ritmo delle Città, Milano Arte Musica, in occasione del
semestre Expo hanno ampliato i propri contenuti contribuendo ad arricchire il palinsesto delle iniziative promosse dal progetto “Expo in Città”.
Allo stesso modo, le Fondazioni partecipate dal Comune (Scala, Pomeriggi Musicali, LaVerdi) hanno programmato stagioni straordinarie estive durante il semestre
Expo 2015, per le quali è stato contemplato un sostegno aggiuntivo con fondi speciali Expo in Città. Particolarmente ricca e significativa la programmazione delle
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principali stagioni musicali della città (Società del Quartetto, Serate Musicali, Società dei Concerti), e delle tradizionali rassegne di musica contemporanea come
Rondò di Divertimento Ensemble, Sentieri Selvaggi, Musica e Realtà.
Il Castello Sforzesco ospita tutti gli eventi della manifestazione “Estate al Castello” inoltre sono numerosi gli eventi culturali organizzati dai Musei e dagli Istituti
del Castello, dal Museo Archeologico, dalle Raccolte Storiche e dalle Case Museo o ospitati in queste sedi, tra questi:
 COLPORTEURS. I venditori di stampe e libri e il loro pubblico dal 24 febbraio al 29 marzo;
 Il mio Amico Museo. Costruiamo gli strumenti musicali;
 Arti e Mestieri: le mani sapienti, un progetto culturale, pedagogico e didattico;
 Cose d'Archivio. I modelli di architettura e design presso il CASVA;
 L'archeologia urbana a Milano: un laboratorio per la storia della città;
 Il complesso delle terme erculee di Milano;
 Manifestazioni musicali in Sala della Balla - J. S. Bach, doppio, triplo.e altro;
 Presentazione album "Les Sauvages - il clavicembalo nella Parigi pre rivoluzionaria" Musiche di Beethoven;
 Eventi musicali in Sala della Balla Guillaume de Fay e Gilles Binchois;
 L'isola delle Torri. Tesori dalla Sardegna Nuragica" dal 27 maggio al 29 novembre;
 Dante 750 - Dante e le arti. Installazione multimediale e mostra dal 21 luglio al 10 ottobre;
4. Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Cinema, Eventi , Sportello Spettacolo e Manifestazioni
L’attività del primo semestre si è orientata verso il potenziamento di tutte le risorse culturali ed economiche della città in ambito audiovisivo, multimediale e
cinematografico. In particolare verso i progetti finalizzati a promuovere iniziative tese allo sviluppo e al consolidamento dell’offerta cinematografica e multimediale
in città nonché a sostenere la qualità del sistema cinematografico cittadino. E’ stato assicurato il sostegno ai principali festival cinematografici cittadini quali: COE,
MixMi, Video Sound Art, Sguardi Altrove, Le vie del Cinema, ecc.
Continua la proficua collaborazione con Lombardia Film Commission per le produzioni cinematografiche realizzate in città e la valutazione della rilevanza ai fini
della promozione e valorizzazione della città.
Prosegue il rapporto convenzionale con Fondazione Cineteca Italiana per la realizzazione di progetti comuni a carattere cinematografico (rassegne cinematografiche,
rassegne e proiezioni su mostre e attività culturali promosse dall’Amministrazione Comunale, festival cinematografici, proiezioni singoli film, e sono stati ideati e
prodotti da Fondazione Cineteca Italiana.)
Numerosi gli eventi e le manifestazioni diffuse sul territorio che hanno coinvolto tutti i target di pubblico e tutte le fasce di età. I grandi eventi proposti sono stati
all’insegna dell’internazionalità e multiculturalità declinati con particolare attenzione ai grandi temi di Expo 2015.
I più significativi sono stati:
 Realizzazione del progetto “Expo in Città”, per la costruzione e la diffusione di un palinsesto di eventi tuttora in corso di realizzazione.
 Piano City, manifestazione pianistica diffusa in tutta la città: case, cortili, stazioni, musei, parchi e mercati che si sono aperti al pubblico ospitando i concerti;
 Realizzazione di una serie di eventi per celebrare i 70 anni della Liberazione del 25 aprile 1945;
 Partecipazione alla realizzazione della Festa della musica anche tramite rinnovo adesione al circuito internazionale dell’associazione Festa della Musica;
 Estate al Castello: ricca programmazione di musica e spettacoli;
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All’interno della vasta programmazione denominata EXPO in CITTA, il Sistema Bibliotecario di Milano sta dando il proprio contributo attraverso la
realizzazione di una serie di eventi, diffusi sul territorio urbano, che intendono far conoscere le biblioteche quali luoghi al servizio dei cittadini per la
circolazione dell’informazione, della lettura e della cultura ( manifestazioni già realizzate Bibliopride, Grantour in Italy,ecc.);
Nell’ambito dell’attività di promozione della lettura, a seguito della nomina voluta dal MIBACT che individua Milano come “Città del Libro 2015”, è’ stata
predisposta la delibera che approva il “Patto locale della lettura” uno strumento di governance che prevede le politiche di promozione del libro e in generale
della lettura; infine il comitato “Book City” ha definito il programma degli eventi, che si terranno nel mese di ottobre, e che quest’anno avranno come obiettivo
particolare la diffusione della lettura nelle scuole e più in generale tra i giovani lettori;
E’ stato definitivamente assegnato al Settore Biblioteche lo stabile sito in Via Grazia Deledda (ex archivio comunale). Gli uffici tecnici stanno definendo il
piano degli interventi necessari per rendere accessibile tali locali, per il momento, come deposito ( cioè senza permanenza fissa di personale);
E’ in corso di perfezionamento la delibera di Giunta che prevede l’approvazione di un rapporto di collaborazione tra il Settore Biblioteche e un Istituto
Universitario per la realizzazione di Linee Guida volte a riqualificare le biblioteche rionali sia dal punto di vista architettonico che funzionale;
In vista dell’adozione da parte del Sistema Bibliotecario di Milano (SBM) di un nuovo applicativo per la gestione del catalogo della circolazione libraria, sono
stati avviati i contatti con la Direzione Sistemi Informativi al fine di intraprendere assieme la stesura del testo del capitolato per indire la gara entro il 2016. Al
fine di definire le caratteristiche tecniche del sistema gestionale che meglio si adatta alle esigenze del SBM, è stato nominato anche un team di bibliotecari, con
il compito di elaborare una check list delle caratteristiche che il nuovo applicativo dovrà avere;
Prosegue l’ampliamento degli orari di apertura di n. 7 biblioteche rionali ( fino alle 23) così come previsto per il semestre EXPO;
E’ stata approvata con deliberazione di Giunta la realizzazione del progetto “Casa della Musica e del video” in sinergia con la Biblioteca Nazionale Braidense.
Già lo scorso mese di marzo, in occasione del Convegno delle Stelline, è stata presentata la piattaforma social del Sistema Bibliotecario di Milano con tanti
canali e tante rubriche che consentono agli iscritti di restare costantemente informati su quanto avviene nelle biblioteche.

Il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia e Palazzo Morando nell’ambito della manifestazione Expo in città hanno
realizzato, oltre alle mostre “ Il paese di cuccagna nelle stampe della Raccolta Bertarelli”, “Il lato della scultura”, “Dal pane nero al pane bianco”, “BRASSAI, pour
l'amour de Paris”, “CIBO E CORPO”. Nutrizione e società, . Abitudini alimentari e trasformazioni fisiche”, “Un Museo ideale. Ospiti inaspettati nelle collezioni del
Novecento. Dal Futurismo al Contemporaneo, di cui sopra , i seguenti eventi:
 “Il bello e il buono. Come gli artisti hanno raccontato il cibo” a Palazzo Moriggia
 workshop “La collezione invisibile” e “I giovani maestri” rispettivamente presso la Casa Museo Boschi Di Stefano e Lo Studio Museo F. Messina;
 l’esposizione “FASHION AS "SOCIAL ENERGY"” a Palazzo Morando;
 le mostre “Splendori rinascimentali nelle corti dell'Italia settentrionale “ dal 31 marzo al 21 giugno, “Milano e i suoi musei. Fotografie di Francesco Radino”
dal 21 maggio al 31 luglio, “I legami storici tra Milano e la Lituania. Bona Sforza e il Palazzo dei Granduchi di Lituania dal 15 luglio al 2 agosto
 6 eventi musicali e teatrali "Cibo per l'anima. Il museo educa alla vita, alla storia, all'arte" a Palazzo Morando e Palazzo Moriggia;
 mostra: "L'ELEGANZA A TAVOLA" 10 giugno - 15 dicembre 2015 a Palazzo Morando
 conferenza “Piatti da guardare. I grandi fotografi raccontano il cibo” a Palazzo Morando
 la conferenza “Guernica e il gusto per la libertà a Milano”.
Con riferimento alle reti e cooperazione culturale, si evidenzia quanto segue:
Reti Nazionali e Internazionali
E’ proseguita la partecipazione attiva a reti nazionali ed internazionali, anche in riferimento ad Expo Milano 2015. In particolare a UCLG (Città e Governi Locali
Uniti).
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Si è proceduto a predisporre la proposta di deliberazione di Giunta per rinnovare il sostegno alle attività ed ai programmi della Commissione Cultura – Agenda 21
della Cultura - (U.C.L.G.), di cui il Comune detiene la Vicepresidenza mondiale.
Il sostegno di cui sopra garantisce scambi di buone pratiche e ampia visibilità, anche attraverso l’aggiornamento del relativo sito web che valorizza e sottopone
all’attenzione internazionale la politica culturale e le buone prassi messe in atto dall’Amministrazione Comunale.
Fondi Europei – Bandi
Dopo aver portato a termine con successo il progetto FEI finanziato "Urban Cooking & Gardening” nel giugno 2014, si è proceduto a implementare l’attività di
ricognizione e coordinamento a supporto della ricerca di finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi a carattere nazionale ed europeo.
In particolare si è proceduto all’avvio dell’elaborazione di progetto con il quale partecipare, in collaborazione con il Mudec-Museo delle Culture e con il
coinvolgimento dell’Associazione Città Mondo, al Bando Cariplo “Protagonismo Culturale dei Cittadini”.
Forum della Città Mondo
Si sono sostenute le attività e le iniziative del Forum della Città Mondo ed i relativi gruppi di lavoro tematici: Donne e culture - Alimentazione, Orti urbani, ed
Eventi collegati a Expo - Museo delle Culture - Comunicazione ed Eventi Culturali – Partecipazione e Cittadinanza attiva.
Tra le attività svolte si segnalano:
 l’organizzazione del convegno presso Expo-Gate in vista di Expo Milano 2015 (28/01);
 la partecipazione al convegno ASES “Nutrire la città che cambia” (29/01);
 la collaborazione alla realizzazione del progetto “Onda d’Urto. Contro il tumore al seno”, ciclo di incontri per donne immigrate promosso dalla Scuola di
Senologia Onlus;
 la partecipazione al convegno “Una generazione competente. Traiettorie di cittadinanza delle Seconde Generazioni” promosso dall’Università Cattolica del
sacro Cuore;
 l’organizzazione dell’incontro “Donne. Voci al plurale. Esperienze e storie di vita” presso la Casa dei Diritti.
Di particolare rilievo:
 la collaborazione del Forum all’organizzazione della Parata Interetnica svoltasi pressi Expo Milano 2015 nel giorno dell’inaugurazione: costumi, canti, musiche
e balli del mondo che dalla Cascina Triulza, lungo il Decumano, ha raggiunto l’albero della vita;
 la gestione di uno spazio dedicato al Forum presso la Cascina Triulza;
 la collaborazione all’organizzazione della seconda edizione di “Pane e Musiche” (giugno).
Inoltre:
 si è continuato a sostenere ed accompagnare il percorso di crescita dell’Associazione Città Mondo, associazione di secondo livello nata dal Forum e costituita in
data 25 settembre 2013 con l’adesione di 80 soci, ed, in particolare, a dotare il Direttivo della stessa di strumenti di gestione amministrativa per la corretta
conduzione dell’associazione stessa. L’Associazione oggi conta 95 soci;
 si è concluso il percorso, avviato nel 2014, per disciplinare i rapporti tra Comune di Milano e Associazione Città Mondo per la realizzazione di attività
interculturali e l’utilizzo di spazi all’interno del Museo delle Culture. La convenzione è stata sottoscritta in data 12/03/2015;
 con l’apertura del Mudec al pubblico, il 26 marzo 2015, con le prime due mostre temporanee, il Forum della Città Mondo, attraverso il Tavolo di Lavoro Mudec
e in accordo con l’Associazione Città Mondo, ha avviato una programmazione di incontri, conferenze, mostre presso lo Spazio Polivalente, con significativa
presenza di pubblico.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione del patrimonio artistico e del sistema museale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
1.

Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Con riferimento ai musei del Castello Sforzesco e ai musei storici, il progetto “Grafiche in comune”, avviato da pochi anni, è proseguito con l’inserimento in rete
del patrimonio di stampe, disegni, incisioni del Museo del Risorgimento e dei dati relativi al patrimonio della sezione "Moda e Costume di Palazzo Morando". Ad
oggi ci sono 1.552 visibili su widget
Nel 2015 sono stati creati e attivati un nuovo tipo di widget dedicato alla Raccolta di Cartoline conservate presso l’Associazione Amici della Raccolta Stampe
Achille Bertarelli, un nuovo tipo di widget dedicato alle mostre realizzate dalla Biblioteca Trivulziana, un nuovo tipo di widget dedicato al fondo manoscritti della
Biblioteca Sormani.
E’ stato inoltre avviato il progetto per una nuova sezione“Fotografiaincomune” per mettere on line le schede del patrimonio dell’Archivio fotografico collegate alle
immagini di digitali (è previsto per il 2015 un riversamento di ca. 30.000 schede). Il contratto di affidamento è stato stipulato in data 16 luglio 2015. I lavori sono
stati avviati contestualmente. Al 31 luglio è stata completata la prima fase degli interventi previsti, con l’analisi delle strutture disponibili, l’organizzazione del
lavoro e dei contenuti delle banche dati, secondo il crono programma concordato.
Il motore di ricerca conta ora ca 60.000 immagini inserite, sono state create ca 115.000 pagine web ed è stato consultato nel primo semestre 2015 per un numero
di ricerche pari a 20.300.
Con riferimento ai musei scientifici, si segnala:
 Realizzazione di diorami dedicate alle foreste: aggiudicazione gara e inizio lavori (6.7.15)
 Palazzo Dugnani: terminati i lavori di ripristino spazi, ha avuto inizio attività espositiva (6.6.15)
 Planetario Civico: installazione nuovi video-proiettori
 Museo di Storia Naturale: ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza per la ristrutturazione della caffetteria
 Acquario Civico: implementata attività espositiva
 Acquario Civico: aggiudicata gara per servizio acquario logico triennale di supporto tecnico-scientifico (14.5.15)
 Museo di Storia Naturale: affidato riallestimento sala ornitologica (7.7.15)
 Museo di Storia Naturale: prospetto lavori e stima costi gara per riallestimento mineralogia

2.

Sistema museale
Il Museo della Pietà Rondanini è stato inaugurato il 2 maggio 2015. Al 31 luglio si sono registrate n. 111.202 presenze.
La caffetteria del Castello Sforzesco è stata aperta al pubblico il 4 aprile.
Tutta la segnaletica direzionale del Castello Sforzesco è stata restaurata (totem di Bob Norda), aggiornata ed integrata
E’ stato realizzato anche un nuovo sito web dedicato al Musei del Castello.
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E’ stato completato il restauro del monocromo di Sala delle Asse. In occasione di Expo la Sala delle Asse è stata riaperta al pubblico che può vedere il monocromo
restaurato e, attraverso l’installazione multimediale progettata da Culturanuova, sentire la storia della sala e del complicato intervento conservativo direttamente dai
restauratori.
E’ stata avviata la procedura per l’individuazione di un architetto museografo che predisponga il progetto di riallestimento della Sezione Egizia sulla base delle
indicazioni del progetto museologico predisposto dalla Direzione del museo archeologico e approvato dalla Soprintendenza Archeologica. Entro fine ottobre 2015
verrà individuato, tramite indagine di mercato, il professionista a cui affidare l’incarico.
Per quanto riguarda il recupero dell’area archeologica di Via Brisa: si sono conclusi gli interventi di scavo archeologico e di restauro conservativo delle strutture
del palazzo imperiale, nonché la predisposizione di pannelli bilingui collocati lungo un percorso di visita di Milano romana che dal museo archeologico conduce ad
alcuni dei principali siti di interesse archeologico di Milano. E’ in preparazione la pubblicazione dei risultati degli interventi effettuati.
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MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO: GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano stile di vita a tutti

PROGRAMMA OPERATIVO: Sport, grandi eventi e tempo libero
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Artisti di strada di Qualità
A fine maggio 2015 è stata istituita un’apposita Commissione composta da rappresentanti del Comune di Milano e da componenti delle associazioni artisti di strada più
rappresentative a Milano (queste ultime con facoltà di partecipare ai lavori con parere non vincolante) il cui compito è quello di verificare le performance degli artisti di
strada, con specifico riferimento alla categoria delle “espressioni artistiche” che intendono esibirsi nell’asse viario p.zza San Babila-piazza Castello e nella nuova
Darsena.
Nel primo semestre dell’anno sono state inoltre implementate 5 nuove postazioni nelle Zone 3, 6 e 8.
In totale ad oggi le postazioni attive sono 240.
Al 31/7/15 il totale degli iscritti alla piattaforma Strad@perta è di 2231 espressioni (1401 sulla piattaforma nazionale 830 su quella dei soli iscritti a Milano) e 156
mestieri (3 su nazionale 153 su Milano). Gli utenti che si sono iscritti direttamente allo sportello artisti di strada sono stati 72.
Realizzazione della seconda edizione del Festival Artisti di Strada
Il Festival, che avrà titolo “STRA’ Festival degli Artisti di Strada”, si svolgerà dal 25 al 27 settembre 2015 presso il Castello Sforzesco, in piazza del Cannone e al
Teatro Burri presso il Parco Sempione. Saranno inoltre coinvolte alcune postazioni dedicate agli artisti nelle vie del centro, mentre presso Expo Gate saranno ospitati
incontri e iniziative collaterali. Sono in programma oltre 90 spettacoli gratuiti realizzati da compagnie e singoli artisti selezionati tra le migliori proposte a livello
nazionale e internazionale: acrobati, circensi, attori di strada, performer, street artists, ballerini e buskers.
Grandi eventi per il tempo libero
Carnevale Ambrosiano
Periodo dal 15 al 21 febbraio 2015: il Carnevale Ambrosiano come sempre ha legato i suoi momenti clou alle iniziative di animazione e di intrattenimento per i bambini
a Palazzo Marino, in Piazza Duomo e alla tradizionale Grande Sfilata di carri del pomeriggio del Sabato Grasso per le vie del centro cittadino.
La presenza di gruppi di comunità straniere in collaborazione con i diversi Consolati (ad esempio il Consolato Boliviano), ha sottolineato il carattere multiculturale e
multietnico della nostra Città. Le manifestazioni si sono svolte a ingresso gratuito.
Il Milano Clown Festival, giunto alla X edizione, si è svolto nel Quartiere Isola e in altri luoghi cittadini, con il titolo “il NOI” a cura dell’Associazione Culturale Scuola
di Arti Circensi e Teatrali. Il Festival si è svolto dal 18 al 21 febbraio con un intero giorno di Pronto Intervento Clown (PIC) a favore delle situazioni più bisognose.
Anche quest’anno hanno partecipato artisti provenienti da tutta Europa con più di 100 eventi tra teatro, proiezioni speciali, musica, incontri dedicati alla formazione e
alle scuole, sempre a ingresso libero.
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Alla realizzazione del programma del Carnevale hanno partecipato diverse unità organizzative del Comune, delle cui iniziative si è curato il coordinamento ai fini
organizzativi.
VerdEstate
La manifestazione, come da programma, si svolge nel periodo giugno-settembre 2015.
Essendo che l’anno 2015 è caratterizzato dalla presenza a Milano di Expo, una delle iniziative più tradizionali di VerdeEstate, ossia Vacanze a Milano, è stata inserita
nel palinsesto di Expo in Città ed è stata organizzata nei mesi di luglio ed agosto.
Sono state realizzate inoltre diverse altre iniziative nell’ottica di:
mantenere le iniziative consolidate negli anni (Milano Aperta d’Agosto, Milano Film Festival, la Milanesiana, MidnightJazzFestival, Estate Sforzesca, ecc…);
valorizzare le iniziative promosse e organizzate da soggetti terzi, dando priorità a quelle da realizzarsi a costo zero per l’Amministrazione (es: Ferragosto in
Darsena);
realizzare iniziative per la valorizzazione dei luoghi della città (parchi, piazze, strade) mediante l’iniziativa “Estate nelle Zone”.
Le attività proposte sono state: spettacoli per bambini, attività sportive per adulti, letture collettive, eventi musicali, eventi per riappropriazione da parte dei cittadini di
luoghi storici e tipici, concerti.
Iniziative varie per il tempo libero di rilievo per la città
Sono stati concessi n. 11 patrocini, di cui 2 per manifestazioni di rilevante interesse per la città, inseriti nel palinsesto di Expo in Città.
Milano palestra a cielo aperto
Alla data del 31 luglio 2015 sono state realizzate 3 giornate della quarta edizione di Rugby nei parchi al Parco Nord, al Parco di Trenno e l’evento conclusivo alla
Civica Arena Gianni Brera. Oltre a ciò il modello è stato esportato con giornate svolte a Segrate, Cernusco Sul Naviglio, Verona e Torino.
E’ stata avviata la nuova edizione del Progetto CorriIMI, che prevede azioni di promozione alla corsa negli spazi urbani attraverso una convenzione con il Comitato
provinciale di Milano della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le date e gli orari delle sessioni di allenamento alla corsa sono state rimodulate ed aumentate sulla
base dei dati di frequentazione registrati nell’edizione 2014.

Promuovere e sostenere lo sport di base
Sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole
E’ stato concluso in collaborazione con CONI, Ufficio Provinciale Scolastico e Regione Lombardia, il progetto di alfabetizzazione motoria dell’anno scolastico
2014/15, che ha registrato ancora una volta una massiccia adesione delle scuole primarie (1650 classi con oltre 40.000 alunni);
Contributi per l’attività continuativa
Sono stati erogati contributi per l’attività continuativa svolta da società e associazioni sportive; sono stati liquidati 164 contributi ed avviate le procedure di verifica di
altre 30 istanze di contributo, quale campione delle 194 richieste pervenute.
Sono state concluse le procedure per mettere a disposizione risorse del Bilancio 2015, da assegnare con avviso pubblico, a favore delle associazioni e società sportive
che svolgono attività continuativa per bambini e ragazzi.
Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere
Sono stati concessi n. 104 patrocini a manifestazioni, che sono state sostenute anche in termini di coordinamento dei servizi logistici e di supporto organizzativo.
E’ stato erogato un contributo di € 125.000,00 per la realizzazione del Campionato del Mondo di canoa Kayak.
Valorizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali
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Prosegue la riqualificazione del Centro Sportivo Carraro da parte del Comune di Milano, con l’ultimazione del primo lotto che ha portato al rifacimento delle coperture,
dei bagni, delle recinzioni e di messa a norma dell’impianto elettrico, della centrale termica e dell’impianto di climatizzazione. E’ stato presentato alla Zona 5 il
progetto definitivo del secondo lotto, del quale è in fase di predisposizione del progetto esecutivo.
Per quanto concerne i lavori relativi alla copertura di parte della pista di atletica e alla realizzazione di una tribuna da ca. 500 posti presso il C.S. XXV Aprile, è stata
individuata la nuova società appaltatrice, dopo la risoluzione del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Proseguono i lavori di riqualificazione della Piscina Caimi da parte della Fondazione Pier Lombardo; i lavori nonostante alcuni imprevisti sono in linea con il
cronoprogramma presentato.
E’ stato predisposto il progetto definitivo relativo alla riqualificazione della Piscina Cambini.
I lavori relativi alla riqualificazione della Piscina Solari da parte della soc. Milanosport sono in fase di ultimazione.
E’ stata espletata e conclusa la procedura di gara per l’affidamento del Centro Sportivo Crespi, che è stato frazionato in tre lotti; i primi due lotti sono stati consegnati ai
rispettivi aggiudicatari, mentre il terzo lotto è in fase di aggiudicazione.
Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) e con la Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) è stato stipulato un
accordo di collaborazione tra la Milanosport e la FIDAL per la gestione del C.S. XXV Aprile e con la FIBS per la gestione del C.S. Kennedy. La Giunta Comunale ha
deliberato l’affidamento a queste due Federazioni di due porzioni del C.S. SAINI: la pista di atletica leggera e le strutture ad essa accessorie alla FIDAL e il campo da
Baseball alla FIBS.

Riqualificazione di grandi impianti sportivi
Nell’ambito della riqualificazione di grandi impianti, sono stati predisposti i progetti relativi al rifacimento della pista del Velodromo Vigorelli, della riverniciatura della
copertura e del rifacimento del manto di gioco.
Proseguono i lavori di riqualificazione del Palalido da parte della Soc. Milanosport.
Stadio G. Meazza San Siro
Proseguono gli interventi di riqualificazione dello Stadio G. MEAZZA, finalizzati, in particolar modo, ad adeguarlo alle esigenze manifestate dall’UEFA per lo
svolgimento della finale di Champions League 2016.

Milanosport S.p.A.
Nella logica di migliorare la strategia gestionale ed operativa della soc. Milanosport S.p.A., coerentemente a quanto previsto dalla vigente normativa, si è proseguito
nella redazione di una nuova versione del Contratto di Servizio tra la Milanosport e il Comune di Milano.
In considerazione della vocazione della Società, che dovrà essere progressivamente orientata alla gestione delle attività natatorie ed afferenti al mondo dell’acqua, sono
stati ripresi in carica ed affidati a soggetti privati, il C.S. CRESPI e parte del C.S. SAINI.
Stati Generali dello Sport
Oltre alle prime riflessioni in ordine alla realizzazione della terza edizione degli Stati Generali dello Sport (Sport&Polis), che avranno luogo nel 2016, sono stati
realizzati sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti:
un incontro con i concessionari degli impianti sportivi comunali in cui si sono affrontate tutte le tematiche gestionali in campo sportivo, compresa quella degli
adeguamenti alle norme vigenti
un convegno realizzato in collaborazione con il CONI di Milano, ospitato in Sala Alessi di Palazzo Marino, incentrato sui temi della salute e della medicina
applicata allo sport
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un corso di formazione per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado per avviarli al volontariato a sostegno degli atleti disabili.

Grandi eventi sportivi nazionali e internazionali
Oltre alla conferma di eventi internazionali quali Milano City Marathon, Stramilano, Milano Sanremo di ciclismo e numerosi altri che si svolgono tradizionalmente, si
segnala il ritorno a Milano della tappa conclusiva del Giro d’Italia di Ciclismo, lo svolgimento dell’incontro di calcio Zanetti&Friend match for EXPO, che è entrato nel
palinsesto degli eventi inaugurali di EXPO, la realizzazione -in collaborazione con la Lega del basket professionistico statunitense NBA- di una fan zone che ha
permesso ai numerosi appassionati milanesi di incontrare campioni e partecipare a clinic tenuti da famosi allenatori.
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OBIETTIVO STRATEGICO: IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il miglioramento della
qualità della vita
PROGRAMMA OPERATIVO: Tempi della città e qualità della vita
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Tempi della città
Sono continuate le attività per la redazione finale di un nuovo documento di Piano Territoriale degli Orari, da sottoporre all’approvazione della Consiglio Comunale;
nel mese di marzo è stata messa a punto un’ulteriore bozza del documento finale e avviate sperimentazioni che accompagnino l’attuazione delle Politiche temporali e
dei progetti proposti nella bozza di Piano degli Orari.
Nel corso del primo semestre 2015 sono continuati gli incontri del Gruppo di lavoro PTO ( n. 9 incontri) per la condivisione dei contenuti del Piano territoriale
Orari e l’individuazione delle sperimentazioni da avviare.
A marzo 2015 è stata realizzata la “ Seconda Giornata Lavoro Agile”; la giornata del Lavoro Agile, che rappresenta una delle sperimentazioni previste dal Piano
Territoriale degli Orari, è un’occasione per sperimentare liberamente, per un giorno, forme di lavoro alternative e misurarne i vantaggi, in termini di benefici per i
lavoratori e le lavoratrici (risparmio di tempo) e per l’ambiente (riduzione degli inquinanti, del traffico, dei consumi energetici). E’ stata mantenuta la struttura di
partnership con soggetti diversi, partner interni dell’Amministrazione Comunale e società partecipate e partner esterni (ABI, AIDP, Anci Lombardia, Assolombarda,
CGIL Milano, CISL Milano Metropoli, UIL Milano e Lombardia, SDA Bocconi School of Management, Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza,
Valore D).
La Giornata ha visto la partecipazione di 149 aziende ed enti e di 8175 lavoratori.
Conciliazione Vita/Lavoro
Nel corso del primo semestre 2015 sono state sviluppate le attività per garantire lo sviluppo del progetto CONCILIAMILANO.
Il progetto CONCILIAMILANO, per il quale il Comune di Milano è capofila di una “alleanza locale” con l’adesione di aziende private, istituti scolastici, associazioni
no profit, ha ricevuto un finanziamento regionale per la sua realizzazione di € 216.000,00 e fa parte del “Piano per la conciliazione 2014-2016 ASL Milano”,
approvato da Regione Lombardia.
CONCILIAMILANO intende sviluppare per il biennio 2015-2016 interventi finalizzati alla conciliazione famiglia lavoro indirizzati, in particolare, a famiglie con
figli in età scolare. CONCILIAMILANO propone di realizzare due aree di progetto: CONCILIACAMPUS - organizzazione di attività di “campus” quando le scuole
sono chiuse e CONCILASCUOLA per favorire l'organizzazione di attività extrascolastiche negli immobili scolastici.
Con l'obiettivo di attivare momenti di confronto ed approfondimento sui temi trattati (Piano territoriale degli orari e Conciliazione vita-lavoro), è stata garantita la
partecipazione ad eventi organizzati da soggetti esterni.
Scuole Aperte
Il progetto, che dispone di un budget su fondi previsti dalla L. 285/97, pari a € 700.000,00 (di cui, in previsione, € 50.000,00 per supporto gestionale e € 650.000,00 per
contributi ad associazioni genitori, da erogare secondo le procedure conseguenti ad avviso pubblico) intende valorizzare la Scuola, sia come luogo aperto sia come
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teatro di socialità e mira ad identificare la Scuola come piattaforma interculturale e luogo di accoglienza in un’ottica di fondamentale inclusione sociale, per la
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza attraverso iniziative educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.
La fascia di utenza cui progetto è rivolto è quella delle scuole secondarie di primo grado.
E’ stato pubblicato il bando per la presentazione di progetti di durata annuale e biennale.
Promozione e gestione di attività rivolte ai giovani
Piano Politiche Giovanili 2015-2016
Sono state approvate le linee guida per la partecipazione al bando di Regione Lombardia per la presentazione di piani territoriali politiche giovanili, seconda annualità.
Il progetto definitivo è stato successivamente presentato alla Regione da una rete composta da 19 partner ufficiali e 5 partner informali di cui il Comune è capofila. I
partner sono stati selezionati con apposito avviso pubblico.
La proposta prevede un budget complessivo di 394.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro richiesti alla Regione a titolo di cofinanziamento ed è finalizzata alla
promozione di uno "spirito imprenditoriale" tra i giovani.
Le azioni del Piano saranno orientate allo sviluppo di percorsi di accompagnamento finalizzati all’acquisizione di nuove competenze, da svolgersi prevalentemente in
spazi dedicati all’autoproduzione (fablab / makerspace) per mezzo di tecnologie e strumenti innovativi.
I giovani beneficiari saranno individuati con l’ausilio della rete di partner sulla base di criteri predefiniti nel rispetto di principi di massima trasparenza. Al termine dei
percorsi, i giovani in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a partecipare alla Garanzia Giovani, piuttosto che Dote Unica, Piano Emergo, Progetto Attitude,
ecc. Attraverso questi programmi i beneficiari potranno fruire di esperienze di "training on the job" o di tirocinio o di attività a sostegno dello sviluppo di nuove idee
imprenditoriali.
Gestione alternativa di spazi pubblici da parte dei giovani
A partire dal 28 maggio è stato assegnato in concessione gratuita all’associazione giovanile vincitrice dell’apposito bando, lo spazio Informagiovani di via Dogana 2,
limitatamente agli orari serali e nei weekend, allo scopo di estenderne la fruibilità e favorendo la partecipazione diretta da parte dei giovani.
E’ inoltre in corso l’individuazione di nuovi spazi da mettere a bando con nuovi criteri in altre zone della città. Tra questi sono compresi due spazi in via Graziano
Imperatore (zona Niguarda).
Sostegno alle associazioni giovanili
A seguito dell’espletamento delle procedure previste dal bando, sono stati assegnati e liquidati i contributi alle associazioni giovanili per l’attività continuativa svolta
nel 2014.
E’ proseguita la consueta promozione nelle Pagine Giovani del sito del Comune delle associazioni giovanili attive sul territorio, attraverso una breve scheda informativa
pubblicata nella sezione dedicata (Spazio Associazioni Giovanili); al momento le associazioni presenti sono 45.
E’ continuata l’attività di informazione e supporto alle associazioni giovanili sopra citate, attraverso la segnalazione di bandi e di altre opportunità ad esse rivolte e
agevolando incontri e relazioni tra soggetti diversi. Inoltre è stato dato supporto e affiancamento alle 15 associazioni assegnatarie di spazi, con particolare riferimento ad
alcune criticità che si sono verificate.
Mobilità internazionale
Sono stati realizzati: 12 sportelli collettivi di 3 ore ciascuno a cura dell’Associazione giovanile Joint sul Servizio Volontario Europeo, rivolti sia ai giovani sia alle
organizzazioni no profit interessate a conoscere il Servizio Volontario Europeo e le opportunità di scambi internazionali, con il coinvolgimento di 160 utenti; 1
seminario di formazione pre-partenza SVE e 1 di valutazione finale per un totale di 9 ore con la partecipazione di 8 ragazzi.
Con l’Agenzia Nazionale per i Giovani è stato organizzata 1 attività di formazione per operatori del settore della gioventù sulle Key Action 1 e 2 del programma
Erasmus+, denominata Training Day Erasmus+ che ha visto la partecipazione di 35 persone.
Informagiovani
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Informagiovani – spazio La Dogana
A seguito della riprogettazione e riqualificazione del servizio sono state realizzate le seguenti attività: n. 5 seminari sulle opportunità di lavoro e condivisione/sharing
per un totale di 55 giovani partecipanti, in collaborazione con associazioni ed uffici specialistici; n. 11 laboratori denominati “JOB SEEKERS – laboratori di tecniche di
ricerca attiva del lavoro nell’era del web 2.0”, con la partecipazione totale di 180 giovani, con l’obiettivo di aiutarli ad utilizzare al meglio le proprie risorse per
presentarsi nel mercato del lavoro, rendendoli autonomi sia nel reperimento di opportunità di lavoro che di formazione.
È partito il progetto “My Job School - A scuola con le aziende” che ha visto gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori incontrare piccole e grandi aziende per
ricevere consigli, fare esercitazioni e presentarsi: sono stati organizzati n. 2 incontri di 2 ore l’uno che hanno visto la partecipazione di n. 109 studenti e 5 aziende del
settore ristorativo-alberghiero, elettronico ed informatico.
Si è dato avvio alla collaborazione con il servizio gratuito Micro2 Milano per la realizzazione di uno sportello di accompagnamento personalizzato nel percorso di
creazione ed avviamento di impresa/lavoro autonomo per aspiranti microimprenditori: sono stati realizzati n. 2 sportelli della durata di 4 ore l’uno con la partecipazione
di 21 giovani.
Presso lo spazio sono stati inoltre attivati 9 sportelli di orientamento di 3 ore ciascuno per un totale di 18 ragazzi, a cura dell’associazione Ciessevi sul Volontariato;
sono stati, inoltre, organizzati 2 eventi di promozione del volontariato con la partecipazione di 35 giovani.
Su richiesta di numerose associazioni sono stati organizzati presso l’Informagiovani 8 eventi di presentazione dei propri servizi e delle proprie iniziative, che hanno
visto la partecipazione di 150 giovani.
Le pagine pubbliche nei Social Network Facebook e Twitter stanno registrando un buon interesse fra i giovani (al 31 luglio pagina Facebook dell’Informagiovani conta
6200 fan (“mi piace”) mentre 2479 “followers” seguono il servizio su Twitter).
Da gennaio a luglio 2015 l’Informagiovani è stato aperto per 171 giorni, esclusi i weekend, gestiti dall’associazione Il Resto del Caffè. L’affluenza per il solo servizio
informativo, escluse tutte le iniziative sopra riportate e l’attività serale e nei weekend, è stata di 1215 persone.
Fabbrica del Vapore
L’attività, nel corso della prima parte del 2015, si è sviluppata principalmente tramite il sostegno alla realizzazione di numerose iniziative che hanno avuto come spazio
privilegiato la Fabbrica del Vapore. Nel corso di detto periodo, è stato concesso il patrocinio comunale a 7 eventi che si sono svolti o presso Fabbrica del Vapore o
presso altri spazi cittadini. Da ricordare, per la rilevanza culturale: la 12^ edizione di Posti di Vista, promossa dall’Associazione FdVLab (i laboratori della Fabbrica del
Vapore), in occasione del Salone del Mobile.
La Fabbrica del Vapore, dal 13 al 15 marzo, è stata palcoscenico di “Radiocity”, il festival dedicato alle radio nazionali e al futuro della comunicazione, con la
partecipazione delle più importanti emittenti nazionali.
Tra aprile e maggio per i più giovani sono state organizzate iniziative di educazione musicale: “Sound, Music!” dedicato alle scuole milanesi, dalla III alla V classe, con
l’esibizione finale della Filarmonica della Scala e l’iniziativa “I Bambini custodiscono la terra” che ha visto la partecipazione di ragazzi che frequentano gruppi di
musica d’insieme promossi da Ricordi Music School.
Un’iniziativa di forte impatto, ospitata nel piazzale della Fabbrica del Vapore, è stata “La Torre dei Record”, allestimento semplice ma altamente spettacolare, composto
da una Torre interamente realizzata da mattoncini Lego, capace di battere ogni record in altezza.
Altre 30 iniziative sono state curate in collaborazione con associazioni culturali e soggetti privati che operano nel settore della creatività giovanile, tra cui:
“Sharing Design”, curata dall’Associazione Milano Makers e realizzata in occasione del Salone del Mobile, si è proposta come un laboratorio ispirato alla nuova
filosofia della sharing economy;
“It Indipendent Theatre Festival”, primo festival del Teatro Indipendente milanese, che ha portato in scena dal 15 al 17 maggio il lavoro di decine di giovani gruppi
teatrali a confronto.
La Fabbrica del Vapore, inoltre, è stata animata da una serie di iniziative realizzate in occasione di Expo 2015 e rientranti nel progetto “ExpoinCittà”, tra cui:
“Milano Fair City”, prima fiera mondiale del Commercio Equo e Solidale, dal 28 al 31 maggio;
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-

“Expo dei Popoli”, forum internazionale della società civile e dei movimenti contadini per rispondere alla sfida di “Nutrire il Pianeta” applicando i principi della
Sovranità Alimentare e della Giustizia Ambientale, dal 3 al 5 giugno;
“Manga Festival”, realizzato in collaborazione con la società giapponese Asatsu-Dk Inc, celebrazione dei manga, i tipici fumetti giapponesi, nelle due particolari
declinazioni del rapporto fra manga e cibo e manga e musica, dal 10 al 14 giugno.
Dal 10 luglio al 28 agosto la Cattedrale ha ospitato “Alma Mater”, installazione/opera di Yuval Avital in dialogo con il Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo
Pistoletto. Parallelamente è stato realizzato un ricco programma di incontri, readings, workshop e performance.
Inoltre, nella prima parte dell’anno, in Fabbrica del Vapore sono stati ospitati una serie di eventi ed attività realizzate in sinergia con altri Settori dell’Amministrazione
comunale, spesso legati a tematiche giovanili.
L’attività di rete per la promozione dei giovani artisti, effettuata in collaborazione con l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani – G.A.I. e
l’Associazione per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo – B.J.C.E.M, ha consentito ai giovani artisti milanesi di partecipare a numerose
iniziative promosse da altri Comuni italiani facenti parte delle reti.
Bjcem
Il Comune di Milano, nel mese di ottobre, ospiterà l’edizione 2015 della “Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, dal titolo “Mediterranea 17”; a
tal fine, nel corso della prima parte dell’anno, sono state avviate e realizzate tutte le attività propedeutiche necessarie all’organizzazione della manifestazione, sia per
quanto riguarda la parte performativa che la parte espositiva.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare il rapporto tra Amministrazione e mondo giovanile

PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative e progetti dedicati a bambini, adolescenti ed ai giovani
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Case vacanza “Estate Vacanza”
Durante il periodo estivo, di interruzione delle attività didattiche, dal 15 giugno al 4 settembre, si propongono soggiorni di 2 settimane per una vacanza comunitaria ed
educativa, con attività sportive, culturali e di animazione guidate da personale specializzato - Utenti: n. 3.334.
Centri estivi presso le scuole primarie
I centri estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono i minori delle scuole primarie. Le sedi utilizzate sono individuate tra i plessi
scolastici cittadini che ogni anno tradizionalmente sono centri dell’iniziativa. L’attività è caratterizzata da un progetto pedagogico finalizzato a garantire la qualità
educativa e l’integrazione, la programmazione e l’organizzazione delle attività dà particolare importanza ai percorsi di educazione ambientale, sportiva, ludico
educativa e d’inclusione sociale. Il periodo di funzionamento ha coperto i mesi di giugno e luglio. Alunni iscritti n. 7161
Vi sono inoltre due centri estivi per minori con disabilità, circa 70 minori accolti, presso la Scuola speciale Pini, via Stefanardo da Vimercate e presso la Fondazione
Don Gnocchi di via Gozzadini.
Iniziative educative nell’ambito di Expo
Attività “Chidren Park” gestito dalla cooperativa DOC SAS: circa n. 1200 bambini accolti quotidianamente.
Laboratori, nella piazza del “Children Park”, gestiti con personale dell’amministrazione, presenza media giornaliera circa n. 142 bambini.
Iniziative educative per le famiglie: 20 laboratori creativi/ludici – 16 laboratori e 2 concerti interculturali – 1 laboratorio nuovo circo – 3 laboratori ludico/didattici – 1
spettacolo teatro “Famiglia Colla” – 3 laboratori presso “Sforzinda” – 3 film per ragazzi relativi alla Shoah
bambini e adulti coinvolti n° 7590
Iniziative educative per le scuole:
Scuole coinvolte n. 42
Scuola Primaria: classi n° 136
Scuola Secondaria di primo grado: classi n° 118
32 iniziative per la scuola primaria e 23 per la scuola secondaria di primo grado, su tematiche inerenti a: expo, ambiente, mercato equo solidale, cittadinanza
consapevole, educazione alla legalità, teatro in lingua, scienze
Riqualificazione del parco Trotter: riavvio progettazione partecipata sulla funzione sociale di una porzione dell’Ex Convitto e disegno prospettico per la realizzazione
della Città dei bambini e delle bambine.
Dal mese di aprile, a cadenza mensile, si sono svolti incontri con la cittadinanza presso l’ex Chiesetta del Parco Trotter che, sotto il titolo e filo conduttore de
LunedìdelTrotter, hanno toccato i seguenti temi: (20 aprile 2015) il quartiere esprime le sue risorse e le sue aspettative; (11 maggio 2015) gli spazi sociali del Convitto –
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proposte di destinazione, modelli ed esperienze a confronto; (3 giugno 2015) presentazione delle caratteristiche tecniche e funzionali contemplate nel Progetto
Esecutivo della ristrutturazione del Convitto.
L’8 giugno è stato ufficialmente consegnato il cantiere all’impresa aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del Convitto.
Nel mese di giugno è stato avviato un processo di rimodulazione organizzativa e gestionale della Fattoria, struttura presente nel Parco Trotter con alte potenzialità
didattiche ed anche aggregative.
Nel mese di luglio si è svolta l’istruttoria pubblica per la selezione di un esperto esterno in conduzione di percorsi di progettazione partecipata, conclusa in data 29
luglio 2015 con la pubblicazione della graduatoria ed individuazione del professionista.
Sempre nel mese di Luglio, a seguito di pubblicazione BANDO MIUR 2015 per erogazione di contributi a progetti di divulgazione scientifica, è stato valutato
pienamente attuale il contenuto del progetto di Restauro e Apertura al pubblico d’istallazioni scientifiche nel P.co Trotter e quindi è stata presentata la candidatura in
parternariato con Università Milano Bicocca.
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MISSIONE: Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come destinazione turistica anche in vista di Expo 2015

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE: Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività produttive e Marketing Territoriale)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Sviluppare azioni per la promozione e valorizzazione della città finalizzate all’incremento del turismo
1.

2.
3.

Sono in corso azioni per la realizzazione di iniziative promozionali congiunte con importanti stakeholder del settore turistico, che potranno realizzarsi nei mesi
futuri. In particolare si segnalano la nuova collaborazione con l’Associazione di Categoria dei Concierge di Milano “Chiavi d’Oro”, figure fondamentali per la
promozione e l’informazione turistica nella fascia del turismo high-end e disponibili a veicolare contenuti proposti dal Comune di Milano; la collaborazione con il
Consolato cinese per l’informazione dei turisti cinesi in occasione di Expo; la collaborazione con SEA, che sarà presente ad alcune fiere turistiche (inizialmente
Tokyo) nello stand del Comune di Milano per promuovere la propria rete di servizi a vantaggio dell’accessibilità di Milano. Sono state svolte iniziative di
formazione, nell’ambito della convenzione vigente con il Touring Club Italiano, per gli edicolanti interessati dal progetto InfoMi Edicole. Sempre nell’ambito della
Convenzione vigente con Touring Club Italiano, è stata realizzata la mostra fotografica “Da Expo a Expo”.
Portale di promozione del Territorio (turismo.milano.it).
Sono state poste in essere le seguenti attività:
- prosecuzione attività di evoluzione dei servizi informativi ed applicativi del portale: completamento e verifica degli sviluppi propedeutici alla messa online del
nuovo portale avvenuta in data 21/04/15: verifica tecnica dei template rispetto alle esigenze e all’analisi approvata, definizione e realizzazione di contenuti
speciali e complessi , realizzazione siti in lingua diversi dall’Inglese (Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese, Russo), verifica tecnica degli automatismi per la
costruzione del portale Inglese, verifica, aggiornamento e armonizzazione rispetto all’albero di navigazione dei contenuti migrati in Italiano e Inglese, analisi
e costruzione delle relazioni e dei collegamenti fra contenuti e aree del portale
- sviluppo di servizi per l’acquisizione e il collegamento di contenuti di terze parti (Expo ed Expo in città) e pubblicazione dei contenuti
- adeguamento motore di ricerca interno del portale
- costruzione ed implementazione nuova mediagallery
- costruzione navigazione trasversale dei contenuti dei portali attraverso le componenti messe a disposizione dal nuovo servizio Esplora: calendario, mappa e
media
- studio e realizzazione di nuove strutture complesse relative a contenuti e aree di portale
- gestione del flusso dati fornito da Expo in città e pubblicazione dei contenuti
- sviluppo nuovi feed RSS necessari ad adeguare le applicazioni esistenti (EventiMilano, MilanoItinerari e Guida Milano) alla nuova struttura dati del portale
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sviluppo di una nuova struttura redazionale di rapporto dei codici QR esistenti al nuovo portale e creazione di 9 nuovi codici QR per il Progetto totem Navigli
creazione minisiti eventi Milano Creativa e Estate Sforzesca in collaborazione rispettivamente con le Direzioni Politiche del Lavoro e Cultura
VerdEstate: costruzione contenuto web promozionale e gestione dei contenuti in collaborazione con la Direzione Comunicazione
e-book “100 Luoghi da visitare”: pubblicazione su Apple Store dell’e-book, creazione contenuto dedicato su turismoMilano e pubblicazione pdf in 9 lingue
scaricabile.
- formazione on the job alle redazioni decentrate e supporto alle medesime per la creazione dei contenuti di propria competenza.
- attività di segnalazione, analisi e verifica delle anomalie strutturali e redazionali
Sono state realizzate azioni per la veicolazione su importanti siti esteri di contenuti tratti dal Portale del Turismo. In particolare è proseguita la collaborazione con il
sito dell’Ambasciata d’Italia a Mosca e con il Sito della World Tourism Cities Federation. Sono stati pubblicati contenuti “social” tratti dal Portale del Turismo e
dai canali social correlati, sui canali dell’ENIT (Ufficio di Tokyo) del Consolato Italiano a Shanghai. Dall’inizio dell’anno sono stati pubblicati circa 40 contenuti
Gestione dei canali social dell’Amministrazione dedicati al turismo (facebook, Twitter, Instagram e Foursquare).
- pianificazione e pubblicazione quotidiana post, reperimento immagini, gestione della relazione con gli utenti, gestione della veste grafica degli ambienti;
- valutazione e gestione delle conversazioni online, intervenendo con linguaggio appropriato e adeguato al media utilizzato, in italiano ed inglese, in linea con il
piano editoriale con post sui social che seguono uno stesso tema per la settimana in corso (es. architettura contemporanea, i luoghi nascosti di Milano, eventi
speciali, ecc..).
- promozione di nuovi argomenti di conversazione/relazione; rappresentanza istituzionale all’interno della community.
- prosecuzione della collaborazione con Instagramers Milano in occasione di eventi particolari.
- creazione di una nuova rubrica settimanale “La vostra Milano”: selezione e condivisione con menzione di una foto fra quelle condivise dai fan/follower con
l’hashtag # al fine di aumentare l’interazione con i fan/follower e il rapporto tra Amministrazione e utenti.
- di seguito dati al 31/07/2015 ed incremento dal 31/12/2014 dei fan/follower:
- Facebook 30.950 fan – incremento del 14,64% . NB: in data 18/03/2015 Facebook è intervenuta eliminando i fan “dormienti”, con conseguente
diminuzione dei fan.
- Twitter 29.300 Follower – incremento del 26,29%
- Instagram 3.378 seguaci – incremento del 239%
- Foursquare 3.007 Follower – incremento del 3,6%
Concessione di patrocini a favore di Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative ed eventi vari di interesse per tutti i cittadini e i turisti per la promozione
e valorizzazione della città (n. 22 iniziative/eventi patrocinati).
Le azioni messe a sistema per valorizzare e rafforzare l'immagine della città di Milano attraverso lo sfruttamento commerciale del Brand promozionale hanno
riguardato la continuazione del contratto di Licensing: sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città di Milano mediante la vendita controllata al
dettaglio di prodotti brandizzati attraverso un Licenziatario ufficiale. In particolare, nel semestre sono stati avviati: n. 7 nuovi contratti di sub-licenza, n. 2 Linee
Speciali “Galleria” ed “Expo in Città”. Il merchandising ufficiale di Milano è disponibile nei seguenti nuovi official store temporanei: piazza Cordusio, Piazza 25
Aprile, Piazza 24 Maggio, Cascina Merlata, Corner presso Expo Gate. Totale articoli venduti: oltre 40.000 (dati provvisori al 30 giugno 2015). Infine, è stata
rieditata la guida “Milano, città d’Arte” in Co-Branding con Skirà editore in italiano e inglese.
Sono state realizzate Azioni di Marketing territoriale per la promozione delle eccellenze della città e scambio di best practices attraverso la partecipazione a
manifestazioni fieristiche. In particolare n. 6 eventi fieristici: 2 in Italia (BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 12 al 13 febbraio 2015 e 100 Città
d’Arte, dal 29 al 31 maggio 2015 a Bologna) e 4 all’estero ( ITB -Internationalen Tourismus Borse, dal 4 al 8 marzo 2015, a Berlino in Germania; MITT Moscow International Travel e Tourism Exhibition, dal 18 al 21 marzo 2015 a Mosca in Russia; - ATM Arabian Travel Market, , dal 4 al 7 maggio 2015 a Dubai –
Emirati Arabi, IMEX – dal 19 al 21 maggio 2015 a Francoforte Germania). Attività di supporto a Regione Lombardia in occasione dei diversi eventi di
promozione turistica con fornitura di materiale promozionale ( TUR dal 19 a 22 marzo Goteborg in Svezia,). Inoltre, sono state realizzate attività di supporto, con
fornitura di mappe e materiale promozionale, per l’accoglienza di visitatori e delegazioni in varie occasioni.
-

4.

3.

4.
5.

6.
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7.

8.

Prosecuzione delle azioni per il rilancio del Brand Milano e la costruzione di una proposta di storytelling della città, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento
di Milano nei ranking internazionali. Queste attività sono state realizzate con la collaborazione di Fondazione La Triennale di Milano (convenzione sottoscritta in
data 23.11.2013) e con il supporto del Comitato Brand Milano.
Le attività della convenzione si sono concluse con la realizzazione di un Forum Internazionale sullo storytelling di Milano. Il Forum si è tenuto il 19 e il 20
febbraio 2015 presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano ed è stato dedicato alla trasformazione del “Brand Milano” ovvero ai cambiamenti
dei profili identitari e di percezione di Milano soprattutto nel quadro di un anno (2015) che vede lo svolgimento dell’Esposizione Universale e l’avvio della
costruzione della città metropolitana Il Forum ha suscitato ampio interesse ed ha avuto una grande partecipazione. Si sono alternati oltre 50 relatori tra rettori
universitari, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Nella serata del 19 febbraio, al fine di un maggior coinvolgimento della città e come momento
aggiuntivo al programma del Forum Internazionale, è stato organizzato un appuntamento alla Triennale di Milano che ha previsto una visita guidata e momenti di
spettacolo con le performance teatrali “Identità Milano” della Civica Scuola Paolo Grassi
Per la prosecuzione delle azioni per il rilancio del Brand Milano in data 27.07.2015 è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Fondazione La Triennale di
Milano per lo sviluppo del progetto già realizzato con la precedente convezione di cui sopra. Anche queste attività saranno realizzate con supporto del Comitato
Brand Milano. Le linee principali di operatività sono le seguenti: il cantiere identitario; le trasformazioni di Milano – nuova immagine e nuova identità; lo sviluppo
del programma di education; le relazioni istituzionali del programma Brand Milano. In pendenza della sottoscrizione della convenzione è stata avviata l’azione che
prevede l’allestimento presso Palazzo Marino della mostra Identità Milano (sui simboli ufficiali e popolari della Città) che fa parte del percorso delle visite guidate
offerte gratuitamente ai cittadini e turisti nel periodo di Expo. Nell’ambito delle azioni di “brand reputation” per dare maggior risalto all’attività di story telling
sono stati realizzati, con la collaborazione della Fondazione Scuole Civiche di Milano, dieci videoclip dal titolo “Milano è” con i quali presentare una Milano
inclusiva e innovativa. I primi cinque videoclip sono stati presentati al Forum Internazionale sullo story telling di Milano. Tutta la serie è/verrà utilizzata per le
azioni di marketing territoriale finalizzate a modificare il grado di reputazione della città.
Prosecuzione della promozione della città tramite il supporto alla case di produzione mediante l’esenzione dal pagamento Cosap, come previsto dal relativo
regolamento, per la realizzazione di riprese foto-cinetelevisive audiovisuali e multimediali ritenute di valenza promozionale e di valorizzazione per Milano: sono
state esaminate e istruite n. 132 domande di cui n. 48 accolte. Fra queste n. 8 film, 5 documentari e 28 programmi TV.

Sviluppo di azioni e strumenti in condivisione con altri soggetti pubblici e privati per la fruizione turistica del territorio
1. Osservatorio del Turismo: è proseguita l’attività dell’Osservatorio del Turismo per il monitoraggio, la raccolta e l’elaborazione di dati di interesse turistico ed
economico relativi alla città. In particolare, per il monitoraggio dell’attrattività turistica di Milano durante il periodo di Expo, è stato definito un cruscotto di
indicatori. Sono stati attivati e consolidati i rapporti con i soggetti che per compiti istituzionali rilevano dati di interesse turistico (S.E.A., Ufficio Statistico Citta
Metropolita ex Provincia, Sistema Museale, Questura, Expoincittà, SIAD, Camera di Commercio). Sono stati redatti i primi due report mensili: mese di maggio e
mese di giugno.
2. Costruzione di una strategia per il turismo low-cost:
 l’attività di supporto svolta ha portato all’individuazione dell’operatore concessionario del diritto di superficie della struttura di via Ripa 83 per la
realizzazione di un Ostello. Lo stabile è stato consegnato a fine luglio. E’ stato presentato un ricorso dall’operatore secondo classificato attualmente al vaglio
dell’Avvocatura;
 Ostello Piero Rotta: monitoraggio situazione esecuzione interventi realizzati per garantire una adeguata accoglienza nel periodo di Expo 2015, realizzati con
un contributo economico straordinario da parte dell’Amministrazione;
 attivazione protocollo d’intesa per accoglienza turistica itinerante/low cost.
3. Prosecuzione attività in collaborazione con Regione Lombardia per la definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale e
turistica della città in vista di Expo 2015. (Protocollo di Intesa e Convenzione sottoscritti il 3 dicembre 2013). Il Comitato Tecnico composto da dirigenti e
funzionari di Regione e Comune (previsto nella Convenzione per verificare periodicamente gli avanzamenti e il monitoraggio delle attività) si è riunito nelle
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seguenti date: 20 gennaio 2015 – 24 marzo 2015 – 27 aprile 2015. Inoltre sono stati effettuati diversi incontri dei gruppi di lavoro per i diversi progetti di
competenza. Per la parte promozionale/turistica sono state realizzate, in collaborazione con Regione Lombardia, le seguenti attività:
a) Partecipazione del Comune di Milano al periodico “La Freccia” con un inserto dedicato alle eccellenze della città. Spazi dedicati a Milano in una guida turistica
(150.000 copie) distribuita insieme alla rivista “La Freccia Expo” sui 5 treni Frecciarossa che ogni giorno per 6 mesi, da maggio a ottobre 2015, partendo da Roma
arriveranno direttamente nella stazione ferroviaria del Polo Expo.
b) Ristampa del “Magazine Wonderful Lombardy” con copertina dedicata a Milano (20.000 copie). Brochure già realizzata da Regione Lombardia per la
distribuzione nelle fiere, congressi e in altre iniziative di promozione turistica.
c) Sottoscrizione, in data 30 giugno 2015, del contratto con l’APT Servizi Emilia Romagna per la realizzazione del progetto BlogVille 2015. Format di
promozione turistica digitale ideato e sviluppato nel 2012 da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con il network iAmbassador.net che coinvolge i
blogger di viaggio internazionali più influenti della rete. L’anno scorso, per la prima volta, oltre alla regione Emilia Romagna ha partecipato al progetto anche la
Regione Lombardia. Il progetto prevede che 20 blogger internazionali, alloggiati come base a Milano, andranno in giro, nel periodo dal 7 settembre al 5 ottobre,
alla scoperta delle eccellenze turistiche di Milano e della Regione Lombardia. Le proprie esperienze verranno poi pubblicate sui blog tematici promuovendo il
territorio online e sui principali social network.
d) Realizzazione di un servizio di informazione e promozione turistica della Città di Milano e della Regione Lombardia presso l’aeroporto Orio al Serio di
Bergamo;
e) Realizzazione della partecipazione congiunta con Regione Lombardia ad alcune fiere del settore Turistico: 100 Città d’Arte, dal 29 al 31 maggio 2015 a
Bologna, per la promozione del territorio.
4. Individuazione di nuove azioni e servizi rivolti sia al mercato locale che a quello internazionale da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati.
- Prosecuzione delle attività di valutazione delle proposte presentate attraverso l’Avviso di selezione aperta per la valutazione di proposte di sponsorizzazione e
partenariato volte a valorizzare il “Brand Milano” ed aumentare l’attrazione di investimenti nazionali ed internazionali, anche in prospettiva di Expo 2015; dei
20 progetti presentati la Commissione di valutazione ne ha ritenuti idonei 8. Per i progetti ritenuti idonei sono stati predisposti gli atti necessari alla
sottoscrizione dei contratti e, compatibilmente alla conclusione positiva delle procedure amministrative, è stata data avvio allo svolgimento delle attività. Di
seguito in breve i progetti selezionati:
 “Piacere Milano” presentato dalla Società La Cordata Società Cooperativa Sociale in ATI con Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale. Il
progetto, basato sull'idea di ospitalità diffusa, social e partecipativa, ha come principale finalità quella di creare relazioni in occasione di Expo 2015 tra la
popolazione ospitante e la popolazione ospitata. Attraverso il portale “Piacere Milano”, i milanesi si offrono per ospitare a cena gratuitamente visitatori e
turisti, proponendosi come narratori della città per un giorno e contribuendo alla creazione di una mappatura social dei percorsi e delle storie. L'obiettivo è
costruire un patrimonio di itinerari ed esperienze da conservare anche dopo il termine di Expo.
 “Narrami Milano” presentato dalla società. Il progetto consiste nella realizzazione di un applicazione per dispositivi mobile dedicata alle architetture
storiche e contemporanee della città. L’applicazione multilingua avrà come principali destinatari specialisti e appassionati. Attualmente si è in attesa di
riscontro di alcuni dei controlli necessari alla sottoscrizione del Contratto.
 “Milano industriale” presentato da Assolombarda. Il progetto consiste nella creazione di percorsi alla scoperta di luoghi della produzione, le infrastrutture
materiali dell’industria, gli esempi di maggior pregio dell’architettura industriale, i casi di riconversione funzionale di aree ed edifici, le vie della moda e
del design, gli archivi e i musei d’impresa, i luoghi simbolo della cultura operaia. Un percorso sospeso tra presente passato per far conoscere un capitolo
della storia della città generalmente ignorato. I testi (circa 100 luoghi) in italiano ed in inglese e i relativi contenuti multimediali contribuiranno ad
implementare i contenuti del Portale del Turismo turismo.milano.it e, di conseguenza, l’applicazione “Milano Itinerari.
 “Milano 360° presentato da Pietro Madaschi. Il progetto consiste nella realizzazione di 80 immagini a 360 gradi per una serie di luoghi, beni culturali di
interesse turistico, artistico e storico della città, con focus dedicato ai musei civici. Le immagini, veri e propri strumenti di viral marketing grazie alla loro
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diffusione sul principale motore di ricerca di immagini Google Maps e Google Views, contribuiranno ad alimentare la Madiagallery del sistema dei portali
del Comune di Milano.
“SOUND POSTCARDS FROM MILAN” presentato dall’ Associazione Culturale MMT Creative Lab. Il progetto prevede la creazione di un’applicazione
per iphone. L’applicazione bilingue (Inglese-Italiano) consente all’utente di inviare “cartoline sonore”, realizzate attraverso l’associazione di immagini e
musiche composte a partire dai suoni dei luoghi, specifici a propri amici e conoscenti, invitandoli a visitare Milano. L’obiettivo è promuovere e far
conoscere la città nei suoi luoghi più significativi.
“Worshop fotografici - Milano” presentato dalla società PIXCUBE di Saul Ripamonti. Il progetto consiste nell’organizzazione di n. 2 workshop fotografici
sul territorio cittadino. L’obiettivo è quello di promuovere attraverso l’utilizzo e l’insegnamento della fotografia la corretta conoscenza del territorio e di
generare contenuti digitali autentici ed aumentare la viralità sul web delle immagini della città di Milano attraverso la realizzazione di campagne di
diffusione sul web e sui principali canali social (Facebook, Twitter e Instagram) degli scatti fotografici realizzati durante i workshop.
“Le chiese di Milano … in tutti i sensi un percorso plurisensoriale attraverso la storia e l’arte dei luoghi di culto” presentato da Tactile Vision Onlus. Il
progetto mira ad ampliare l’offerta turistica della città di Milano attraverso al realizzazione per 15 luoghi di culto di materiale informativi e servizi digitali
che hanno come principale obiettivo l’inclusione del maggior numero di fruitori possibili con il superamento delle barriere sensoriali.
Per ciascuna chiesa individuata per il progetto che andranno a costituire un vero e proprio percorso turistico dedicato, sarà realizzata una tavola visivotattile (consultabile anche via web di supporto alla preparazione alla visita e a consolidamento dell’esperienza vissuta) e con l’inserimento di QR code e
NFC per la fruizione delle informazioni su supporto audio e video adeguato.

- Prosecuzione delle attività di promozione incrociata con Ferrovie Francesi SNCF, nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014,
volta a dare evidenza all’offerta turistica e culturale milanese sulla tratta Parigi-Lione-Torino-Milano del TVG. Predisposizione di seguenti contenuti
promozionali per il portale www.voyages-sncf.com:
 Portale www.turismo.milano.it, in particolare pubblicazione di banner : “Milano Shopping” “Milano per i Creativi” “Leonardo a Milano
 Scontistica per le mostre di Van Ghog, Leonardo, Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza,
 Palinsesto Expo in Città,
 Applicazioni GuidaMilano, EventiMilano, MilanoItinerari e GuidaMilano
 MiTo 2015.
- Sviluppo in collaborazione con Direzione Sistemi Informativi dei feed RSS relativi ai seguenti servizi Eventi Milano, Milano itinerari a partire dai dati esistenti
sul Portale www.turismo,milano.it ed elaborazione per quanto di competenza dei documenti necessari per ciascun servizio (descrittori e Condizioni di
Utilizzo) l’esposizione dei medesimi sull’ Ecosistema di servizi interoperabili - E015 Digital Ecosystem.
5. E’ proseguito lo sviluppo delle attività legate al Network Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile (GDITS) attraverso il monitoraggio degli
indicatori di sostenibilità turistica ETIS (European Tourism System of Indicators for Sustainable Management at Destination Level), previsti nell’ambito della
sperimentazione richiesta dalla Commissione Europea. A questo fine sono stati approfonditi i rapporti di collaborazione con ISTAT, ARPA e altri stakeholder del
settore. In collaborazione con le principali associazioni di categoria degli albergatori è stata realizzata la distribuzione di un questionario sulla sostenibilità turistica
rivolto ai clienti degli alberghi. Nell’ambito della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) è stato realizzato un convegno che ha visto la partecipazione delle città
facenti parte del network allo scopo di illustrare le rispettive buone pratiche, nonché della rappresentante della Commissione Europea. Continua il lavoro di
confronto e condivisione con tutte le città facenti parte del network.
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Sviluppare azioni per il miglioramento dell’accoglienza turistica.
1. E’ stato fornito sostegno a Milano Fiera Congressi nella candidatura a ospitare grandi congressi internazionali. Sono state sostenute finora 2 candidature richieste
da MiCo e sono inoltre state attivate altre 9 azioni di sostegno con fornitura di materiale promozionale. La partecipazione nel mese di febbraio a IMEX
Francoforte, fiera specialistica del settore congressuale, è stata esplicitamente richiesta al Comune di Milano da Fiera Milano Congressi e si è svolta a supporto di
quest’ultima.
2. Gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica presso le porte di accesso a Milano, in primo luogo presso gli aeroporti, Malpensa, Linate (media flusso
oltre 60.000 persone al mese –periodo expo) e Orio al Serio; presso i nuovi official store temporanei in piazza Cordusio, Piazza 25 Aprile, Piazza 24 Maggio,
Cascina Merlata, Corner presso Expo Gate. Il perno centrale del sistema di informazione è costituito dal Centro di informazione e accoglienza turistica InfoMilano
presso l’Urban Center gestito in collaborazione col personale della Città Metropolitana (media flusso oltre 70.000 persone al mese –periodo expo).
3. Gestione della rete di punti di informazione turistica diffusi e strategicamente collocati sul territorio attraverso il coinvolgimento e la riconversione di alcuni punti
di vendita, (edicole e rivendite di giornali) già esistenti.
 è proseguita l’attività di sottoscrizione dell’ addendum all’autorizzazione commerciale da parte dei titolare dei nuovi punti di vendita individuati;
 sono state brandizzati (progetto grafico dedicato e realizzazione) i restanti 7 pdv
 è stata perfezionata la brandizzazione dei 18 pdv precedentemente individuati;
 sono stati realizzate a cura del Touring Club Italiano 3 giornate di formazione dedicate ai titolari dei pdv individuati (29 gennaio 2015 - Informazioni turistiche
in lingua inglese, 15 luglio 2015 - Formazione su Expo 2015, 21 luglio 2015 - Milano turistica in italiano)
 è stato selezionato e distribuito ai pdv materiale informativo turistico ideato e prodotto dall’Amministrazione (segnalibri “TurismoMilano”, “EventiMilano” e
“MilanoItinerari”, “Milano Guida della città”, mappa Expo 2015);
 Pubblicità Istituzionale circuito Rotor – sono stati realizzati ed inseriti nel palinsesto (per durata di 15 giorni cadauno) i manifesti pubblicitari delle iniziative
“MuseoCard”, “Tourist MuseumCard”, “Expo in Città”, “BellaMilano – Galleria Vittorio Emanuele II”, “SOS Expo - la Guida di Altroconsumo”, “BellaMilano
– Darsena”, “BellaMilano – skylin”e, “WE4YOU – User Solution 2.0, “Conto, partecipo, scelgo”.
4. Sono stati ideati, progettati e realizzati i seguenti materiali promozionali e turistici: guida “Milano città d’Arte” ed. Skirà (italiano, inglese), guida “Walking Guide”
ed. National Geographic (russo), “guida della città e mappa” ed. Geo4Map (italiano, inglese), e-book “100 Luoghi da visitare” ed. TCI (italiano, inglese, tedesco,
francese, russo, giapponese, cinese, arabo), segnalibri “eventi Milano” e “Milano Itinerari” con codice QR che permette l’accesso a contenuti multimediali, volume
“Passeggiate Milanesi” ed. Celip.
5. Gestione e promozione applicazioni mobile esistenti dedicate al turismo.
Nell’ambito delle attività volte a favorire l’accessibilità della città a tutte le categorie di turisti, in collaborazione con la“Task force per l’accessibilità a Expo
2015” coordinata della DC Politiche Sociali e Cultura della Salute con il coinvolgimento di referenti tecnici di molte direzioni centrali e delle principali
Associazioni del Terzo e Quarto Settore rivolte ai disabili, si sono svolti nel mese di gennaio alcuni incontri di formazione del personale dei servizi di informazione
turistica volti a fornire strumenti per la gestione/accoglienza dei turisti disabili. In collaborazione con Fondazione Cesare Serono è stato fornito supporto alla
preparazione di “A ruota Libera”, una guida di Milano rivolta ai disabili motori . La Fondazione Serono ha ricevuto assistenza nella scelta degli itinerari turistici di
Milano da mappare e inserire nella guida, ed è stata favorita nell’ottenimento dei permessi necessari per accedere ai luoghi di interesse culturale ed artistico della
Città. La Fondazione Serono ha ricevuto il patrocinio per l’evento di presentazioni della guida.
6. E’ stata organizzata una consistente attività di supporto alla stampa estera, volta a favorirne il soggiorno a Milano e a sostenere la produzione di articoli, materiale
video, documenti e pubblicazioni sulla città. E’ stato fornito supporto di vario genere a circa 50 giornalisti/operatori media e finora sono stati acquisiti 9 contenuti
editoriali e multimediali dedicati alla città di Milano e immessi su mercati esteri. Nell’ambito del progetto “Blogville”, sviluppato all’interno del Protocollo di
Intesa con Regione Lombardia, è in corso il lavoro di supporto a circa 20 blogger provenienti da tutto il mondo per favorirne l’esplorazione del territorio.
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7. Anche in collaborazione con il Settore Relazioni Internazionali, è stata portata avanti l’attività di presentazione e promozione della città nell’occasione della visita
a Milano di delegazioni estere, istituzionali e non, molto numerose anche per via di Expo. Dall’inizio dell’anno sono state incontrate, o supportate con modalità
diverse a seconda delle occasioni, delegazioni o rappresentanti di Daegu, Mosca, Francoforte, Hangzhou, Indonesia (Tour Operator Prudential), Guangzhou,
Shenzhen e Zhuhai, del Kazakhstan, di New York, del Sichuan, di Kyoto, del Sudafrica, di Zhangjiajie e del Kansai. In tutte queste ed in altre occasioni è stato
fornito materiale promozionale/esplicativo della città. Sia nel caso dei giornalisti che in quello di importanti ospiti esteri sono state sovente organizzate e utilizzate
le visite turistiche guidate (quante) previste all’interno della Convenzione con il Touring Club Italiano.
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MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBIETTIVO STRATEGICO: Riformare l'urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e gestionali, finalizzate alla
realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile
PROGRAMMA OPERATIVO: Piano di Governo del Territorio
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Con riferimento alla finalità da conseguire “Rafforzamento Città Pubblica”, per il periodo di riferimento, si è proceduto ad attivare le procedure necessarie di
acquisizione e/o all’asservimento di aree oggi private al fine di consentire l’attuazione di importanti previsioni pubbliche relativamente ad aree verdi, viabilità e spazi
pubblici. In particolare:
Via Sismondi, 32: nel corso del periodo di riferimento, in collaborazione con il Settore Verde e Agricoltura, sono stati effettuati incontri con il rappresentante del
condominio, predisposti i contenuti della proposta di accordo relativamente all’atto di asservimento dell’area, in attesa di riscontro dalla parte privata;
Via Sammartini, 95: nel corso del periodo di riferimento si è provveduto ad incontrare la parte privata al fine di completare la definitiva presa in possesso dell’area.
Inoltre, sono state emesse ordinanze in merito e l ’area è stata definitivamente presa in consegna e trasferita al Settore Verde e Agricoltura con verbale del 23.06.2015.
L’attività, pertanto, è da ritenersi conclusa.
Aree private di Bruzzano: a seguito della presentazione, da parte della società TREDIM s.r.l., di istanza partecipativa al processo di pianificazione e definizione del
nuovo assetto viabilistico interessante le aree di proprietà a pertinenza indiretta site in via Acerbi 46 a Bruzzano (P.G. 613159/2014 del 09.10.2014), si è partecipato ad
una serie di incontri con la parte per la condivisione degli elementi progettuali, soprattutto in merito agli aspetti di viabilità e per fornire indicazioni riguardo alle aree a
pertinenza indiretta. Tale attività, iniziata alla fine del 2014, è continuata anche nel primo semestre del 2015. In particolare, il 3.2.2015 è stato organizzato un incontro
con la società per valutare gli aspetti legati alla cessione volontaria delle aree a pertinenza indiretta: nel corso dell’incontro la parte si era detta favorevole alla cessione
delle aree, previa acquisizione del nullaosta ambientale dal settore Bonifiche. Nei mesi successivi, si è collaborato con il Settore Sportello Unico per l’Edilizia –
Servizio Interventi di Recupero Urbano, che si sta occupando del convenzionamento planivolumetrico dell’intervento della società TREDIM sulle aree ex B2 in
Bruzzano, per chiarimenti normativi sulle aree a pertinenza indiretta. Si è in attesa di cessione da parte dei privati delle aree, con contestuale annotazione dei diritti
edificatori sull’apposito registro.
Piazza Negrelli: è stata avviata la fase trattativa con proprietà interessate, inoltre è stata richiesta stima terreni ed è stato ottenuto il parere di congruità dalla competente
commissione dell’Agenzia del Demanio.
Parco Agricolo del Ticinello: nel corso del periodo richiesto si è provveduto a completare la relazione tecnica per la Variante al PGT del Parco del Ticinello; inoltre, è
proseguito l’iter per la definizione dei contenuti della delibera di adozione della Variante al PGT, subordinata all’esito della transazione che l’Amministrazione ha in
corso con l’attuale proprietà per la cessione delle aree interessate dalla realizzazione del Parco del Ticinello.
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Bosco dello Svizzero: le aree c.d. “Bosco dello Svizzero” risultano disciplinate dal vigente Piano dei Servizi (PdS) come verde di nuova previsione nell’ambito delle
aree a pertinenza indiretta; pertanto, ai fini di un’acquisizione pubblica dell’area, si è provveduto a inoltrare alla proprietà una nota nella quale, oltre a spiegare le
finalità e i meccanismi perequativi, la si invita per un incontro al fine di definire nel particolare un possibile scenario utile per l’interesse sia pubblico sia privato.
Parco Alessandrini: le aree attualmente ancora di proprietà privata, sono individuate dal PdS come “pertinenze indirette” - verde di nuova previsione per completare la
zona sud del Parco Alessandrini. In relazione alle situazioni di sicurezza/traffico/igiene e disordine, derivate dall’utilizzazione delle stesse aree per la collocazione di
strutture amovibili dedicate ad eventi e spettacoli nonché a due mercatini dell’usato, si è provveduto ad inoltrare opportuna nota alla proprietà chiedendo un incontro
finalizzato a valutare possibili scenari utili per l’interesse sia pubblico che privato.
Via Parenzo: le aree poste lungo la via Parenzo, ancora di proprietà privata, risultano dal PdS individuate come “pertinenze indirette” per verde di nuova previsione, la
loro acquisizione al patrimonio comunale potrebbe, attraverso i procedimenti della perequazione, consentire il completamento delle aree a verde poste tra il capolinea
del tram di Piazza Negrelli e la via Tobagi. Conseguentemente si è provveduto ad individuare le diverse proprietà e attraverso l’inoltro di una nota esplicativa a
convocarle per un incontro, nel quale concordare possibili scenari utili per l’interesse pubblico che privato.
Concorso di Idee Piazza della Scala: il 23 gennaio 2015 la Giunta, con delibera G.C. 64/2015, ha approvato le linee guida del Concorso Internazionale di Idee “Piazza
della Scala”, su proposta di Banca Intesa. Il bando di Concorso, in unica fase, è stato pubblicato sulla GUUE, GURI (il 4 febbraio 2015), due quotidiani e sulla
piattaforma informatica predisposta in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Milano. Il 5 giugno si è tenuta la prima seduta pubblica e, a seguire, si sono svolti
i lavori della Commissione. Il 9 luglio, in seconda seduta pubblica, sono stati proclamati il vincitore del concorso e i tre progetti premiati. A luglio, con determina, si è
proceduto alla presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione e sono in corso le procedure di rimborso dei quattro progettisti premiati.
Piano dei Servizi: nel primo semestre 2015 sono state predisposte 6 determinazioni dirigenziali, parziali e puntuali a seguito di istanze e ricorsi di soggetti interessati e
mediante specifica istruttoria tecnica. Le determinazioni, che sono state pubblicate all’Albo Pretorio e sulla pagina web del Comune relativa al Piano di Governo del
Territorio, riguardano i seguenti ambiti: via Falck 28 (DD n.6 – PG 83526/2015 del 11.02.2015), via della Signora 5 (DD n. 16 – PG 193511/2015 del 01.04.2015),via
Mercalli 28 (DD n. 20 – PG 234195/2015 del 23.04.2015), via Aristide Togni 10 (DD n. 21 – PG 243387/2015 del 28.04.2015), via Enrico Noè 24 (DD n. 23 – PG
304022/2015 del 28.05.2015), via Giorgio Washington 70 (DD n.36 – PG 400196 del 15.07.2015). Parallelamente è in corso la restituzione degli aggiornamenti nel
Piano dei Servizi, relativamente alle informazioni pervenute dai Settori Scuole Paritarie e Case Vacanze, dal Servizio Promozione Politiche Sociali e Cultura della
salute, dal Settore Sviluppo Economico ed Università. E’, inoltre, in corso una ricognizione relativa ai dati di Enti esterni (Regione e Città Metropolitana) per la
verifica dei servizi di loro competenza ad accreditamento regionale o metropolitano tramite gli “open data” degli enti e i siti web istituzionali e la verifica delle aree
verdi e delle pertinenze indirette.

Per quanto concerne la finalità della riqualificazione “Aree degradate e valorizzazione territorio agricolo” si evidenziano le seguenti attività espletate nel corso del
periodo 1 gennaio 2015 – 31 luglio 2015:
- Acquisizione aree agricole via De Finetti: a seguito dell’istanza presentata dalla proprietà privata dell’area sita in via De Finetti in data 16/2/2015, si è dato avvio al
procedimento. Pertanto, si è provveduto a verificare il quadro urbanistico di riferimento per le aree oggetto della “proposta transattiva”, site prevalentemente nel
Parco Agricolo Sud Milano, si è acquisita la stima economica relativa a tali aree dal settore competente e si è avviata l’istruttoria finalizzata ad individuare le aree a
“pertinenza indiretta” di proprietà comunale, i cui relativi diritti edificatori costituiranno oggetto di permuta.
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- Riqualificazione di Cascina Gerola: a seguito dell’istanza presentata dalla proprietà della cascina finalizzata alla verifica delle possibilità di riqualificazione della
medesima, si è avviato il relativo procedimento di concerto con Città Metropolitana e Parco Sud Milano, enti territorialmente competenti per l’ambito in questione.
Il procedimento è finalizzato alla definizione di un Protocollo di Intesa per la riqualificazione edilizia ed ambitale del nucleo cascinale, mediante la localizzazione di
funzioni residenziali e di attività di interesse pubblico e generale. Lo schema del Protocollo di Intesa è stato approvato con deliberazione n. 1299 del 17 luglio 2015
da parte della Giunta Comunale e con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. Rep. 18/2015 atti n. 187274/9.4/2015/17. E’ in corso
la stesura definitiva del Protocollo per la sottoscrizione.
- Trasferimento di alcune attività impattanti sui quartieri: nel corso del 2014 sono state avviate le attività – in collaborazione con il Consiglio di Zona 5 - per la
valutazione di alcune aree individuate per lo spostamento della società CORMET, attualmente localizzata in via Belcasule 16/18, la cui attività di trattamento rifiuti
e l’indotto di traffico pesante che comporta non sono più compatibili con la residenza che negli anni si è insediata nelle aree circostanti le vie Belcasule/Verro. Nel
2015 sono stati effettuati incontri tra i Settori competenti, Città Metropolitana e Parco Sud e il Consiglio di Zona 5. Inoltre, è stato effettuato un incontro pubblico
presso il centro civico di via Verro, nel corso del quale sono stati esposti ai cittadini i contenuti degli approfondimenti condotti e sono state ascoltate le richieste della
popolazione residente nel quartiere. Sono state quindi prospettate alcune soluzioni per risolvere la criticità nel breve termine (apertura di una bretellina di
ingresso/uscita alla società CORMET direttamente dalla via Ferrari) e nel lungo termine (realizzazione di una nuova viabilità di ingresso/uscita a via Campazzino
che consenta lo spostamento definitivo della società CORMET). Nei mesi aprile – luglio 2015 sono state, pertanto, proseguite le attività finalizzate alla definizione
di progetto di una nuova viabilità di collegamento alla via Campazzino, organizzando anche specifici incontri di confronto con Parco Sud e Città Metropolitana.
- Riqualificazione Villa Caimi: in data 15 gennaio 2015 si è concluso il secondo periodo di pubblicazione del bando per la concessione d’uso della Villa Caimi/Finoli
e aree collegate; anche questa seconda pubblicazione del bando è andata deserta. A fronte delle richieste di riqualificazione e messa in sicurezza da parte del
Consiglio di Zona 8, è stato valutato opportuno procedere alla demolizione degli immobili non vincolati, alla sistemazione a parco con relativa apertura al pubblico
di questa parte del compendio, nonché il riposizionamento della recinzione di sicurezza alla pertinenza vincolata della Villa. Nel mese di febbraio si è tenuta una
presentazione, mediante planimetrie e fotomontaggi di simulazione presso il Consiglio di Zona 8 della soluzione di demolizione degli annessi e relativa integrazione
delle aree circostanti nel Parco Scheibler/Lessona. Nel periodo aprile/luglio 2015 è stato predisposto a cura di MM Spa un quadro economico di massima e un
progetto, preceduto dai necessari sopralluoghi e rilievi, con verifica informale rispetto alle aree vincolate confinanti c/o Soprintendenza dei Beni Architettonici e
Ambientali. Si è proceduto, altresì, alla individuazione delle necessarie risorse economiche.
- Monitoraggio immobili degradati: l’attività di continuo monitoraggio e aggiornamento del 2014 è proseguita anche nel primo semestre del 2015 con il
completamento di individuazione dei dati catastali per la definizione delle proprietà private degli immobili. E’ stata aggiornata la pagina web del sito. Sono state
completate le 180 schede relative agli immobili già censiti e mappati sulla pagina web del sito del Comune di Milano, al fine della loro pubblicazione sulla
medesima pagina web (http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/Monitoraggio_edifici_aree_stato_di_degrado).

In merito alla finalità “Salvaguardia, Tutela del Territorio e dell’Ambiente” nel primo semestre del 2015 e fino alla data del 31.7.2015 si è proceduto alle seguenti
attività:
- Studi e Analisi specifiche sugli ambiti Lambro e Seveso: nell’ambito delle analisi e degli approfondimenti per la gestione del rischio delle alluvioni di cui alla
Direttiva Europea 2007/60/CE, fermo restando i lavori inerenti alla resilienza urbana dei progetti europei “Resilient Cities” e “Decumanus”, si è iniziata la stesura di
un documento guida che evidenzi le attività necessarie per l’adeguamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT.
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- Approfondimenti sulla Resilienza Urbana: il 30 dicembre 2014 la Giunta, con deliberazione n. 2857/2014, ha approvato l’inserimento della Città di Milano nel
programma “100 Resilient Cities”, promosso dalla Fondazione Rockefeller Cities, in cui il Comune di Milano si impegna ad avviare il percorso di definizione della
Strategia per la Resilienza Urbana della città. Partners del programma sono: Amat, Politecnico di Milano e Kyoto Club. A gennaio 2015 è stato costituito il gruppo
di lavoro, coordinato dal Settore Pianificazione Urbanistica Generale, che ha avviato le attività finalizzate alla ipotesi degli ambiti di studio, predisponendo elaborati
di inquadramento generale (scala 1:20.000) ed elaborati di dettaglio (scala 1:5.000). Da gennaio 2015 sono state inoltre avviate le fasi di studio per la definizione del
progetto, organizzati incontri con la struttura amministrativa, gruppi intra assessorili, Direttori Centrali/di Settore, Consigli di Zona. Parallelamente, da gennaio a
luglio 2015 sono stati effettuati incontri settimanali col gruppo di lavoro e i soggetti coinvolti nel progetto (Rockefeller, Arup, Politecnico). Il 7 luglio 2015 è stata
organizzata, in collaborazione con Arup, “Agenda Setting Workshop”, una giornata operativa con i rappresentanti delle comunità, delle istituzioni, del terzo settore e
delle imprese, per la definizione di un’agenda per l’adozione e l'implementazione di una Strategia per Milano Resiliente, che ha visto la partecipazione di circa 200
persone.
- Rapporto tra pianificazione territoriale e cambiamenti climatici: nell’ambito del Progetto di Ricerca Europeo Decumanus, cui l’Amministrazione ha aderito come
partner, con accordo stipulato nel novembre 2013, si è proseguito fino a luglio 2015 - con la collaborazione di AMAT - nell’approfondimento tecnico dei temi di
competenza della Direzione Centrale (Land Monitoring) e con le attività correlate di comunicazione e gestione amministrativa del programma (tra cui: valutazione e
correzione dei prodotti della ricerca nella prima fase (Basic Services),valutazione incrociata con AMAT delle elaborazioni correlate tra dati ambientali e di uso del
suolo, predisposizione e fornitura dei dati locali dettagliati necessari all’elaborazione dei servizi previsti dalla seconda fase 2015-2016 del progetto di ricerca
(Premium Services), definizione conseguente dei requisiti (User Requirements) relativi a tali servizi, comunicazione ai partner di progetto delle valutazioni, dei dati
e dei requisiti (con partecipazione alle teleconferenze mensili e con l’organizzazione del Meeting dei partner svolto a Milano il 16-17 marzo con 30 partecipanti
europei e locali), gestione della contabilità del programma e rendicontazione (in collaborazione con il Settore Relazioni Internazionali).
- Consumo di suolo: l’attività è iniziata con ricerche, studi e approfondimenti sul tema e in particolare attraverso la lettura della L.R. n. 31/2014 alla luce dei nuovi
indirizzi applicativi; in esito a tali approfondimenti e anche in relazione al tema della rigenerazione urbana, si è predisposta la bozza di un documento atto ad
illustrare le strategie di contenimento del consumo di suolo da parte dell’amministrazione comunale, a seguito del referendum consultivo del 12/13 giugno 2011
“Contenimento e riduzione del consumo di suolo nella politica urbanistica di Milano. Bilancio 2012-2015”. Contestualmente si è avviata l’attività per la definizione
di criteri e metodologie per il monitoraggio del consumo di suolo, attivando anche uno stage di 6 mesi.
- Aggiornamento dell’elaborato ERIR: a seguito di una prima analisi dell’allegato 10 al PGT – ERIR vigente – e della normativa, è stata effettuata una prima
ricognizione delle modifiche apportate dalle diverse industrie e in particolare dalla società BISI e sono stati avviati contatti con Regione Lombardia. E’ in corso la
preparazione dei materiali per la revisione dei Rapporti di Sicurezza con Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la finalità “Attuazione Piano di Governo del Territorio”, per il periodo di riferimento si segnalano le seguenti attività:
-

Approfondimento ipotesi per i programmi di alienazione dei diritti edificatori comunali: nel corso del periodo di riferimento si sono svolte ancora attività di
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’incarico ad essa conferita. Nel corso del mese di maggio è stata rassegnata la “Relazione estimale
relativa alla determinazione all’attualità del valore venale del diritto edificatorio trasferibile relativo all’indice unico pari a 0,35 mq/mq di cui alle aree di pertinenza
indiretta ai fini di una vendita mediante asta pubblica”.
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-

Attività ricognitiva in relazione a quanto previsto dalle norme transitorie e finali del PGT: è stata completata la fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa per la
ricognizione degli ambiti assoggettati a norma transitoria del PGT mediante l’analisi dei 28 ambiti relativi alle Varianti al PRG 1980, sopralluoghi, recepimento di
atti ricognitivi di altri settori, inserimento cartografico. Sta proseguendo l’iter tecnico-amministrativo per l’approvazione.

Relativamente alla finalità “integrazione politiche urbane con particolare riferimento alle politiche del turismo”, con riferimento al periodo dal primo gennaio
2015 alla data del 31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:
- Integrazione politiche urbane e del turismo: è stato attivato un tavolo tecnico, promosso dal Settore Politiche del Turismo e Marketing Territoriale che ha coinvolto
anche il Settore Pianificazione Urbanistica Generale, per la definizione di un Protocollo di Intesa tra Comune di Milano, Unione del Commercio e Associazioni
private per favorire la realizzazione di progetti di accoglienza turistica itinerante in vista di Expo 2015. Il 13.03.2015 con Deliberazione della Giunta n. 455 sono
state approvate le linee di indirizzo del protocollo di intesa e il 2 aprile 2015 è stato sottoscritto il documento, valido fino al 31 ottobre 2015. In particolare, sono
state individuate le aree camper temporanee nel periodo Expo 2015 ed è stata espletata un’attività di supporto tecnico allo Sportello Unico Attività Produttive,
preposto al ricevimento delle SCIA commerciali per l’apertura delle nuove attività recettive – aree camper.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi di trasformazione urbana
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Relativamente alla finalità “Attuazione dei piani in corso”, con riferimento al periodo dal primo gennaio 2015 alla data del 31.07.2015 sono state avviate le attività che
seguono:
-

PII City Life: è stata completata l’attività istruttoria relativa alla fase B del Parco e alle opere di urbanizzazione (U.C.F.6: Sistemazioni stradali e dei sotto servizi)
con l’avvenuto rilascio dei titoli edilizi. Per quanto concerne la nuova Caserma dei Carabinieri non è stato presentato il titolo edilizio, in quanto è in corso di
definizione l’atto di trasferimento della proprietà da Fiera al Comune. La bonifica è in fase di collaudo finale. Per quanto riguarda il Vigorelli il vincolo apposto
dalla Soprintendenza, intervenuto dopo l’aggiudicazione del Concorso di progettazione impedisce l’attuazione del progetto di Concorso. L’Amministrazione ha
avviato un nuovo percorso per il recupero della struttura con l’obiettivo di contemperare i contenuti del vincolo con la necessaria sostenibilità economicofinanziaria della gestione di un grande impianto sportivo. Nel dicembre 2014 la Giunta ha dato il via libera agli interventi di ristrutturazione per un importo di circa
6,3 milioni di euro, a cura della Società Citylife.
Il Padiglione 3 ex Palasport Fiera è stato oggetto di una gara di concessione d’uso, aggiudicata in via definitiva nel 2015 ma oggetto di un ricorso che ne ha
bloccato l’iter attuativo. Il soggetto aggiudicatario ha proposto la realizzazione di un’arena per spettacoli ed eventi da circa 13.000 posti ed uno spazio museale
L’obiettivo è restituire alla città un luogo di fruizione collettiva di grande prestigio, caratterizzato da funzioni originali, ma capaci di valorizzare le eccellenze che
caratterizzano Milano a livello internazionale. Nel 2015 è stato sviluppato il progetto di ripristino e risanamento delle facciate.

-

Garibaldi Repubblica – Varesine – Isola: nel 2015 si è stipulato l’atto di subentro del soggetto privato attuatore al Comune di Milano per la realizzazione del Parco
pubblico “Biblioteca degli Alberi”, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta nel 2014. I lavori inizieranno nella prima metà del 2016. Da febbraio ad
ottobre 2015 è stata realizzata una sistemazione provvisoria a prato coltivato aperta al pubblico durante lo svolgimento dell’Expo.
Sul comparto Varesine, l’intervento è in fase di completamento sia per le opere private che urbanizzative.
L’Amministrazione ha dedicato parte delle risorse finanziarie dei piani per la riqualificazione di spazi aperti e strutture già esistenti, e per creare nuove strutture di
quartiere nell’ambito del quartiere Isola, ad esito di un percorso innovativo di partecipazione svolto con i residenti del quartiere Isola. Si tratta in particolare:
o della realizzazione di un nuovo Centro Civico;
o della riqualificazione del Cavalcavia Bussa;
o della realizzazione di un padiglione “nel parco” dedicato al gioco di bambini con disabilità di ogni grado e natura;
o del risanamento e della riqualificazione delle scuole dell’obbligo della zona, e di altre attrezzature e spazi pubblici oggi in stato di disordine e insicurezza.
Nei casi delle nuove realizzazioni sono stati banditi e aggiudicati tre Concorsi di progettazione, i cui bandi sono scaturiti da un percorso di collaborazione tra
Comune di Milano, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri, che ha condotto a definire un nuovo bando tipo per i concorsi di progettazione e l’attivazione
di una procedura on line. Nel 2015 sono stati approvati dalla Giunta i progetti preliminari dei tre interventi e inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche. E’
in corso il conferimento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva. Sono stati inoltre completati i lavori di realizzazione della Casa della Memoria,
finanziata con risorse generate dal PII Isola-De Castillia inaugurata il 25 aprile 2015.

-

Cascina Merlata: sono stati rilasciati i titoli relativi al Centro Civico CDZ 8, e Auditorium (nr. 98 del 24.07.2014) e al recupero edilizio della Cascina Merlata (nr.
99 del 24.07.2014), interventi in fase di ultimazione. Attualmente è in corso di istruttoria il progetto per la realizzazione del plesso scolastico. Il Piano è stato
interessato da importanti opere Expo, oltre al Villaggio per il personale. Si tratta, in particolare, di opere di viabilità di connessione con il sistema autostradale, di
460

itinerari ciclabili e di una passerella ciclopedonale, che ha costituito uno degli accessi più importanti alla manifestazione. In corrispondenza di questo accesso è
stato realizzato un parcheggio temporaneo per bus Gran Turismo, che ha richiesto una parziale modifica del crono programma di attuazione del PII Cascina
Merlata.
-

Convenzionamento Gorani-Brisa-Ansperto: è stato rilasciato il permesso di costruire per l’attuazione dell’ultima area comunale nonché per il consolidamento
statico della Torre Gorani. Le opere di realizzazione della piazza e del verde pubblico sono in via di ultimazione ed entro l’anno saranno prese in carico dal
Comune.

-

PII di via Conca del Naviglio nn. 17, 19, 21 / via Maestri Campionesi: nel mese di luglio è stato preso in carico l’asilo e sono in corso di completamento le aree
asservite all’uso pubblico.

-

Intervento per il recupero della Casa degli Artisti: nel mese di dicembre 2014 è stata adottata dalla Giunta la deliberazione di indirizzo per l’adeguamento ed
integrazione della convenzione relativa all’intervento di via Garibaldi 95, al fine di inserire a carico degli operatori l’obbligo del recupero della Casa degli Artisti a
scomputo delle somme dovute per oneri di urbanizzazione ed indennità di veduta su area comunale. Successivamente, la convenzione è stata stipulata ed è stato
rilasciato il titolo edilizio per il recupero dell’immobile. Attualmente i lavori sono in corso.

-

PP Parco: dopo la presa in consegna della nuova caserma dei Carabinieri, avvenuta nel 2014, sono state già completate le prime due fasi, è in corso la terza e ultima
fase. E’ stato presentato il titolo edilizio (è in corso l’istruttoria), del plesso comprendente l’asilo e la scuola materna.

-

PII Progetto Portello: a completamento dell’attuazione è stata presa in consegna la Piazza Valle , la Passerella Serra, l’asilo ed il raccordo ciclabile fra via
Gattamelata e la piazza. Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione di via Palazzolo, della terza fase del parco nonché dei parcheggi pubblici e del parco
dell’Unità 1.

-

PII Pasubio Feltrinelli: l’attuazione del Programma è articolata in due Unità di Intervento, la prima relativa alle aree di proprietà comunale e l’altra che
ricomprende sia aree comunali che aree private; nel 2015 sono proseguite le attività per la realizzazione dell’edificio della Fondazione e sono state effettuate le
attività propedeutiche per le operazioni di bonifica e per la realizzazione delle urbanizzazioni.

Relativamente alla finalità “Nuovi Piani, Programmi e Convenzionamenti in Attuazione”, con riferimento al periodo dal primo gennaio 2015 alla data del
31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:
-

PII Palla Lupetta. è stato rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla parte pubblica e alla parte privata; gli interventi ad oggi sono conclusi ed è in corso la fase
di perfezionamento degli atti di consegna delle opere al Comune.

-

E’ stata firmata la Convenzione del PII di Via Eritrea, la cui attuazione è stata avviata con la fase di demolizione degli edifici esistenti, propedeutica all’avvio di
programma; inoltre, sono in corso di realizzazione le opere di urbanizzazione.

PII Affori Variante Nord 2013: in seguito alla Convenzione (sottoscritta nel giugno 2014) per la realizzazione di mix funzionale e opere pubbliche, comprensive di un
“Ponte Attrezzato” per biciclette, a fine 2014 sono stati presentati i primi progetti edilizi, riguardanti opere di ragione privata e correlate opere pubbliche.

461

Parallelamente, sono state avviate le indagini ambientali integrative propedeutiche all’avvio dei lavori. Nel corso del 2015 è stata espletata la conferenza dei servizi del
piano di caratterizzazione.
-

PL Cosenz 54: nel corso del 2014 si è proceduto alla rimodulazione dell’assetto planivolumetrico e alla modifica del mix funzionale, con inserimento di quote di
social housing, in parziale sostituzione di residenza universitaria ed è, altresì, proseguita l’attività volta all’assegnazione ai cittadini degli “orti condivisi”, tramite il
Consiglio di Zona 9. Nel corso del 2015 sono state completate le procedure di sgombero di una parte delle aree residue destinate a parco, mentre per area residua
si è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

Relativamente alla finalità “Redazione strumenti urbanistici attuativi ordinari e di carattere strategico e stipula delle relative convenzioni ”, con riferimento al
periodo dal primo gennaio 2015 alla data del 31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:
Interventi di carattere strategico o disciplinati dal Documento di Piano del PGT
-

E’ stata avviata la pianificazione urbanistica dell’ambito interessato dalle strutture dell’ippica - Trotter, Ippodromo, galoppatoi e strutture di ricovero e allenamento
dei cavalli - e dal complesso delle aree intorno allo Stadio Meazza. La riqualificazione urbanistica di tali aree si è posta in relazione alla chiusura dell’impianto del
Trotto, alla sofferenza delle attività del galoppo, nonché alla necessità di riordino delle aree comunali intorno allo Stadio, rilasciate dalle attrezzature logistiche di
cantiere della Linea metropolitana 5, entrata in esercizio a maggio del 2015. Obiettivi prioritari dell’Amministrazione sono il rilancio della vocazione sportiva
dell’ambito, integrata con nuove funzioni sportive compatibili con il sistema del verde e delle attrezzature esistenti, il mantenimento delle attività di allenamento e
pratica sportiva dell’ippica, nonché la riqualificazione e valorizzazione dello stadio e delle aree all’intorno. L’attività del Trotto ha ripreso in un nuovo impianto
realizzato sulle aree della Maura, a seguito di un accordo con l’Amministrazione comunale. Dai confronti intrapresi con la società SNAI, proprietaria del
complesso ippico è scaturita una proposta di intervento sulle aree dell’ex Trotto, presentata in variante al PGT dalla società. Sono state espletate le attività
necessarie e il nuovo Ippodromo è stato inaugurato nella primavera del 2015.

-

ATU Stephenson: nel 2015 è approvato in via definitiva il Documento di Progettazione Unitario (DPU) previsto dal PGT, che interessa un ambito di origine
industriale intercluso da importanti barriere infrastrutturali, ma non privo di potenzialità quali la diretta accessibilità autostradale e le possibili sinergie con le vicine
aree Expo e Cascina Merlata, già interessate da profondi processi di riqualificazione urbanistica. Il DPU da un lato regolerà le modalità di attuazione dei singoli
lotti e le condizioni per il completamento dell’accessibilità e della maglia urbana, dall’altro costituirà l’ossatura del disegno dello spazio pubblico.

-

ATU Bovisa: nel corso del 2014 è stato avviato, con la collaborazione del Politecnico di Milano, il percorso partecipato finalizzato alla raccolta delle aspettative e
delle indicazioni di cittadini, associazioni e soggetti utilizzatori del quartiere in merito alla riqualificazione dell'ATU. Tale percorso si è concluso ed è stato
prodotto un documento finale ed entro la fine dell’anno verrà elaborato un documento progettuale guida, utile ai fini dell'approfondimento delle tematiche,
processo che sarà attivato successivamente dal Politecnico in forma di workshop di progettazione interno ai dipartimenti.

-

ATU Porto di Mare: ad esito del contratto di compravendita, che ha reso l’Amministrazione comunale proprietaria di tutte le aree dell’ATU, nel corso del 2015, a
seguito di un’attività di analisi delle realtà economiche presenti, sono state individuate alcune imprese sportive o produttive/artigiane con le quali sono stati
sottoscritti o verranno sottoscritti dei contratti di locazione di natura transitoria, ai sensi dell’art. 27, comma 19, della L.448/2001, sia per garantire la prosecuzione
della loro attività, sia per favorire un maggior presidio dell’ambito. E’ stata inoltre data attuazione a una prima fase del Piano di indagine preliminare – conoscitiva,
con l’effettuazione di n. 16 punti di indagine ambientale utili a verificare lo stato di salubrità dei suoli; entro la fine del 2015 verranno effettuati i restanti n. 94
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punti di indagine. Come previsto dall’atto di compravendita tra Comune e Consorzio, nel mese di maggio 2015 sono state svolte le azioni di censimento
dell’amianto presente ed è allo studio la prassi amministrativa e giuridica per effettuare gli interventi opportuni.
Attualmente è in fase di studio la possibilità di attivare uno strumento finanziario adatto a supportare lo sviluppo di un progetto di rigenerazione urbana per tutto
l’ambito di Porto di Mare, per il quale si sta redigendo un report di presentazione dell’area e del processo in corso, finalizzato a delineare gli indirizzi progettuali
perseguibili dall’Amministrazione e la loro fattibilità economica. Il report verrà condiviso e analizzato dalla BEI per individuare l’appetibilità economicofinanziaria e il meccanismo di finanziamento più opportuno.

Altri ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa nel PGT:
-

-

Sono state presentate le domande preliminari per il PA di Via Giovenale-Col Moschin concernenti un intervento di recupero di un edificio storico per destinarlo a
residenza universitaria ed un intervento residenziale di nuova costruzione, nonchè la domanda definitiva per PA di Via Dei Canzi concernente il riuso di un’area
produttiva per la realizzazione di un complesso residenziale. Entrambi i procedimenti sono stati definiti, il primo con la comunicazione dell’esito istruttorio
preliminare ed il secondo con la richiesta di integrazioni. Successivamente, sono state presentate per entrambi gli interventi nuove proposte progettuali, che sono
state sottoposte all’esame della Commissione del Paesaggio. Per l’intervento di Via Giovenale-Col Moschin la procedura proseguirà con la presentazione di una
proposta di convenzionamento cui farà seguito la richiesta di un permesso di costruire.
Piano Attuativo ex Garage Traversi: il Piano, già adottato nel 2014, vedrà nel corso del 2015, o a inizio 2016, il perfezionamento della procedura di autorizzazione
commerciale, la pubblicazione dei contenuti urbanistici adottati e l’approvazione definitiva;
PR Gallarate: il Piano è stato approvato, dovrà essere stipulata la convenzione attuativa. E’ stata inoltre perfezionata, la delibera di Consiglio Comunale, la
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.
PA9 (Durando, Andreoli, Morghen): nel 2015 è stata completata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e l’istruttoria urbanistica per l’adozione, da
sottoporre alla Giunta entro la fine 2015/inizio 2016.
PII Barsanti Autari: il piano, a seguito del completamento dell’istruttoria, è stato adottato nel corso del 2015.
PA Rubattino: è incorso l’istruttoria urbanistica e di verifica VAS, a seguito della presentazione della proposta definitiva.

Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani:
Sono state completate le istruttorie e stipulate le relative convenzioni per gli interventi siti in: C.so Garibaldi, 115, C.so Buenos Aires, 3, via Mussi, Via Palermo, 19,
via Ortica, 17, via Varesina, 89, P.ta Ticinese, 89, via Orti,4, via Patellani, 1, via Erodoto, 4 con sistemazione a verde aree comunali e riqualificazione di parte di via
Esopo, via Ponti 8/10.

Relativamente alla finalità “Redazione strumenti urbanistici attuativi e stipula delle relative convenzioni per Programmi a sostegno dell’Edilizia Abitativa”, con
riferimento al periodo dal primo gennaio 2015 alla data del 31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:

Gli interventi previsti nelle aree assegnate agli operatori privati mediante procedura di evidenza pubblica prevedono la realizzazione di diverse tipologie di alloggi a
canone sociale, moderato e convenzionato, nonché alloggi in edilizia agevolata-convenzionata in vendita, per soddisfare la domanda presente sul territorio. In
particolare:
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-

-

nel primo semestre del 2015 si sono avviate e concluse le attività necessarie a predisporre la documentazione richiesta per la sottoscrizione della convenzione, atta
a regolare i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore privato; in particolare, il 30 marzo 2015 è stata stipulata la convenzione per l’area di Via Rizzoli e nel
mese di maggio 2015 sono iniziati i lavori di bonifica, che si concluderanno entro l’autunno;
per l’iniziativa di via Merezzate, nel primo semestre del 2015, si sono avviate e concluse le attività necessarie a predisporre la documentazione richiesta per la
sottoscrizione della convenzione, atta a regolare i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore privato;
per quanto riguarda le aree assegnate al “Fondo Etico”, in via Cenni nel febbraio 2015 sono stati avviati i lavori di recupero della Cascina Torretta di Trenno, a
completamento del piano; inoltre, sono stati completati i lavori in Via Rasario ed è stata avviata l’assegnazione degli alloggi.

Relativamente alla finalità “Modifiche e perfezionamenti strumenti urbanistici attuativi”, con riferimento al periodo dal primo gennaio 2015 alla data del
31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:
-

PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B: la variante urbanistica dell’ambito A è in fase di approvazione, mentre per l’ambito B i progetti delle
opere sono stati presentati e sono state eseguite le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio).

-

PRU Pompeo Leoni: con deliberazione della Giunta Comunale n. 1305 del 9 maggio 2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l’insediamento e la gestione
di un incubatore di imprese denominato “Smart City Lab” presso l’area di via Ripamonti 88 quale centro di sviluppo dell’imprenditorialità e dell’innovazione in
relazione al progetto “Milano Smart City”; a giugno 2015 è stato approvato dalla Regione Lombardia l’ipotesi finale di atto modificativo dell’Accordo di
Programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leoni – via Pietrasanta, in cui realizzare servizi e attività educative, di istruzione e
formazione, orientamento al lavoro destinati ai giovani, sottoscritto tra Regione Lombardia e Comune di Milano in data 25 settembre 2008. A luglio del 2015 la
proposta di Atto modificativo è stata approvata dalla Giunta Comunale. Sono state inoltre avviate le procedure finalizzate alla realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla roggia Vettabbia. E’ stata infine completata la ricognizione dell’Unità di Coordinamento Progettuale “A”, finalizzata alla riconduzione dell’ambito
all’interno della disciplina del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio.

-

PRUSST Porta Vittoria: nel corso del 2015 è stato avviato il procedimento di escussione delle fidejussioni

-

PII Calchi Taeggi: la vicenda giudiziaria ha condotto ad una possibile rivisitazione del piano, al momento in corso di confronto e definizione tra proprietà e
Amministrazione (con riferimento, in particolare, alla delocalizzazione/redistribuzione dei pesi insediativi, alla delocalizzazione/eliminazione di alcune strutture di
servizio e alla revisione delle opere di urbanizzazione) anche in conseguenza del riassetto proprietario dei soggetti attuatori e delle istanze espresse dalla Zona. La
proprietà ha in tal senso presentato due successive istanze di variante al piano nel gennaio e nel luglio 2015.

-

Perfezionamento pianificazione pregressa:
sono in corso di perfezionamento ed ultimazione le istruttorie relative ai seguenti interventi: via Donadoni, 16 con cessione area, (l’intervento, in aggiunta al
convenzionamento planivolumetrico, prevede la cessione di circa 1000 mq, destinata al passaggio di un tratto della metrotranvia di progetto nel tratto Piazza
Bausan - nuovo Politecnico Bovisa);
intervento in via Braccio da Montone n. 6: in occasione dell’intervento consistente nel convenzionamento planivolumetrico per l’area, è prevista, quale opera
di urbanizzazione, la riqualificazione stradale dell’intera via Braccio da Montone con la ripavimentazione della strada in analogia con quelle limitrofe (via
Paolo Sarpi); prosegue l’attività istruttoria relativa ad altre istanze di convenzionamento planivolumetrico, comprese quelle che prevedono cessioni di aree e
realizzazione di opere di urbanizzazione;
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-

-

PP Sieroterapico: è stata presa in consegna e eseguita l’ultimazione degli interventi di preparazione di competenza dell’operatore l’area del parco per dare
corso all’intervento comunale dello stesso; successivamente sono stati eseguiti gli interventi di competenza comunale e ad oggi il parco è ultimato e aperto al
pubblico. Inoltre, è in fase di definizione la modifica della convenzione del PII concernente principalmente l’attuazione dell’intervento sulla Cascina Argelati.
PII Porta Volta: è stato stipulato l’atto integrativo e modificativo della convenzione, che prevede la trasformazione del regime giuridico, da asservimento
all’uso pubblico gratuito in perpetuo a cessione a titolo gratuito al Comune di Milano della proprietà superficiaria per 90 anni dell’edificando fabbricato
“Fondazione Feltrinelli” e della relativa area di pertinenza con contestuale cessione di comodato d’uso gratuito novantennale alla Fondazione Feltrinelli
dell’edificando fabbricato e dell’area di pertinenza. Inoltre, è in corso il cantiere per la realizzazione dell’edificio e è stata avviata da parte di MM la
progettazione esecutiva dell’intervento di bonifica dell’area destinata a verde pubblico.

Relativamente alla finalità “Definizione Accordi di Programma (AdP) nuovi, in variante o con atti integrativi”, con riferimento al periodo dal primo gennaio 2015
alla data del 31.07.2015 sono state avviate le attività che seguono:
-

Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Ministero della Difesa: a partire dal 2014 e per tutto il primo semestre del 2015, l’Agenzia del Demanio
ed il Comune hanno proseguito le attività, attraverso il tavolo tecnico, costituito nel 2013, per la razionalizzazione/valorizzazione delle aree dismesse di Piazza
d’Armi e Magazzini di Baggio, al fine di verificare la disponibilità economica dei soggetti preposti per avviare le indagini preliminari ambientali. Per quanto
riguarda la caserma Mameli, divenuta di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, l’Amministrazione, in accordo con la proprietà, sta procedendo alla definizione della
documentazione che l’operatore dovrà presentare per l’Avvio del Procedimento.

-

PII/ADP Portello: nel dicembre 2014 è stato promosso un Atto integrativo dell’Accordo di Programma, che prevede la modifica della destinazione d’uso dei diritti
volumetrici (circa 3000 mq. di slp) di competenza del Comune di Milano, in particolare prevedendo l’estensione della destinazione urbanistica della slp, oltre che
per funzioni terziarie amministrative pubbliche, anche per funzioni terziarie private e per funzioni commerciali, al fine di una valorizzazione ed alienazione degli
stessi e del completamento del piano in tutte le sue parti. Per quanto riguarda l’Unità U1 sono stati sottoscritti i convenzionamenti tra l’operatore e il Comune di
alcuni spazi da destinarsi a funzioni di interesse pubblico (auditorium e incubatore di imprese). Inoltre, nel corso del 2015 è stata completata la procedura di
verifica VAS e la definizione degli elaborati per la pubblicazione della variante.

-

ADP Scali Ferroviari Dismessi: è stato completato il percorso istruttorio dell’Accordo di Programma con la sottoscrizione e ratifica in Consiglio Comunale. La
definizione dell’Accordo ha comportato anche la collaborazione con il Politecnico di Milano, cui è stato dato supporto tecnico, per la fase di ascolto della
cittadinanza in merito ai temi locali delle trasformazioni urbanistiche e in previsione della redazione di Masterplan sitospecifici.

-

Atto Integrativo ADP Polo Esterno Fiera: l’atto integrativo è stato promosso nel 2011 dalla Regione per individuare soluzioni di fattibilità e relative modalità
attuative per la realizzazione di parcheggi ad uso Fiera in sostituzione di quelli oggi presenti sul sito Expo, nonché per la rilocalizzazione del parcheggio di
interscambio presso la stazione FS Rho-Fiera. Il Comune di Milano presidia i lavori relativi all’Atto integrativo, per il necessario coordinamento nella
realizzazione dell’evento Expo e nella pianificazione del Post-Expo. Nel gennaio 2015 sono stati pubblicati i contenuti di variante. Allo stato attuale la Segreteria
Tecnica ha definito il testo dell’atto integrativo che sarà sottoposto al Comitato.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi di riqualificazione ambientale e di rafforzamento del sistema del verde e della rete ecologica.
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Gli interventi hanno interessato i seguenti ambiti:
-

Procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”: quale Ente Procedente, il Comune darà corso al procedimento di bonifica attivato, a seguito
dell’esecuzione della caratterizzazione a cura della MM spa, conclusa nel mese di giugno 2014. Il procedimento si presenta problematico in virtù del pregio della
vegetazione d’alto fusto esistente, che sarebbe opportuno preservare. Gli esiti mostrano la sussistenza di un rischio non accettabile per l’uso a parco. È in corso di
definizione una strategia di intervento.

-

Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: il Comune, a seguito delle operazioni affidate a Metropolitana Milanese SpA, curerà l’esecuzione della relativamente alle
aree comunali incluse nel PII, in relazione all'urgente attuazione del PII medesimo. Il progetto di bonifica, predisposto da MM, è già stato approvato, l’esecuzione
sarà avviata al ripiegamento del cantiere di Finaval, che detiene temporaneamente l’area per le proprie attività di cantiere. È tutt’ora non attuato il Piano della
Caratterizzazione del Punto vendita Tamoil, ancora in esercizio, che porterà alla definizione dei necessari interventi.

-

Caratterizzazione dell’ex discarica di Porto di Mare: è stato affidato un incarico esterno (tramite gara pubblica) per eseguire un ampio spettro di attività di
caratterizzazione dell'ex discarica in funzione della valutazione degli scenari di riqualificazione dell'area. Le attività di indagine sono state completate nel 2013. I
risultati sono stati elaborati e restituiti corredati da una proposta di analisi di rischio finalizzata alla valutazione degli scenari di risanamento. ARPA ha ritenuto non
praticabile detto percorso amministrativo. A completamento del proprio incarico, l’ATI appaltatrice, su richiesta del Comune, ha predisposto uno studio di
fattibilità volto almeno al contenimento della contaminazione presente in falda e alla riduzione del biogas presente. MM sarà incaricata di progettare i necessari
interventi, richiedendo al tempo l’erogazione dei finanziamenti residui a Regione Lombardia

-

Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: nel corso del 2014 sono proseguite le attività finalizzate alle bonifiche di competenza comunale riattivate nel
maggio 2013. Per quanto riguarda l’attuazione del Piano Città è stata sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture - che prevede a
favore del Comune di Milano uno stanziamento di euro cinque milioni, tramite apposita contabilità speciale - per procedere nel 2015 all'attuazione del primo lotto
di bonifica dell'ex Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bovisa Gasometri", anche a seguito della sua riclassificazione come Sito di Interesse Regionale (SIR). La
caratterizzazione integrativa, affidata a MM, è stata completata. E’ stato autorizzato il progetto di bonifica per il Lotto 1 (finanziato da Piano Città). La bonifica è
stata avviata nell’estate 2015. La nuova definizione dell'intervento di bonifica, esteso all’intero ambito dell’ex SIN, sarà coordinata con il nuovo scenario di
pianificazione urbanistica. Il progetto del futuro assetto urbanistico dell’area sarà frutto degli esiti della percorso partecipato e dei successivi approfondimenti
progettuali, già avviati in collaborazione con il Politecnico di Milano.

-

Riattivazione procedimenti/interventi di bonifica sospesi su Santa Giulia: gli interventi di ripristino rispetto alle bonifiche precedentemente autorizzate sull’area
sud (ex Redaelli, già in gran parte attuata) sono conclusi, ad eccezione dell’area del cantiere Colombo e dell’ex Area Aler, tutt’ora in fase istruttoria. È stata avviata
l’istruttoria per la bonifica dell’area nord (ex Montedison), relativamente alla quale pende la pronuncia del TAR, che ha disposto una verificazione, a seguito di
ricorso del proponente contro il diniego espresso dalla Conferenza dei Servizi in merito alla proposta di Analisi di Rischio
466

-

Area di Selvanesco 57: le attività di rimozione rifiuti sono state completate. È stata conclusa inoltre la caratterizzazione sull’area Milanfer da parte di MM ed è in
corso di completamento l’indagine sul restante ambito.

-

AdP Adriano 60: è in fase di revisione, da parte di MM, il progetto per la bonifica del sottosuolo.

-

PII Affori Variante Nord: è prevista la definizione dell’intervento entro la fine del 2015.

-

ATU Bovisa: nel corso del 2014 e inizio 2015 è stato condotto, con la collaborazione del Politecnico di Milano, il percorso partecipato finalizzato alla raccolta
delle aspettative e delle indicazioni di cittadini, associazioni e soggetti utilizzatori del quartiere in merito alla riqualificazione dell'ATU. processo che sarà attivato
successivamente dal Politecnico in forma di workshop di progettazione interno ai dipartimenti. Nel 2015 sono stati avviati gli interventi di bonifica del primo Lotto
di intervento.

-

PII Santa Giulia completamento: sono state completate le operazioni di ripristino ambientale autorizzate per tutte le aree verdi dell’ambito ex Redaelli (parte sud
del PII). È in corso l’istruttoria per il ripristino dell’area Colombo (tutt’ora adibita a cantiere per la realizzazione del terzo palazzo Sky) e per la bonifica dell’area
Aler, nonché è avviata l’istruttoria per la bonifica dell’area nord “ex Montedison”. Per quest’ultima è stata avviata l’istruttoria a seguito della presentazione della
proposta urbanistica verificandone la coerenza con il progetto di bonifica.

-

PII Calchi Taeggi: nel 2015 si è avviata l’istruttoria per una eventuale modifica del piano, con contestuale revisione dei necessari interventi di bonifica delle aree
interessate (già comprese nel precedente assetto del PII e nuove aree).

-

PII Pasubio Feltrinelli: dal 2015 è in corso l’attività di cantiere dell’edificio della Fondazione e si darà avvio alle operazioni di bonifica per la realizzazione delle
urbanizzazioni dell’Unità 1 e al rilascio delle aree da parte di Finaval, che le detiene temporaneamente per esigenze logistiche di cantiere.

-

PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine – Isola): nel 2014 si è conclusa la bonifica delle aree destinate al nuovo Parco Biblioteca
degli Alberi. Sono state emesse le relative certificazioni conclusive, a eccezione di due aree marginali della “Lunetta”, sui due lati del Vicolo de Castillia (in carico
al comune medesimo e ad un operatore privato). Dal marzo (sino all’ottobre 2015) è stata realizzata una sistemazione provvisoria del parco, a “campo di grano”.

-

PII City Life: gli interventi di bonifica sono conclusi, a eccezione della cd. “Area cerniera” (verde pubblico), dove è in corso la definizione progettuale del
necessario intervento di bonifica.

Inoltre, nel corso del 2015 sono stati anche ulteriormente sviluppati progetti, aventi come tema centrale quello delle connessioni ecologiche e della salvaguardia degli
spazi aperti in ambito urbano e periurbano, attraverso la partecipazione in partenariato a bandi della Fondazione Cariplo indetti sulle predette tematiche e, come campo
di attività, alcune parti della Città. Tali progetti hanno come obiettivo, da un lato, il miglioramento della funzionalità ecologica del territorio e l’aumento degli spazi
verdi naturali e fruibili in ambito urbano come contributo di deframmentazione alle rete ecologica provinciale e regionale e dall’altro la valorizzazione degli spazi
aperti ed in particolare agricoli in ambito urbano e periurbano, in relazione anche allo sviluppo del distretto agricolo e culturale milanese oggi esistente (DAM).
Comune e DAM hanno infatti proposto una serie di interventi, in corso di approvazione/esecuzione, nell’ambito delle Compensazioni Expo e dei Percorsi Rurali Expo
per la promozione/valorizzazione degli ambiti rurali mediante sistemazione di percorsi/itinerari, realizzazione filari e recupero fontanili.
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Nel periodo primo gennaio 2015-31.07.2015 per quanto riguarda la finalità ”Rafforzamento e attuazione connessioni ecologiche” si elencano qui di seguito le attività
espletate:
-

Ipotesi di ampliamento del Parco Nord Il Parco Nord Milano: i comuni di Milano e Novate Milanese, insieme al Parco Locale di Interesse Sovracomunale della
Balossa e all’associazione Il Giardino degli Aromi Onlus hanno partecipato ed avuto l’ assegnazione del finanziamento previsto dal Bando Cariplo 2014 intitolato
“Connessione ecologica” mediante la presentazione di un progetto intitolato “Perché un riccio passi per il nord Milano. RiconnettiMI – Connessione ecologica tra
Parco Nord Milano e PLIS della Balossa tra i comuni di Milano, Cormano e Novate Milanese”. L’obiettivo è quello di realizzate una connessione tra Parco Nord e
PLIS della Balossa. Si sono svolti incontri e avviata una prima fase progettuale.

-

PLIS Martesana: si è proceduto a comunicare al comune capofila l’adesione del Comune di Milano, a condividere lo schema di un protocollo di intesa. In data
17.07.2015 la Giunta Municipale ha approvato la Delibera n.1300 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Comune di Bellinzago
Lombardo, Bussero, Cassina De’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Milano, Pioltello, Pozzo D’Adda, Vaprio D’Adda, Vimodrone, la
Città Metropolitana per l’istituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale della Martesana”. Tali attività sono state svolte sulla base di studi e analisi
urbanistiche.

-

PLIS Lambro: la convenzione è stata approvata dal Consiglio in data 06/07/2015 con Delibera n. 17 “Approvazione dello schema di convenzione per la
promozione e la gestione coordinata del Parco locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro tra i comuni di Brugherio, Cologno Monzese, Milano,
Monza e Sesto San Giovanni”. E’ in corso la revisione finale della documentazione necessaria al fine del riconoscimento del PLIS da parte di Città Metropolitana.

-

Progetti finanziati relativi alle connessioni ecologiche: sono proseguite, o sono state completate, le attività, dei seguenti progetti relativi alle connessioni
ecologiche avviati nel 2013-2014 nell’ambito della partecipazione a bandi sul tema emanati da Fondazione Cariplo: “Gli spazi aperti e gli ambiti agronaturalistici, il fiume Lambro, l’area metropolitana milanese esempio di attivazione di rete ecologica” (rendicontazione finale e affinamento con il promotore
ERSAF e il partner DASTU Politecnico del rapporto conclusivo in vista della sua pubblicazione digitale e presso la stamperia comunale); “Rotaie Verdi”
(conclusione dell’elaborazione progettuale con il promotore WWF e il partner Eliante, acquisizione e verifica della Banca Dati GIS predisposta dal consulente
incaricato e delle simulazioni progettuali dello studio realizzato da paesaggista incaricato, contatti e incontri con R.F.I. per la verifica tecnica delle soluzioni
proposte), “Parco delle Risaie”(prosecuzione dell’attuazione del progetto con l’Associazione omonima, attivazione della procedura per la retrocessione dell’area
necessaria al collegamento Parco Teramo/via Barona, concertazione con Settore Verde per la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento). Infine,
nel mese di marzo è stato organizzato il convegno pubblico “Connettività Urbana”, con presentazione pubblica dei progetti suddetti e di altri progetti inerenti il
tema delle connessioni verdi. In collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori sono stati attribuiti 4 Crediti di Formazione
Professionale ai partecipanti.

-

Perequazione urbanistica: nel corso del semestre sono stati acquisiti alcune aree di rilevanti dimensioni situate nell’intorno del nodo Gobba in adiacenza ai corsi del
fiume Lambro e del Naviglio Martesana.

-

Verifica di fattibilità per interventi volti alla riattivazione del sistema complessivo dei Navigli e della sua navigabilità: a seguito dell’esito positivo del referendum
consultivo 12-13 giugno 2011 è stata promossa dal Comune di Milano, attraverso un accordo quadro con il Politecnico di Milano, la redazione di uno Studio di
Fattibilità per la riattivazione del sistema complessivo dei navigli e della sua navigabilità. Lo sviluppo del documento è stato realizzato in più fasi: a gennaio 2015
è stato redatto il secondo report intermedio del Disciplinare per lo sviluppo e il coordinamento tecnico finalizzato allo studio di fattibilità della riapertura dei
Navigli Milanesi; il 30 Aprile 2015 è stata consegnata ufficialmente la ricerca; il 10 e il 22 giugno 2015 sono stati organizzati due convegni per la presentazione
alla città della ricerca; a luglio 2015 sono stati posizionati, inoltre, totem e manifesti nelle pensiline ATM rappresentanti il progetto per la Cerchia in scala 1 a 1.
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-

Giardini condivisi: contestualmente alle istruttorie di rito, per gli aspetti urbanistici relativi alle proposte pervenute all’Amministrazione Comunale, si è proceduto
all’iter istruttorio della Deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 27 febbraio 2015 avente ad oggetto la realizzazione di un giardino condiviso nell’area di via
Scaldasole appartenente al Fondo Immobiliare Milano 2, nonché alle attività di supporto per la relativa convenzione attuativa.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Attività di supporto alle iniziative ed interventi connessi all’evento Expo.
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Gli interventi hanno interessato i seguenti ambiti:
-

Attività di delegato per Conferenze Servizi Sito Expo: è continuata l’attività di supporto alla Società Expo (espressione dei pareri del Comune nell’ambito delle
conferenze dei servizi indette per l’approvazione di tutte le opere Expo 2015) sulle opere di completamento del sito espositivo;

-

Progetto Darsena: è continuata l’attività di coordinamento per la realizzazione dell’opera da parte della Società Expo, inaugurata nel 2015, sulla base del progetto
definitivo, il cui procedimento è stato curato dal Comune di Milano.

-

Piano City Operations: nel corso del 2015 è continuata in coordinamento con il Distretto Agricolo Milanese, con la Società Expo 2015 e con ERSAF Regione
Lombardia, l’attività sui progetti collegati alle compensazioni ambientali del Sito Expo e al progetto Via d’Acqua, funzionali all’incremento dello sviluppo e della
fruizione degli itinerari ciclabili, al recupero dei fontanili e alla valorizzazione del sistema irriguo nei territori agricoli ricompresi nel Comune di Milano. Inoltre, si
è collaborato con altre Direzioni dell’Ente all’attuazione degli interventi di valorizzazione agricola di piccole aree del Distretto Agricolo da destinarsi ad Orti
Urbani, ai progetti collegati al Distretto stesso per lo sviluppo rurale sostenibile collegato all’Esposizione e al progetto Recupero Cascine anche come punti di
informazione e ospitalità durante l’evento.

-

Masterplan Post-Expo: nel corso del 2015 si è continuata l’azione di affiancamento alla società Arexpo, prestando la collaborazione a supporto delle valutazioni e
degli studi condotti per la pianificazione del sito nel Post Expo.

-

Attività di coordinamento parcheggio temporaneo Expo Bus Gt sulle aree di C.na Merlata: a seguito di specifica richiesta da parte della Società Expo 2015, il
Commissario Unico Delegato per il Governo per Expo 2015 nell’ottobre 2013 ha rappresentato la necessità e l’urgenza di realizzare all’interno del perimetro del
PII i parcheggi temporanei per bus Gran Turismo funzionali all’evento. Conseguentemente è stato avviato il procedimento di promozione di un Atto Integrativo
all’AdP al fine di consentire la realizzazione del parcheggio temporaneo, individuando nell’operatore immobiliare del PII di Cascina Merlata il soggetto attuatore
del parcheggio. In relazione allo sviluppo di tale iniziativa si è proceduto all’emanazione di opportuni provvedimenti di parziale sospensione dei titoli edilizi già
rilasciati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PII. Nel 2015 è stata sviluppata l’attività istruttoria per le conseguenti modifiche della convenzione
attuativa del PII, in relazione allo slittamento delle tempistiche di parte degli interventi del programma. Il parcheggio è stato inaugurato contestualmente all’avvio
della manifestazione. Sono stati inoltre pubblicati i contenuti di variante urbanistica all’Accordo di Programma, per la variazioni connesse con i ritardi attuativi del
piano, causati dalla realizzazione del parcheggio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Riorganizzare i processi gestionali e amministrativi del Comune mediante la riforma della macchina amministrativa del
comparto Urbanistica ed Edilizia privata
PROGRAMMA OPERATIVO: Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nell’ambito della finalità “Trasparenza e Semplificazione in materia urbanistica, edilizia ed ambientale”, nel primo semestre 2015 e fino alla data del 31.07.2015 si
elencano le attività espletate:
-

Per quanto riguarda il monitoraggio dei certificati urbanistici, per il periodo di riferimento, sono state presentate 526 richieste delle quali ne risultano evase 436
(82,89%). La tempistica media di rilascio è scesa a 36 giorni rispetto ai 60 medi dell’anno scorso.
Contemporaneamente sono stati effettuati incontri con altri settori dell’Ente e la Società Data Management per il reperimento e l’apporto di informazioni
necessarie alla informatizzazione dei certificati di destinazione urbanistica (CDU). In particolare, sono stati predisposti e consegnati alla Società Data Management
e al SIT Centrale i documenti relativi ai flussi e alle informazioni necessarie per la redazione dei CDU per lo sviluppo del relativo work flow in @kropolis. Si è
inoltre formulata un’ipotesi di gestione delle informazioni urbanistiche dedicata e a tal fine si è iniziato ad adeguare la struttura degli shp originari del PGT e a
predisporre nuovi shp contenenti le informazioni relative al Piano di Governo del Territorio accorpate e storicizzate.
Rispetto alla necessità di migliorare la lettura del PGT attraverso WEB, in accordo con l’Ordine degli Architetti PPC di Milano, si è redatto una prima bozza di
Protocollo di Intesa per la pubblicazione delle tavole del PGT sul sito dell’Ordine.
A seguito della realizzazione del nuovo portale e del nuovo geoportale del Comune e alla necessaria riorganizzazione del materiale pubblicato, sono stati definiti
due scenari per la pubblicazione degli elaborati del PGT: uno relativo ai documenti “statici” in formato pdf (relazioni, allegati e tavole), che prevede un ulteriore
aiuto alla consultazione suddividendo i documenti per macro temi presenti in ciascuno dei tre atti costituivi del Piano (ad esempio: PDS/Rete ecologica,
DDP/Paesaggio, PDR/Vincolistica, ecc.); il secondo prevede la realizzazione del PGTWEB in cui gli elaborati cartografici del Piano (tavole e alcuni allegati
cartografici) diventano navigabili e interrogabili. Si stanno predisponendo in bozza le pagine web del PGT revisionate. Si è iniziato e quasi completato
l’adeguamento della struttura degli shp originari del PGT per un primo test sul geoportale.

In merito alla realizzazione di Data Base specifici si riportano le attività svolte per ciascun tema:
-

Regime giuridico delle strade: è proseguita l’attività di creazione di un data-base specifico per il regime giuridico delle strade, attualmente operativo per il 75% e
attualmente in fase di completamento.

-

Impianti trattamento rifiuti: si è provveduto al riordino dell’archivio cartaceo delle istruttorie urbanistiche relative agli impianti tecnologici di trattamento rifiuti e
autodemolitori e si è cominciato ad informatizzarne i contenuti; si è scelto di procedere con l’informatizzazione/archiviazione delle pratiche in progresso con
l’attività ordinaria. Al 31.07.2015 è stato informatizzato circa il 10% dell’archivio. Si è iniziato a disegnare uno schema di flusso delle istruttorie del Servizio
Programmazioni Territoriali Tematiche al fine di sottoporle ai fornitori di Akropolis per l’informatizzazione del processo. Si è definito un nuovo format di
presentazione delle istruttorie urbanistiche e si è cominciato ad impostare un progetto GIS che consenta l’automazione della verifica dei dati urbanistici.
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-

Regimi vincolistici: si sono svolti incontri con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per definire le modalità di condivisione e
aggiornamento degli archivi informatizzati riguardanti i beni culturali vincolati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 e smi (beni monumentali e archeologici). Si
è ipotizzata la possibilità in futuro di gestire un archivio condiviso attraverso il portale web del Ministero vincoliinrete.beniculturali.it, quale sistema informativo
territoriale unico a livello nazionale, inserito nel programma di interventi per l’innovazione digitale nel settore dei beni culturali. Al momento è in corso una
collaborazione per la bonifica e per l’aggiornamento delle informazioni in possesso del Comune. Con la Struttura Paesaggio di Regione Lombardia si stanno
controllando le informazioni relative ai beni paesaggistici vincolati ai sensi della Parte III del DLgs 42/2004, mentre con l’ufficio Catalogazione di beni culturali
immobili si è deciso di condividere le informazioni del loro archivio informatizzato denominato SIRBEC. Attraverso PEC sono state richieste le distanze di prima
approssimazione in applicazione del DM 29 maggio 2008 alle società di gestione degli elettrodotti (a2a, Terna, RFI ed ENEL), informazioni ancora mancanti nel
PGT.

-

All’interno del progetto Interoperabilità l’inizio dei lavori per l’informatizzazione del Registro dei diritti edificatori è fissato per il mese di settembre. Si sono
comunque tenuti dei primi incontri introduttivi rispetto alle attività previste per l’espletamento delle richieste di annotazione ed è stata redatta una prima bozza
esplicativa delle macro fasi relative alla gestione nelle c.d. “ fase di decollo, fase di volo, fase di atterraggio” dei Diritti edificatori perequati, in cui sono
evidenziate necessarie relazioni tra i diversi Settori della Direzione.
Si precisa infine che il registro dei diritti edificatori, attualmente in uso, è costantemente aggiornato in relazione a tutte quelle necessità che si manifestano per una
sempre migliore gestione delle richieste di annotazione e, per la pubblicazione su web. E’ stato inoltre adeguato rispetto alle normative in materia di privacy.

-

Modulistica edilizia: nel 2015 è continuata l’attività di aggiornamento dei modelli SCIA, DIA e PDC, e le attività necessarie al recepimento della modulistica
unificata che ha portato all’adozione di nuovi modelli CIL e CILA, tutti scaricabili dal portale. Entro la fine dell’anno sarà adottato anche il nuovo modello di
Superdia unificato

Omogeneizzazione e standardizzazione procedure: sono continuate le attività per la messa a punto di procedure operative volte alla semplificazione/omogeneizzazione
delle modalità di lavoro interne alla Direzione e trasversali ad altre Aree e Direzioni, in particolare:
o per le procedure già definite (coordinamento pareri in materia di viabilità/mobilità) viene effettuato un monitoraggio costante finalizzato alla verifica
dell’efficienza/efficacia della procedura al fine del suo eventuale perfezionamento mediante adozione di misure correttive.
o per le procedure da definire (documentazione obbligatoria per i progetti delle OOUU) sono stati effettuati incontri con tutte le direzioni interessate per la messa a
punto del documento definitivo.
Sono inoltre in definizione le procedure per la verifica della documentazione antimafia, di utilità per l’aggiornamento del testo della convenzione tipo per i Permessi di
Costruire Convenzionati e per la messa a punto di quello per i piani attuativi.
Attivazione di modalità partecipate nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi: è stata messa a punto una prima proposta di documento che è stata illustrata alla
zona di decentramento per il recepimento di eventuali suggerimenti/osservazioni. Il testo è in fase di riscrittura con l’obiettivo di identificare una parte inerente principi
di carattere generale e una parte con contenuto tecnico applicativo. Parallelamente sono state avviate attività per la creazione di un “elenco comunale” di professionisti
esperti in materia di partecipazione con requisiti verificati.
Trasferimento sede e razionalizzazione attività: nel 2015 vi è stato il trasferimento degli uffici nelle sedi di via Bernina 12, via Edolo 19 e via Cenisio 2. Sono stata
ripensate le modalità dei vari servizi resi al pubblico in funzione dei nuovi spazi e nell’ottica della razionalizzazione dei processi interni, pertanto sono state
implementate attività quali l’archiviazione massiva dei fascicoli edilizi ed è stato attivato un totem self service custom per pagamenti di bolli e diritti.
Sono stati ripensati gli spazi dedicati al ricevimento del pubblico ed è stato attivato un sistema per la gestione dei flussi utenti con formazione di risorse interne per
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l'utilizzo dei nuovi applicativi e creazione di un agenda on line per la gestione degli appuntamenti con i progettisti. Monitorando flussi e tempistiche si è potuto
ripensare a una miglior distribuzione delle risorse sui vari servizi, degli spazi e degli orari
Nuovo portale istituzionale: nel 2015 è entrato in funzione il nuovo portale istituzionale che ha attivato la migrazione, alimentazione ed aggiornamento delle sezioni e
dei dati e degli adempimenti ad esso connessi. Le informazioni e i documenti scaricabili dai professionisti esterni è tenuto costantemente aggiornato.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare altri progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi programmati/attivati
PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento progetti/interventi programmati
RESPONSABILE: Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Sono proseguite le attività volte a dare attuazione e/o completare gli interventi programmati nel DUP 2015/2017, anche con la destinazione/ridestinazione o conferma
delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di opere pubbliche.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i milanesi

PROGRAMMA OPERATIVO: Riqualificazione e Gestione del patrimonio immobiliare abitativo
RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Migliorare la riqualificazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
Lo sviluppo del programma operativo è stato attuato mediante l’affidamento alla società Metropolitana Milanese S.p.A. della gestione stabile e definitiva del patrimonio
abitativo comunale, con annessi usi diversi, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi (in data 29 aprile 2015, deliberazione n. 9/2015).
L’affidamento, che decorre dal 1.7.2015 e ha previsione di durata trentennale, consolida il ruolo della società a totale partecipazione comunale nella gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ed è in continuità con la gestione del periodo 1.12.2014 – 30.6.2015, deliberata dalla Giunta Comunale nel 2014.
Durante il periodo di affidamento provvisorio, MM spa ha assicurato l’erogazione dei servizi agli utenti, subentrando nella maggior parte dei contratti di fornitura
stipulati dal precedente gestore; ha proceduto alla regolare bollettazione del canone d’affitto; ha avviato l’analisi dei dati della morosità nei confronti degli usi
commerciali.
Dalla data di avvio dell’affidamento definitivo, MM spa ha avviato la progettazione delle attività di censimento periodico previsto dalla normativa regionale (Anagrafe
Utenza 2015), finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione e ricalcolo del canone in base alle capacità di reddito.
Consolidamento delle iniziative per l’ assegnazione degli alloggi nello stato di fatto o con lavori minimi
L'iniziativa avviata nel 2014 si è conclusa nel primo semestre del 2015.
Per 49 alloggi con necessità di interventi minimi di manutenzione, a seguito dell'avviso pubblico, è stato possibile procedere alla sottoscrizione della scrittura privata
per la consegna dell'alloggio al fine dell'esecuzione dei lavori necessari.
Aumentare e diversificare l’offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi
In data 26.3.2015 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la Fondazione Welfare Ambrosiano relativa alla gestione dell’Agenzia Sociale per la Locazione
“Milano Abitare”, le cui attività hanno preso avvio a partire dal 25 maggio.
Recupero sfitti
Mentre proseguono le attività tecniche e giuridico-amministrative (progettazione, programmazione opere pubbliche, appalti) ordinariamente programmate per il
recupero degli sfitti con risorse allocate nel bilancio comunale, l’Amministrazione Comunale ha acquisito risorse regionali aggiuntive, destinate ad interventi di
recupero di alloggi sfitti da reimmettere nel circuito delle assegnazioni E.R.P., mediante la partecipazione a due programmi di finanziamento:
con il I° programma regionale, sono state acquisite risorse aggiuntive, pari a 4 milioni di euro circa, che hanno consentito il recupero di n. 268 alloggi E.R.P. di
proprietà comunale; gli interventi sono stati conclusi.
con il II° programma regionale, sono state acquisite risorse aggiuntive, pari a 2,8 milioni di euro circa, che hanno consentito il recupero di n. 187 alloggi E.R.P. di
proprietà comunale, di cui n. 173 nel territorio del Comune di Milano, n. 10 nel territorio di Cinisello Balsamo e n. 4 nel territorio di Assago; gli interventi sono stati
conclusi.
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Sfitti in condomini misti
Nei primi mesi del 2015 è stato elaborato un progetto per il recupero degli alloggi sfitti nei condomini misti, di difficile gestione da parte del Comune. Previa esclusione
dalla disciplina ERP di queste unità abitative, attraverso questa iniziativa sarà possibile sperimentare modalità gestionali più efficaci e convenienti per
l’Amministrazione, avviando partnership con soggetti del privato sociale.
In data 24/2/2015 è stata inviata la richiesta di autorizzazione regionale di cui si è tuttora in attesa per procedere poi all’approvazione dei criteri di affidamento da parte
della Giunta Comunale.
Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi
Progetto Foyer
Il progetto intende attuare sperimentalmente il “modello Foyer” per favorire l’autonomia abitativa dei giovani in ricerca attiva di occupazione, studenti-lavoratori e
lavoratori tra i 18 e i 30 anni, offrendo una soluzione abitativa di buona qualità a costi calmierati, integrata con una serie di servizi di sostegno, all’interno di un percorso
di accompagnamento verso l’indipendenza. Il progetto ha acquisito un finanziamento di 1,5 milioni di euro dal Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con il quale è stata stipulata apposita convenzione.
L’attuazione del progetto è stata affidata, in esito a procedura ad evidenza pubblica, ad un concessionario di servizi. In relazione al contenzioso in corso in sede civile il
Dipartimento della Gioventù ha ritenuto opportuno sospendere l’attuazione del progetto.
E’ stata quindi identificata una possibile rilocalizzazione del servizio presso altro immobile comunale inutilizzato nell’area Montecity-Rogoredo.
La proposta di rilocalizzazione è stata assentita dal concessionario ed stata formalmente approvata dal Dipartimento della Gioventù.
È in corso la predisposizione dell’apposita delibera di Giunta Comunale che approva la rilocalizzazione del servizio presso il nuovo immobile identificato.
Progetto Ospitalità solidale
Il progetto prevede il riutilizzo, previo intervento di recupero, di n. 24 alloggi sottosoglia - n. 13 nel quartiere Ponti (Zona 4) e n. 11 nei quartieri Cà Granda Nord e
Monterotondo (Zona 9) - e di n. 3 spazi ad uso diverso dall’abitativo, per l’ospitalità di giovani disposti a svolgere attività di vicinato solidale nei quartieri in cui
alloggeranno. Il progetto ha acquisito un finanziamento di 428 mila euro circa dal Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il
quale è stato stipulato apposito accordo.
L’Associazione Temporanea di Scopo individuata con procedura di evidenza pubblica ha provveduto alla esecuzione degli interventi edilizi di recupero delle unità
immobiliari, finanziati con le risorse statali. Il progetto Ospitalità solidale è stato completamente avviato il 28.02.2015.
Habitat sociale
Il progetto habitat sociale riguarda la creazione nell’ambito del Quartiere ERP di via Senigallia 60 di residenze destinate a persone con problemi psichici seguite dalle
aziende ospedaliere Sacco e Niguarda. Oltre ad alcune unità residenziali sono previsti spazi per altre attività finalizzate al reinserimento sociale degli utenti. Nel primo
semestre 2015 sono stati definiti gli aspetti convenzionali di tipo immobiliare.
Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.
Cabina di Regia per il coordinamento e il monitoraggio delle azioni in materia di ERP
Sono proseguite le attività della “Cabina di regia” che si è riunita in data 9 marzo 2015 e del relativo gruppo di lavoro tecnico.
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Riqualificazione del quartiere comunale Solari (Primo Quartiere Umanitaria)
Ha per oggetto lo storico Quartiere Umanitaria di via Solari 40. La rilevanza di tale iniziativa, oltre che riguardare la particolarità ed il pregio storico del complesso
edilizio, è relativa alla modalità di gestione dell’intervento di riqualificazione che vede l’affiancamento di importanti lavori di rinnovamento delle componenti edilizie
in stato di degrado alla promozione di ulteriori attività per il miglioramento della coesione sociale interna ed il rilancio dell’immagine del quartiere. I lavori di
riqualificazione riguardano in prima battuta il primo lotto della corte Ovest, che interessa 6 scale (6-7-14-15-8-9) e sono finanziati con risorse statali (DM 16.3.2006),
regionali (AQST per la Casa) e comunali. Il costo complessivo del progetto, è di € 12,6 milioni di euro.
L’aggiudicazione è avvenuta, tramite appalto integrato (servizi e lavori) e nel corso del semestre di riferimento sono iniziate le attività di progettazione esecutiva.
Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro (Pascarella/Lopez/Capuana)
Si tratta di un programma sperimentale articolato in più linee di intervento integrate, riguardanti la residenza e i servizi. In particolare:
per quanto riguarda la residenza, il progetto prevede il recupero di 100 alloggi “sottosoglia” attraverso il loro accorpamento, al fine di immettere 50 nuovi alloggi nel
processo di assegnazione mediante graduatoria ERP. I lavori di ristrutturazione degli alloggi sono stati avviati e sono tuttora in corso. Man mano che gli alloggi
verranno consegnati, verranno avviate le attività per l’inserimento dei nuovi inquilini con particolare riferimento alle categorie individuate dal programma di
riqualificazione che prevede di dare risposta a categorie specifiche, quali le madri sole con minori a carico.
Per quanto riguarda i servizi, il progetto prevede il recupero di 3 unità ad uso diverso dal residenziale site al piano terra di piazza Capuana, con il duplice obiettivo di
insediare nuove funzioni di servizio al quartiere, che contribuiscano ad animare e presidiare la piazza; i lavori di ristrutturazione delle unità non residenziali sono stati
avviati e sono tuttora in corso.
Il costo per la realizzazione dell’intervento ammonta a 2,5 milioni di euro, di cui: il 50% finanziato con fondi statali e il restante 50% a carico del bilancio comunale.
Contratti di quartiere
CdQ Gratosoglio. Sono state sviluppate, per essere sottoposte all’esame della Cabina di Regia, ipotesi di riutilizzo delle economie maturate sui vari lotti di intervento
da destinare ad opere di manutenzione (facciate e coperture) di alcuni edifici. E’ stata approvata con delibera di Giunta n. 1012 del 29.5.2015, la riperimetrazione del
CdQ che è stato esteso all’ambito Gratosoglio Sud al fine di poter reindirizzare le economie.
CdQ Ponte Lambro. E’ stato rescisso il contratto con l’impresa esecutrice dell’opera Laboratorio di quartiere UNESCO (Renzo Piano); attualmente è in corso la
rilevazione dello stato di consistenza delle opere eseguite ai fini di un nuovo affidamento per le opere mancanti.
CdQ Molise Calvairate. Sono ripresi i lavori dei lotti A,B, C di competenza di ALER Milano. E’ stato ridefinito il progetto della Biblioteca di via Ciceri Visconti anche
a seguito di numerosi incontri con i soggetti a vario titolo interessati.
CdQ Mazzini. E’ stata rielaborata da Aler, in condivisione con il Comune una proposta di rimodulazione dell’intervento per la realizzazione della Residenza
Universitaria in piazza Ferrara. La proposta è stata sottoposta a Regione Lombardia per il proprio esame di competenza. A seguito di riunioni intersettoriali è stata
analizzata la situazione dello stabile di via Comacchio 4 (edif. 7) occupato abusivamente, ai fini dello sgombero e dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.
CdQ San Siro. Sono state avviate da ALER con la pubblicazione dei relativi bandi, le procedure per l’affidamento delle opere relative a via Civitali 30 (scale C e D), via
Civitali 30 (scale E, F) e via Preneste 8.
Programmi di Recupero Urbano (PRU)
PRU Stadera. Sono in corso di esecuzione alcune opere di sistemazione viabilistica previste nell’ambito del PRU a cura dei settori comunali competenti. Sono stati
raggiunti accordi con ALER per la demolizione dell’edificio “ex bagni” in stato di estremo degrado e per la conseguente sistemazione del relativo sedime.
PRU Spaventa. Sono in corso di esecuzione a cura di ALER opere di manutenzione e recupero delle porzioni denominate “Parte A” (105 alloggi) e “Parte B2” (50
alloggi).
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San Siro
Sono state approfondite con Aler le possibilità di intervento sull’edificio di via Mar Jonio 9, mediante l’utilizzo di economie derivanti dal PRU Stadera.
Interventi di rimozione dell’amianto
Prosegue la programmazione degli interventi finalizzati alla rimozione dei manufatti contenenti amianto - e al relativo smaltimento - in una prospettiva di risanamento
degli stabili del patrimonio ERP. In tale ambito sono stati acquisiti cofinanziamenti regionali, per complessivi 226 mila euro circa, a copertura dei costi per la attuazione
di progetti che prevedono la rimozione dell’amianto dalla copertura degli immobili di proprietà comunale di via De Pretis n. 100 (edif. 1 e 2) e di via Rizzoli nn. 13-23.
Entrambi gli interventi sono stati ultimati.
Riqualificazione spazi aperti
La Giunta Comunale ha approvato, in data 6.06.2014, il progetto preliminare degli interventi di riqualificazione degli spazi esterni comuni dei complessi E.R.P.
esistenti, volti al miglioramento della fruibilità e della qualità degli spazi comuni, affinché possano favorire la socialità. Il progetto, che riguarda prioritariamente la
riorganizzazione degli spazi a verde, la viabilità pedonale e la riorganizzazione delle aree di aggregazione e di gioco all’aperto, nei quartieri “Ponti” e Quarto Oggiaro, è
stato definito, a cura del Settore tecnico competente, e la procedura di affidamento dei lavori è giunta all’aggiudicazione.
L’avvio dei cantieri è previsto entro l’anno.
Interventi “anti intrusione”
Sono prossime alla conclusione le attività volte all’attuazione del programma relativo alla installazione di elementi antintrusione a favore di persone anziane
ultrasessantacinquenni che vivono in alloggi posti al primo livello fuori terra di quartieri ERP esposti a maggior rischio. Il programma usufruisce di risorse stanziate per
complessivi 1,5 milioni di euro.
Sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, l’installazione degli elementi antintrusione viene eseguita a cura e spese del Comune su base volontaria, ossia
esclusivamente a favore degli anziani che ne facciano espressa richiesta, nell’ambito di un percorso di comunicazione capillare. Sono state raccolte complessivamente n.
558 richieste nei quartieri a rischio, a partire dalle zone 9, 8, 6, 4, 5, 7. Il competente Settore Tecnico ha provveduto all’esecuzione degli interventi.
Barzoni casette.
E’ stato svolta un’attività di ricognizione degli aspetti formali, tecnici ed economici del programma, ai fini della formulazione di ipotesi di intervento da sottoporre
all’esame della Cabina di Regia.
Avvio del nuovo progetto di trasformazione, riqualificazione e risanamento dell’ambito di E.r.p. “ Quartiere Lorenteggio”.
E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2015 il Protocollo d’Intesa finalizzato all’avvio del programma di rigenerazione urbana. Si sono svolti numerosi incontri dei tavoli
istituiti a seguito del Protocollo ( Tavolo di Confronto e Tavolo Tecnico) con la presenza di Comune, Regione Lombardia, Aler Milano, per la definizione del
programma di trasformazione, e l’individuazione dell’area di intervento identificata nel quartiere Lorenteggio. Ulteriori incontri del tavolo tecnico con Infrastrutture
Lombarde e altri interlocutori a diverso titolo competenti, hanno riguardato l’avvio della stesura del Master Plan per il Quartiere Lorenteggio.
Consolidamento e sviluppo di nuovi presidi e azioni si di accompagnamento e supporto all’abitare nei quartieri cittadini.
Piani di Accompagnamento Sociale dei CdQ.
I contratti di servizio relativi ai piani di accompagnamento sociale per i 5 Contratti di Quartiere sono giunti a scadenza nel corso del 2015. Essendo comunque tuttora in
corso i programmi stessi e residuando consistenti opere da eseguire, i contratti di servizio in scadenza ad Aprile sono stati prorogati, in conformità con le relative
previsioni contrattuali, in attesa di espletare una nuova gara per l’affidamento relativo.
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Presidi di Quartiere.
Hanno preso avvio le attività dei 6 presidi di supporto all’abitare oggetto di assegnazione di contributi. Come da previsioni contrattuali sono stati effettuati incontri di
monitoraggio e coordinamento delle relative attività. In esito alle problematiche rilevate sul territorio, sono stati svolti numerosi incontri con i settori comunali, i gestori
degli stabili ERP (MM ed ALER), Consigli di Zona ecc. per ricercare corrispondenti possibili soluzioni.
Tra i diversi progetti in corso figura il progetto “Vale” nel quartiere Lorenteggio finalizzato a supportare le fasi di analisi finalizzate al processo di rigenerazione del
quartiere.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano

PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione dell'arredo e della qualità urbana
RESPONSABILE: Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Proseguono regolarmente gli interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, piazze e arredo urbano, in particolare, per quanto concerne le
opere di riqualificazione di Piazza Oberdan - lato ex Albergo diurno -, è stata completata la posa dei lucernari sopra l’albergo diurno, è stato realizzato il primo strato di
impermeabilizzazione, è stata effettuata la posa delle protezioni alle alberature esistenti e, in data 5.5.2015, sono stati completati i lavori nell'area antistante al civico 3. I
lavori ultimati alla data del 31.7.15 sono pari al 75% dell’intera opera.
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione di Piazza Missori, mediante posa della nuova pavimentazione in materiale lapideo nell'area compresa fra via Unione e
Piazza Missori, è stata realizzata una nuova area verde ed è stato altresì completato il progetto di rinnovo impiantistico e recupero del rifugio antiaereo della fontana di
Piazza Grandi che prevede anche la messa a ricircolo dell'impianto e il restauro del monumento.
Si è provveduto inoltre, in data 20 luglio 2015, alla consegna dei lavori per il restauro conservativo del Monumento alle “Vittime dei bombardamenti austriaci della
Prima Guerra Mondiale” in Via Tiraboschi. I lavori dovrebbero essere completati entro il 4.11.2015.
Con delibera n. 1122 del 19.6.2015 è stata approvato l’elenco dei 100 muri liberi istituiti in città per i writers. I muri coinvolti nell’iniziativa, concordati insieme ai
Consigli di Zona, sono cavalcavia, muri di recinzione, sottopassi e sovrappassi di proprietà e in carico all’Amministrazione comunale. I “muri liberi” saranno a totale
disposizione di chiunque voglia esprimersi liberamente nella street. I temi sono lasciati alla libertà degli artisti: l’Amministrazione comunale si riserva solo la libertà di
cancellare scritte offensive nei confronti di religioni, paesi, persone e organi dello Stato. Sono esclusi da “Muri liberi” tutti i muri che fanno parte di strutture vincolate
dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici, in particolare tutta la Zona 1, i Navigli e inoltre i muri scolastici. L’elenco dei muri potrebbe nel tempo essere
implementato. Le località già individuate, sono state segnalate con appositi cartelli affissi a cura del Servizio Nu.I.R., sono altresì state fornite le linee guida per
l’utilizzo di detti muri liberi. L’elenco dei muri e le fotografie è stato reso disponibile anche sul sito del Comune di Milano.
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MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità dell'ambiente

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizio idrico integrato e tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica
E’ stato avviato l’iter di approvazione della vasca di laminazione del torrente Seveso in Senago, comprensivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), fornendo all’Autorità competente , la Regione Lombardia, pareri ed osservazioni atti a migliorare l’opera. Nel contempo si è provveduto a reperire le risorse
necessarie, per contribuire in maniera sostanziale alla realizzazione dell’opera, attraverso la sottoscrizione di un accordo attuativo con le parti in causa, Regione
Lombardia e Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo) che regola le modalità di erogazione del contributo.
Per quanto riguarda le opere connesse con la difesa idraulica specifiche del territorio cittadino, è stata avviata la progettazione di una vasca di laminazione, per le acque
del torrente Seveso, da ubicarsi in Parco Nord, che ha visto l’approvazione del progetto preliminare, la redazione del definitivo, in fase di completamento, nonché
l’avvio della procedura di VIA, che si svolgerà nel corso dell’autunno/inverno.
Sono state inoltre avviate attività tecnico-amministrative per il reperimento di fondi attraverso il programma statale denominato #Italiasicura.
Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda
E’ stata avviata una collaborazione con il Politecnico di Milano che si svilupperà nel corso del tempo con la creazione di un tavolo di lavoro, esteso a più enti, quali
Regione, Città Metropolitana a ATO Città di Milano, che possa ripensare all’accordo stesso, o rivitalizzandolo o sottoscrivendone uno nuovo.
Manutenzioni straordinarie e consolidamenti dei corsi d’acqua presenti sul territorio milanese.
Sono riprese le attività di manutenzione straordinaria sulle tombinature, ed è stata presentata progettazione per la sua prosecuzione.
Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume)
Sono stati forniti pareri sui diversi progetti presentati all’Amministrazione , in ambito di rivitalizzazione dei fontanili, finanziati con fondi Expo
Convenzione tra Comune di Milano e Protezione Civile della Regione Lombardia
Si è concluso il progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico
dell’area metropolitana milanese e il Comune si è dotato del software che mette in rete i diversi idrometri, ubicati sul territorio cittadino, con quelli degli altri Enti. In
tale ambito viene effettuata attività di coordinamento tra Regione Lombardia e protezione Civile Comunale, affinché le parti mettano a punto un accordo di programma
per utilizzare, in maniera efficace e coordinata, il sistema in caso di emergenza idrogeologica.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione dell'ambiente (qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento, efficienza energetica ed energie rinnovabili)
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica
La sostituzione massima delle lampade con sorgente led è stata avviata nel settembre 2014 con il raggiungimento dell’80% entro l’avvio dell’Esposizione Universale
(Expo 2015), come da impegni contrattuali, e verrà ultimata entro fine anno.
Efficientamento energetico degli impianti di regolazione e controllo del traffico
In coerenza con quanto in corso di realizzazione sugli impianti di illuminazione pubblica, si è dato avvio anche alla sostituzione delle lanterne degli impianti semaforici
prevedendo l’installazione di lampade con sorgente Led. Le lanterne semaforiche sostituite con sorgente Led hanno raggiunto il 45% sul totale (circa 22.000).
Promozione di azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Sono stati predisposti e pubblicati il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ai fini della
seconda Conferenza di Valutazione nell’ambito della procedura di VAS. Si è tenuto un incontro pubblico di presentazione degli indirizzi del Documento di Piano in
data 16 aprile 2015.
Piano Efficientamento Proprietà Comunali
E’ stato richiesto a Cofely, nel corso di diversi incontri avuti, di programmare in via prioritaria gli interventi per la riqualificazione energetica delle 38 strutture
scolastiche individuate dal Comune così come delineati nei documenti predisposti per il bando BEI pubblicato dalla Provincia di Milano.
Servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento
Con deliberazione della Giunta Comunale n.1163 del 26 giugno 2015 sono state approvate le linee di indirizzo per la stipula di un Protocollo di Intesa fra Regione
Lombardia, Comune di Milano e A2A S.p.A. per la redazione di uno studio tecnico, economico ed ambientale sullo sviluppo di una rete regionale di trasporto del calore
per l’integrazione delle fonti disponibili sul territorio ed il recupero della relativa energia termica di scarto, a supporto del sistema di teleriscaldamento dell’area
milanese.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile
A seguito dell’affidamento alla società Amat delle attività di controllo degli impianti termici civili per il triennio 2015/2017, sono state effettuate circa 1.700 ispezioni a
partire da marzo 2014 per la stagione termica 2014/2015 e sono stati predisposti e avviati i conseguenti provvedimenti di messa a norma.
Sono state avviate le procedure per affidamento ad Amat delle ispezioni e della campagna di verifica sulla sicurezza degli impianti di utenza di cui al comma 14.2
dell’Allegato A della deliberazione dell’ AEEGSI del 6 febbraio 2014 n.40/2014/R/GAS.
Sempre a seguito del sopra citato affidamento. è stato avviato, con apertura quotidiana, lo Sportello Energia di Corso Buenos Aires.
Incentivi per il risparmio energetico
E ‘proseguita la valutazione delle richieste pervenute relative ai bandi per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti con più di 15 anni (Gasolio/Gas) e
per il miglioramento dell’efficienza energetica in edifici adibiti ad uso pubblico (ospedali, centri sportivi ecc.), quest’ultimo tuttora aperto
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Prevenzione rischio amianto
A seguito delle precedenti campagne di censimento amianto degli edifici comunali (circa 1.390 strutture censite), sono state avviate le attività di monitoraggio a cura del
Responsabile Amianto, secondo quanto previsto per legge nei luoghi di lavoro del Comune e negli immobili ove non sono presenti in via continuativa lavoratori
comunali. Da gennaio a tutto luglio del 2015, tali attività hanno interessato circa 180 strutture.
Controllo ambientale dell’attività d’impresa
Dal 1.1.2015 sono state ricevute n. 175 SCIA, tra nuove attività e subentri, che sono state registrate sul Data-base delle attività produttive sul territorio milanese. Sono
stati richiesti n. 120 interventi tra Comandi di Polizia Locale di Zona, ARPA, Polizia Locale - Nucleo Ambiente, per la verifica del rispetto delle normative ambientali,
anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini. Sono state inviate ad ATO n. 48 segnalazioni per la verifica della regolarità degli scarichi idrici delle attività
produttive. Infine sono state trattate n. 385 richieste di verifica della presenza di attività insalubri – attive e cessate – su aree soggette a cambio di destinazione d’uso,
attraverso consultazione di archivio informatico, cartaceo e storico.
Monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso
Classificazione acustica e piano di risanamento acustico
E’ stata completata la predisposizione del Piano d’Azione 2013 ed è stato avviato il percorso di aggiornamento della Classificazione Acustica con tutti i settori
interessati.
Mappatura acustica
Nel luglio 2014 è terminato l’aggiornamento della mappa acustica strategica, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, che sarà
sottoposta, per presa d’atto, alla Giunta Comunale e successivamente inoltrata alla Commissione Europea.
Monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto
Proseguono i tavoli di lavoro con i soggetti gestori di infrastrutture di trasporto ad elevato impatto acustico (aeroporti, ferrovie), finalizzati a monitorare l’inquinamento
acustico prodotto e ad individuare eventuali azioni di mitigazione in funzione del miglioramento della qualità di vita della cittadinanza.
Inquinamento atmosferico
E’ stato avviato il percorso amministrativo relativo ai rilievi strumentali dell’inquinamento atmosferico da parte di Amat.
Inquinamento elettromagnetico
E’ stato messo a punto il percorso amministrativo relativo all’emissione di prescrizioni per accertate inadempienze di impianti che non rispettano il limite
elettromagnetico.
Inquinamento luminoso
sono state avviate le attività di confronto con il settore preposto al rilascio delle autorizzazioni di insegne luminose. In attesa della nuova normativa regionale, sono stati
eseguiti incontri e approfondimenti con gli enti di competenza: ARPA e Regione Lombardia. In particolare è stata predisposta la Tavola che individua le aree di tutela
così come definite dalla L.R. 17/2000 insistenti sul territorio comunale.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Rifiuti ed igiene urbana
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Aumento della attività di differenziazione dei rifiuti e intercettazione delle micro discariche abusive
Da gennaio 2015 la raccolta della frazione organica dei rifiuti presso le utenze domestiche è andata a regime.
I progetti sperimentali sotto descritti sono stati avviati e proseguono, seguendo il cronoprogramma pianificato:
 raccolta della carta presso scuole e altri centri di aggregazione quali biblioteche, centri civici ecc. al fine di incrementare la raccolta e contestualmente proporre
informazione e formazione presso gli utenti dei suddetti centri.
 raccolta degli oli alimentari domestici presso punti di grande distribuzione commerciale della città con punti di informazione sul riciclo dei rifiuti.
Tali progetti potrebbero entrare a regime qualora i risultati della sperimentazione siano ritenuti positivi.
Prosegue il progetto di mappatura delle zone critiche in materia di discariche abusive e di potenziamento del relativo servizio di rimozione avviato nel 2014.
Aumento dei passaggi di raccolta svuotatura dei cestini cittadini
Nel mese di maggio è stato avviato il potenziamento del servizio di svuotatura dei cestini in relazione all’affluenza e frequentazione degli utenti, in occasione
dell’evento EXPO, che prosegue tuttora.
Intensificazione dell’attività di pulizia delle strade, tramite aumento dei passaggi e ripristino dello spazzino di zona
Nel mese di maggio è stato avviato il potenziamento del servizio di pulizia strade in relazione all’affluenza e frequentazione degli utenti, in occasione dell’evento
EXPO, che prosegue tuttora.
Pulizia e bonifica aree inutilizzate
Nel primo semestre dell’anno sono state esaminate circa 120 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dismessi e, in base agli accertamenti effettuati, sono
stati disposti ed affidati ad AMSA 34 interventi di pulizia di aree comunali, di cui 14 legati alla presenza di abusivi e 20 a carattere prettamente ambientale. Sono anche
proseguiti interventi propedeutici di risanamento per il Parco Vettabbia, il Parco delle Cave e l’ampliamento del Parco Monluè. Per quanto riguarda il degrado in aree
private, sono stati emesse 108 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, 31 ordinanze e 9 diffide nei confronti dei soggetti obbligati. Sono state altresì
gestite 50 procedure per quanto attiene alla presenza di serbatoi interrati.
Impianti di gestione rifiuti
Nel primo semestre dell’anno sono stati elaborati, espressi ed inviati alla Provincia di Milano18 pareri, di cui 8 per attività di recupero, 8 per stoccaggio e/o
smaltimento e. 2 pareri sono stati resi direttamente in conferenza dei servizi provinciale.
Interventi di disinfestazione e derattizzazione
E’ proseguita l’attività di controllo e realizzazione dei programmi d’intervento disinfestante preventivo, prevista nell’ambito della Campagna di sorveglianza e lotta
contro le zanzare contenuti nel piano di servizio affidato ad A.M.S.A.
Nella prima parte dell’anno sono state svolte tutte le attività previste nel crono programma delle operazioni preventive e repressive per la derattizzazione e la
deblattizzazione.
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E’ proseguito anche quest’anno il progetto di lotta integrata nelle aree risicole attraverso il “Servizio di trattamento antilarvale contro le zanzare mediante spandimento
di prodotti larvicidi biologici sulle risaie a mezzo di elicotteri” all’interno del perimetro comunale, nelle fasce territoriali agricole delle aree Sud., Sud-Est e Ovest
della città.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano

PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e Valorizzazione del verde
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nuova governance del verde
Come da programma è stato predisposto il testo definitivo del nuovo Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato. La ratifica del nuovo Regolamento è
avvenuto da parte della Giunta Comunale in data 30 luglio.
In termini di “promozione e comunicazione del verde”, prosegue, come attività ordinaria, la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti
privati, finalizzati alla manutenzione e sistemazione di aree verdi pubbliche inserite nell’appalto di manutenzione globale.
Sviluppo e gestione del verde
Nel corso dell’anno 2015 si è mantenuto il trend di crescita costante in relazione all’attività di ricerca e definizione di contratti di sponsorizzazione o collaborazione
con soggetti privati o altri enti per la riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche della città, nell’obiettivo di generare una riduzione dei costi di
mantenimento ed aumentare la qualità delle aree verdi più piccole e prossime alle diverse realtà private.
Al 31/07/2015 risultano attivi n. 426 contratti per complessivi 238.860 mq, di cui n. 82 sponsorizzazioni, 3 sponsorizzazioni finanziarie e n. 341 collaborazioni.
In particolare, con l’appalto di Global Service si è provveduto al mantenimento del verde esistente e all’incremento delle aree a verde raggiungendo al 31/07/2015 i
seguenti risultati:
 l’incremento della superficie del verde pubblico è stata di m² 151.971;
 sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, da gruppi ed associazioni o rappresentanti di Zona sono stati progettati, eseguiti e collaudati n. 356
interventi di manutenzione straordinaria;
 la quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico al Settore) nel rispetto degli standard adottati è di n° 6.646 unità;
 sono stati effettuati interventi di riqualificazione di n° 36 aree gioco per una superficie complessiva di 1.147 m².
Nel corso del primo semestre del 2015 si è provveduto a definire ed approvare con provvedimento della Giunta Comunale in data 10/07/2015 le linee di indirizzo per
l’affidamento del nuovo contratto di Global Service del Verde.
Per quanto attiene l’attività di progettazione interna del verde e di supporto agli operatori privati per quella esterna (opere in cessione realizzate a scomputo degli oneri
di urbanizzazione), sono state promosse, e sono tuttora in corso, azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio delle aree verdi comunali in sinergia
con i Consigli di Zona (anche in forma di vera e propria progettazione partecipata), favorendo quindi il coinvolgimento ed il confronto diretto fra cittadini (e loro
associazioni) e l’Amministrazione Comunale.
A titolo esemplificativo si illustra lo stato di attuazione, in essere, delle attività di progettazione interna più significative:
 Giardino di via Sammartini: progetto partecipato e condiviso con il CdZ 2 (progetto in fase di esecuzione mediante Global Service);
 Parco Teramo (miglioramento fruibilità parte esistente del parco oggi denominato “Andrea Campagna”): al 28/02/2015 si è provveduto a progettare ed a realizzare,
mediante Global Service, la posa di circa n° 100 nuovi alberi; al 30/06/2015 si è ultimato il progetto definitivo riguardante la parte da attrezzare ex novo con
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elementi ludico-sportivi; al 31/07/2015 si è acquisito il relativo parere paesaggistico del Parco Agricolo Sud Milano (si è in attesa di ratifica da parte della
Soprintendenza);
 Parco ex-Sieroterapico: nel mese di giugno 2015 è stata inaugurata l’apertura del parco; sono state realizzate una quota parte (pari al 50%) delle opere
infrastrutturali principali previste, nonché l’avvio della relativa attività gestionale manutentiva, ossia: viali con illuminazione pubblica, verde, zone sosta ponte di
collegamento con giardino di via Argelati, sottoscrizione convenzione con Associazione Segantini per Area naturalistica e Giardini condivisi;
 Parco delle Risaie/Parco “Andrea Campagna” (ex parco Teramo/Barona): nel corso del primo quadrimestre 2015 è stato redatto il progetto definitivo per la
realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra i due parchi; nei successivi due mesi la suddetta opera è stata realizzata e conclusa;
 elaborazione di n. 4 progetti per altrettante aree degradate/abbandonate da recuperare all’uso pubblico; opere da realizzare con il contributo dell’appalto di
manutenzione del verde e con la partecipazione dei cittadini secondo la formula del “giardino condiviso”.
Altre attività progettuali, inserite nel vigente P.T.OO.PP., sono le seguenti:
PROGETTI PRELIMINARI
- Proposta di miglioramento ambientale area Monluè – Ecomostro (progetto in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale);
- Realizzazione nuovo parco sportivo “Colombo” – Fase 1 (progetto approvato dalla G.C. in data 27/03/2015 e inserito nel P.T.OO.PP. 2015/2017).
PROGETTI DEFINITIVI
- Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali – 4° lotto (progetto in
corso di redazione);
- Realizzazione nuovo parco sportivo “Colombo” – Fase 1 (progetto in fase di redazione);
- Proposta di miglioramento ambientale area Monluè – Ecomostro (Progetto in fase di redazione);
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in
sicurezza di aree degradate comunali – Lotto B (progetto in fase di redazione);
- Parco Agricolo del Ticinello – 2° Lotto (progetto in fase di redazione in bozza);
PROGETTI ESECUTIVI
- Parco Agricolo del Ticinello – 1° Lotto - aree di esclusiva proprietà comunale - (progetto in fase di ultimazione);
- Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali – 3° lotto (progetto in
fase di redazione);
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in
sicurezza di aree degradate comunali – Lotto A (progetto in fase di redazione);
APPALTI IN FASE DI ESECUZIONE
- Opere di salvaguardia delle alberature nelle vie cittadine e loro eventuale sostituzione con adeguamento degli spazi di piantagione (entità opere realizzate: 20%);
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in
sicurezza di aree degradate comunali (entità opere realizzate: 5%);
- Opere esterne di inserimento ambientale del depuratore di Nosedo “Parco della Vettabbia – Area Vasta”: sono stati completati e aperti al pubblico gli ambiti 02 e 06;
attualmente sono in fase di completamento gli ambiti 04, 05, 08, 09 e 10 (parte); di questi si prevede l’ultimazione entro il primo quadrimestre 2016; le restati
porzioni sono ancora oggetto del progetto di variante alla bonifica, attualmente in itinere.
APPALTI CONCLUSI
- Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto A (allo stato è in corso il collaudo tecnico–amministrativo).
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Parco Forlanini
Nel corso del primo quadrimestre 2015 sono stati individuati e definiti gli interventi ed il sistema di governance per la valorizzazione del Parco Forlanini e ciò allo
scopo di favorire l’interconnessione del sistema verde con la città (aree agricole/aree urbane) e migliorare la relativa fruibilità da parte dei cittadini nel rispetto della
vocazione originaria del Parco. Nel trimestre successivo si è provveduto a redigere apposito studio di fattibilità/masterplan “fase 1” che è stato sottoposto al Parco
Agricolo Sud Milano per l’ottenimento del parere di compatibilità al vigente PTCP dello stesso parco sud. Il suddetto ente provinciale ha espresso, nel merito, parere
favorevole con alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nella successiva fase progettuale definitiva.
Promozione e sensibilizzazione del verde
Nell’ambito delle attività programmate il Vivaio ha svolto le seguenti attività operative:
- produzione e accrescimento di n. 3.500 fioriture di crisantemi a cascata, destinate per le cerimonie collegate alle ricorrenze dei defunti e per l’abbellimento di alcuni
dei luoghi simbolo della città;
- effettuazione di n° 54 arredi permanenti in ambiti chiusi e/o aperti particolarmente rappresentativi per la città (presso aree e/o edifici istituzionali);
- effettuazione di n° 48 arredi provvisori per cerimonie e manifestazioni promosse dall’Amministrazione presso aree e/o edifici istituzionali.
Per quanto concerne il progetto “Comunemente Verde” nel periodo gennaio - luglio 2015 sono state intraprese le seguenti azioni:
- n. 1 corso di formazione “Operatori del Verde” in sinergia con il Settore Lavoro e Formazione;
- diverse attività di collaborazione con il Settore Educazione – Sezione Didattica/Sezione Scuola e Ambiente di seguito meglio specificate: organizzazione e
conduzione iniziative didattiche con il coinvolgimento di n. 980 alunni delle scuole primarie; collaborazione nell’organizzazione della manifestazione Orticola
presso le strutture istituzionali (sede di Villa Lonati e Giardini Montanelli) ed apertura al pubblico;
- manifestazioni varie che hanno visto la partecipazione di n. 2.488 cittadini, nonchè supporto tecnico progettuale ad associazioni varie (es. Centro CSE via
Appennini; progetto “Coltiviamo la salute” destinato pazienti dell’Unità Spinale di Niguarda); gestione di n. 2 tirocini formativi; scambio e donazione piante e semi
a enti e associazione; incremento formazione volontarie del Comune di Milano; collaborazione con 34 orti botanici del mondo.
Museo Botanico
Nell’ambito delle attività programmate nel 2015, finalizzate alla promozione e allo sviluppo del nuovo Museo Botanico (di prossima inaugurazione), alla data del
31/07/2015, sono state organizzate e realizzate le seguenti iniziative:
- la semina, da parte di bambini delle scuole primarie, di chicchi di mais antichi e di cereali appositamente selezionati, e ciò in una apposita area predisposta allo
scopo; la semina, per una finalità ludico-educativa, è stata effettuata secondo una disposizione a “labirinto”; nel mese di maggio è stata altresì eseguita la mietitura
dei cereali con la collaborazione degli allievi della Scuola Pareto;
- attività di divulgazione, delle iniziative preliminari e di promozione svolte e programmate nell’ambito del Museo, negli eventi pubblici: “Fai la cosa giusta” (marzo
2015) ed “Orticola” (maggio 2015);
- in occasione e concomitanza della manifestazione “Orticola” è stata effettuata un’apertura straordinaria del Museo alla cittadinanza (ancorché in fase di
allestimento), con lo svolgimento di visite guidate, la distribuzione di materiale divulgativo (es. volantini, manifesti, pieghevoli, brochure);
- durante tutto il periodo interessato sono stati approntati, e sono tutt’ora in corso, i preparativi per gli eventi finalizzati all’inaugurazione della nuova struttura
museale, programmata entro fine anno 2015.
Parco della Cave
Come da programma sono state promosse e organizzate diverse attività di animazione/fruizione ed educazione ambientale all’interno del Parco delle Cave. Le diverse
iniziative hanno visto la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le diverse Associazioni private insediate nel parco; tra tali iniziative condivise: il
Campo Estivo 2015 aperto a numerosi ragazzi della zona all’interno degli spazi messi a disposizione da più Associazioni, la mietitura e la trebbiatura del grano saraceno
coltivato nel parco all’interno di un progetto allineato alle tematiche di EXPO 2015. Inoltre, sempre in coerenza con i temi di EXPO, all’interno del contratto di
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manutenzione ordinaria del parco è stato dato seguito ad una serie di altre pratiche coltive, tra cui la produzione - seppure a titolo dimostrativo - di colza, miglio,
girasoli, nonché frumento panificabile col quale si intende produrre, con il supporto del CdZ 7, il Pane del Parco delle Cave nel rispetto del protocollo “Pan Rustegh” di
Città Metropolitana Milanese con il coinvolgimento - possibilmente - di persone impegnate in percorsi di riabilitazione sociale e che verrà distribuito gratuitamente nel
corso di eventi pubblici. Altre Associazioni, oltre alla organizzazione di attività sportive e ricreative all’interno degli spazi assegnati ed alla partecipazione ad iniziative
di pulizia del parco, si sono adoperate fattivamente ai fini del consolidamento delle proprie sedi associative comprendenti spazi utilizzabili per eventi di interesse
collettivo su temi a carattere naturalistico. Per quanto riguarda la Cava Ongari-Cerutti, a seguito della stipula della convenzione con Italia Nostra Onlus, avvenuta in
data 5 giugno 2014, per la concessione dell’area ai fini della relativa riqualificazione, pulizia, cura, tutela e manutenzione del patrimonio naturalistico, sono state
effettuate le seguenti principali attività in essa contemplate: lavori di presidio e ripristino aree verdi; controllo periodico e manutenzione delle recinzioni; pulizia,
raccolta periodica e conferimento dei rifiuti raccolti nelle aree verdi; demolizione di manufatti fatiscenti con conseguenti aggiornamenti catastali ove previsti; riordino e
rimozione delle macerie risultanti con recupero delle strutture fruibili; attività di cura e tutela del patrimonio naturalistico, rigenerazione del patrimonio boschivo con
abbattimenti selettivi di esemplari a fine ciclo vegetativo o in precario stato fisiologico; creazione di fasce spartifuoco; censimento botanico e faunistico; definizione
della morfologia delle sponde, con individuazione dei punti di instabilità e di dissesto superficiale.
E’ inoltre in fase di predisposizione il nuovo contratto pluriennale (36 mesi) di manutenzione ordinaria del Parco delle Cave tramite aziende agricole locali ex D. Lgs
228/01 e s.m.i.
Orti urbani e scolastici
Nel corso del primo semestre 2015 si è dato seguito alla definizione e compilazione dell’elenco degli orti esistenti nella città secondo le sue diverse articolazioni: orti
zonali, orti in giardini scolastici, orti nell’ambito del Boscoincittà, orti nell’ambito del Parco Nord, orti in demanio comunale, orti in aree private.
Valorizzazione aree a verde
Come da programma, anche nel corso dei primi sette mesi del 2015, si è dato seguito e maggior impulso (sia in termini di opere esecutive svolte, che in termini di
attività di ideazione/progettazione sviluppata) ai percorsi di riqualificazione delle principali grandi aree verdi comunali (sia rurali che urbane), già intrapresi nei
precedenti anni e riguardanti, in particolare, le seguenti località urbane: Parco Vettabbia, Parco Teramo, Parco ex-Sieroterapico, Parco Agricolo del Ticinello, Parco
delle Cave e Parco Forlanini (per la descrizione di maggior dettaglio si rimanda alla lettura dei specifici paragrafi, sopra riportati, dedicati alle suddette località).
Inoltre è stata promossa nel secondo trimestre 2015 l’iniziativa di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’importante porzione verde costituente l’ex
centro sportivo Colombo; infatti a fine giugno è stato approvato dalla Giunta Comunale ed inserito nel vigente P.T.OO.PP. il progetto preliminare della cd. Fase 1.
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MISSIONE: Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi

PROGRAMMA OPERATIVO: Parcheggi e sosta
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Realizzazione parcheggio d’interscambio M2 Abbiategrasso
A seguito della “Ridefinizione del perimetro della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica Intorni di Stazioni della Metropolitana - M2 Abbiategrasso ed istituzione
della sosta regolamentata a pagamento senza custodia, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. Rilevazione del fabbisogno di sosta nel parcheggio di piazza
Abbiategrasso e conseguente adeguamento della progettazione” approvata con delibera di G.C. n. 1173 del 06/06/2014, al fine di rendere il progetto coerente con le
nuove esigenze di mobilità e fabbisogno di sosta rilevato dallo studio AMAT del 21.05.2014, si è proceduto alla revisione del progetto.
Con determina dirigenziale n. 40 del 02/03/2015 è stato affidato a MM SpA l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva e con delibera di Giunta Comunale
n. 1329 del 23/07/2015 è stato approvato l’aggiornamento del progetto preliminare del parcheggio di interscambio a raso.
Con successivo affidamento a MM SpA per la redazione della progettazione esecutiva e successiva realizzazione verrà formalizzata contestualmente anche la delega per
le attività di permuta resasi necessaria per l’acquisizione delle aree di proprietà della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., così come da piano delle alienazioni
allegato al Bilancio di Previsione 2015-2017 approvato dal Consiglio Comunale n. 20 del 15/07/2015. Le attività per gli espropri sono state invece formalizzate con
determina dirigenziale n. 40/2015.
Sosta in superficie
Con Delibera di Giunta n 102/2015 è stata individuata la Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica “Intorni di stazioni della Metropolitana M3 S.Donato” in quanto
nonostante la presenza dei parcheggio d’interscambio esistenti, nella zona si verificano situazioni di forte disagio e criticità dal punto vista viabilistico, connesse alla
forte pressione veicolare ed alla mancanza di regolamentazione dei posti auto su strada nelle vie d’accesso al parcheggio in struttura. Tali criticità che hanno
ripercussioni sull’accessibilità ai parcheggi stessi e alla stazione degli autobus, si estendono sino a tutta la viabilità circostante, interessando anche le vie più prossime al
parcheggio sul territorio del Comune di San Donato Milanese. Con apposita Ordinanza è stata disciplinata la sosta regolamenta all’interno degli ambiti individuati e con
successive ordinanze successive sono state precisate le modalità operative della sosta a pagamento nell’ambito delle singole vie, rettificate le ordinanze esistenti relative
alla disciplina generale delle vie e redatte le relative planimetrie di segnaletica
Con Delibera di Giunta n. 792/2015 è stata istituita la Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica “Ferroviaria Est”, e ridefiniti i confini delle adiacenti ZPRU già
istituite, con contestuale istituzione della sosta regolamentata a pagamento senza custodia, in quanto diverse aree all’interno della ZPRU sono interessate all’apertura
dei cantieri della futura linea metropolitana M4 e a causa di questi nasceranno delle criticità legata alla domanda di sosta dei residenti: in un primo momento legata alla
riduzione di offerta di sosta, a causa dei cantieri e successivamente, derivanti dalla forte pressione veicolare e dalla sosta inoperosa. Inoltre, nell’area sono presenti
numerosi poli attrattori quali università e Ospedali. Con apposita Ordinanza è stata disciplinata la sosta regolamenta all’interno dell’ambito dove sono aperti i cantieri di
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M4 Con successive ordinanze successive sono state precisate le modalità operative della sosta a pagamento nell’ambito delle singole vie, rettificate le ordinanze
esistenti relative alla disciplina generale delle vie e redatte le relative planimetrie di segnaletica.
E’ proseguita l’attività di tracciamento per gli ambiti interessati dalle linee di forza del trasporto pubblico. E’ stato tracciato l’ambito 25 Abbiategrasso e gli ambiti
nell’intorno del parcheggio di interscambio di San Donato.
Si è inoltre avviata, sotto il profilo della riscossione della tariffa, la possibilità di pagare la sosta su strada anche attraverso app dai telefoni cellulari.
Parcheggi residenziali:
In relazione ai cantieri in corso sono proseguite le attività di monitoraggio e controllo per i cantieri di S. Ambrogio. Rio de Janeiro e Maffei. Per il cantiere di S.
Ambrogio, già ultimato sotto il profilo dei lavori di costruzione del parcheggio, è stata effettuata la riqualificazione dell’involucro della Pusterla previsto nell’ambito del
progetto. Per il parcheggio in via Maffei è stata conclusa la realizzazione di tutta la parte interrata e avviati i lavori per la realizzazione della sistemazione superficiale.
Anche per il cantiere di Rio è stata ultimata la costruzione della parte interrata e avviata la sistemazione superficiale del primo lotto.
Per il parcheggio di Via Zarotto è stata chiusa la Conferenza di servizi e si procederà all’approvazione del progetto definitivo. Sono state avviate le conferenze di servizi
per ulteriori parcheggi residenziali fuori dalla cerchia dei bastioni.
Parcheggi pubblici a rotazione:
Per il parcheggio in via Borgogna è in fase di prossima approvazione il progetto esecutivo. Il parcheggio di via Manin è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2016-2018 in seconda annualità, ed è in corso la progettazione preliminare. Il parcheggio di Repubblica Est è nella fase di esecuzione dei sondaggi
archeologici per valutare le eventuali interferenze dell’interrato.
Sono state deliberate, per quanto invece attiene ai parcheggi in concessione o asserviti, le linee guida per i parcheggi di Varesine e Adriano; mentre è in corso di
istruttoria il parcheggio di Maciachini.
Parcheggi di interscambio esistenti:
Nell’ottica di procedere alla riqualificazione dei parcheggi di interscambio esistenti, soprattutto nella direzione di un incremento della capacità, sono in corso i lavori
per il recupero delle coperture per i parcheggi di San Donato e di Famagosta; mentre è stata approvata la progettazione preliminare, ed è in corso di completamente
quella definitiva, per il parcheggio di Bisceglie.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Intervenire con efficacia sulla mobilità: nuovo Piano Urbano della Mobilità (PUM ).

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione della mobilità sostenibile nel medio e lungo periodo
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
PUMS
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 19.02.2015 l’Amministrazione ha preso atto della proposta di Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi
non Tecnica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Milano ai fini della messa a disposizione al pubblico nell’ambito della procedura di
VAS, dando mandato al Direttore del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e al Direttore del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche di procedere con
i successivi adempimenti di competenza.
Dal 24 febbraio 2015 fino al 7 maggio 2015 sono stati messi a disposizione del pubblico per 60 giorni la proposta di piano “PUMS – Documento di Piano”, il
“Rapporto Ambientale” e la “Sintesi non Tecnica” in modo tale che chiunque possa prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso.
In data 25.03.2015 si è svolta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Valutazione, nel corso della quale sono stati presentati i documenti “PUMS –
Documento di Piano”, “Rapporto Ambientale”, “Sintesi non tecnica”.
Nei mesi di marzo ed aprile con specifici incontri sul tema i medesimi documenti sono stati presentati alla cittadinanza presso tutte le Zone di Decentramento (zona 4 in
data 11.03.2015, zona 7 in data 17.03.2015, zona 5 in data 18.03.2015, zona 8 in data 20.03.2015, zona 2 in data 30.03.2015, zona 3 in data 31.03.2015, zona 1 in data
01.04.2015, zona 6 in data 07.04.2015, zona 9 in data 16.04.2015).
In data 30 marzo 2015, nell’ambito delle iniziative volte all’informazione e partecipazione del pubblico, si è svolto il Forum pubblico, presso Palazzo Marino, aperto a
tutti i cittadini ed ogni altro soggetto interessato. Di tale Forum è stata informata la cittadinanza attraverso comunicato stampa apparso sul sito web del Comune di
Milano. Nel corso del Forum Pubblico sono stati presentati i documenti “PUMS – Documento di Piano”, “Rapporto Ambientale”, “Sintesi non tecnica”. Gli stessi
documenti sono stati presentati in data 31 marzo 2015, presso la sede della Città Metropolitana, a tutti gli enti appartenenti alla Città Metropolitana.
Nel complesso sono pervenute 207 osservazioni e/o contributi, trasmessi da privati cittadini, associazioni, altri Enti, Settori Comunali e Zone di Decentramento.
Tutte le osservazioni e/o contributi sono state analizzate e inserite all’interno di un database e al fine di facilitare l’attività di valutazione stante l’articolazione delle
osservazioni ricevute si è proceduto alla suddivisione delle stesse in macrotemi e temi specifici, in modo tale da poterne valutare ogni aspetto ed, eventualmente,
considerare distintamente le singole parti che potevano presentare diversi livelli di congruenza con il Piano e con il Rapporto Ambientale.
Con Provvedimento Dirigenziale PG 436020 del 4 agosto 2015 è stato espresso da parte dell’Autorità Competente il Parere Motivato, in esso sono state controdedotte le
osservazioni strettamente inerenti la procedura VAS, individuate nel numero di 20, riguardanti 69 temi specifici.
L’Amministrazione ha però deciso, nello spirito di dare maggiore partecipazione alla costruzione dello scenario di piano, di valutare, e eventualmente accogliere, anche
gli apporti collaborativi pervenuti non rilevanti ai fini di tale fase della procedura di VAS, in quanto non aventi valenza significativa su temi di sostenibilità ambientale
ma comunque ritenuti coerenti con gli obiettivi e le strategie del piano definiti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2342 del 09.11.2012.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il sistema della mobilità urbana

PROGRAMMA OPERATIVO: Potenziamento e nuove infrastrutture di trasporto
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015

Realizzazione del software relativo al nuovo sistema di chiamata “Milanointaxi” e verifica dell’andamento del lavoro
Il nuovo sistema di chiamata "MilanoInTaxi" ha lo scopo di consentire l'attivazione di un servizio di chiamata taxi di prossimità per la città di Milano, basato su
un numero unico telefonico, in grado di smistare direttamente ai taxi in servizio le chiamate provenienti dagli utenti, senza necessità di utilizzare l'infrastruttura
telefonica fissa dei posteggi taxi.
Tale servizio è destinato a sostituire la rete di colonnine telefoniche comunali per la chiamata taxi con un sistema virtuale cui sia gli utenti del servizio sia i tassisti
accedono tramite un software di gestione.
Con determinazione dirigenziale del Settore Gare Beni e Servizi n. 27 del 11/02/2015 l'appalto relativo alla "Fornitura e gestione del sistema di chiamate taxi del
Comune di Milano attraverso numero unico, con relativa gestione e manutenzione" è stato aggiudicato alla società Fastweb S.p.A.
Con determinazione dirigenziale del Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti n. 20 del 12/02/2015 è stata approvata, con decorrenza 13/02/2015, la
consegna anticipata a Fastweb S.p.A., nelle more della stipulazione del contratto, in linea con l'esigenza di rendere fruibile il servizio già durante i mesi di svolgimento
della manifestazione internazionale Expo 2015.
La società Fastweb S.p.A., rispettando i tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto:
 in data 13/03/2015 ha consegnato al Comune il "Piano di Collaudo" ed il "Progetto Esecutivo - Documento di specifiche tecniche funzionali e tempistiche di
realizzazione";
 entro il 12/06/2015 ha consegnato il sistema nella sua totalità.
Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture
 Linea metropolitana M5:
E’ stato attivato l’esercizio commerciale della tratta fino a San Siro con l’apertura di cinque stazioni ( Domodossola, Lotto, Segesta, San Siro Ippodromo e San Siro
Stadio). Alcune delle restanti stazioni, ad eccezione di Tre Torri, per step successivi e prima del termine contrattuale fissato per il 31 ottobre 2015, sono state aperte;
in particolare al 31/07/2015 risultano aperte le stazioni Portello e Cenisio ed entro il 31/10/2015 le restanti stazioni (Gerusalemme e Monumentale).
 Linea metropolitana M4:
Proseguono i lavori relativi alla tratta tra le stazioni Forlanini-Linate e, da inizio 2015, successivamente alla stipula della convenzione di concessione tra Comune di
Milano e SPV ed alla sottoscrizione del contratto di finanziamento tra la SPV e gli Istituti finanziatori, si è dato inizio alla consegna delle aree sulle tratte esterne alla
cerchia dei bastioni. Su tutte le aree consegnate i lavori sono in corso.
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Nel mese di luglio 2015, in ottemperanza alle prescrizioni CIPE di cui alla delibera 66/2013, sono state approvate dal Responsabile del Procedimento alcune varianti
al progetto definitivo, sviluppate dalla Società Concessionaria, che hanno tenuto conto anche delle richieste della Soprintendenza nell’ambito delle singole
Autorizzazioni Paesaggistiche per le aree sottoposte a tutela, e della cittadinanza stessa, finalizzate sostanzialmente alla salvaguardia di un maggior numero alberi,
rispetto alle originarie previsioni di abbattimento e trapianto, nonché al miglioramento delle condizioni di mobilità e accessibilità di tutte le aree coinvolte nella
cantierizzazione. Alcune modifiche progettuali (tracciati delle gallerie) hanno dato luogo a varianti localizzative per le quali si è dato corso all’ìter amministrativo
prodromico all’approvazione da parte del CIPE. La Giunta comunale ha preso atto delle varianti ai fini dell’inoltro al CIPE.
In tutte le aree interessate dalle varianti non localizzative si è dato corso all’avvio delle lavorazioni di abbattimento alberature, bonifiche da ordigni bellici (BOB) ed
eliminazione di interferenze, queste ultime principalmente conseguenza della presenza di sottoservizi in corrispondenza delle aree interessate dalla realizzanda
infrastruttura di trasporto.
 Adeguamento stazione Rho – fiera nuovo collegamento banchine – mezzanino: l’intervento, finanziato dalla società Expo 2015 a seguito convenzione sottoscritta il
03/06/2013, è stato concluso entro l’avvio dell’Esposizione Universale..

 Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud: è in corso l’affidamento dei lavori (scavi e piattaforma) propedeutici al proseguimento della posa dei binari per
circa 1.000 ml, sino al completamento dell’intera tratta che si sviluppa per circa 2.000 ml, dei sottoservizi e delle sistemazioni superficiali, da ultimarsi entro la
prima decade del mese di marzo 2016.Sono state avviate le attività per la nuova progettazione di tutte le opere a finire (finiture, opere a verde ed impianti
elettroferroviari), prevedendo un bando comunitario, presumibilmente entro la fine di ottobre 2015. Ipotizzando la consegna dei lavori entro il 31.12.2015, i lavori la
cui durata è attualmente stimata in 6/8 mesi potranno concludersi entro luglio 2016.
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PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione, regolazione e controllo del TPL

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nel corso del 2015 in concomitanza con l’apertura della seconda tratta della Linea 5 della metropolitana è stato avviata una riorganizzazione del sistema di trasporto di
superficie finalizzata a rendere più efficiente il sistema complessivo del Trasporto pubblico.
Sono state svolte le attività di monitoraggio del servizio, con la presentazione dei relativi atti alle Associazioni dei consumatori, nell’ambito degli adempimenti stabiliti
dalla Regione Lombardia.
Sono state definite le linee d’indirizzo per l’estensione del servizio di car sharing ai Comuni di area urbana, attraverso la sottoscrizione di Accordi trilaterali tra
l’Amministrazione comunale, i comuni aderenti e gli operatori del settore, già gestori del servizio sul territorio comunale, ed in alcuni Comuni il servizio è già stato
attivato.
Sono, inoltre, stati definiti con alcuni comuni di area urbana le modalità di esercizio e i relativi aspetti economici per l’esercizio dei servizi aggiuntivi di TPL.

495

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute

PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche di controllo, gestione e contenimento del traffico urbano
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
ZTL - Low Emission Zone
Al fine di avviare lo sviluppo di un sistema in grado di controllare puntualmente e regolare l’ingresso dei veicoli in città con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055
del 05/06/2015 è stato ridefinito il perimetro della Zona a Traffico Limitato già delimitata con Deliberazione di Giunta Comunale n 2927 del 30.10.2001. Il perimetro
della suddetta ZTL, ridefinito come da disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 1055/2015, risulta coincidente con l’ambito territoriale interessato dal
progetto “Sistemi per il controllo merci pericolose” in relazione al quale è stato ottenuto il finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la
fornitura e posa in opera dei nuovi 73 varchi, che garantiranno il sanzionamento ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, e funzionale all’utilizzo dei dati rilevati,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici, monitoraggio, studi, analisi e rilievi di traffico.
Successivamente, è stato affidato ad AMAT l’incarico per il Supporto tecnico e coordinamento per progettazione esecutiva, sviluppo, direzione lavori e collaudo
tecnico amministrativo della fornitura e posa in opera del sistema di controllo attraverso varchi elettronici degli accessi alla costituenda ZTL - Low Emission Zone
(nell’ambito del progetto sistemi per il controllo delle merci pericolose a Milano)” che si prevede sarà conclusa entro la metà del 2018.
Portale web dei permessi
E’ terminata l’analisi dei processi di rilascio dei permessi con il dettaglio delle categorie, soggetti e ruoli, input richiesti e outputforniti (documenti cartacei) ed attività
svolte (singoli adempimenti), così come attualmente in essere.
Per l’analisi dei processi si è scelto di ispirarsi alla metodologia consigliata dall' AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per la reingegnerizzazione dei processi nella
Pubblica Amministrazione. Partendo dal presupposto che l'informatizzazione dei processi di servizio è un intervento finalizzato al conseguimento degli obiettivi
strategici della P.A., in termini di efficacia ed efficienza, sono stati analizzati i processi esistenti, individuate le discordanze ed effettuate, all'interno della
normativa, delle scelte di miglioramento e reingegnerizzazione processi.
In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, da diversi mesi si sono presi contatti con il Centro elaborazione Dati della Direzione Generale
per la Motorizzazione, al fine di sviluppare dei web service che consentano l'acquisizione d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive riguardanti i dati relativi
ai veicoli e alle patenti, comunicati dagli utenti in fase di registrazione al succitato sistema web.
Sono inoltre state completate le specifiche funzionali del sistema informatico che gestirà il front e back office del portale dei permessi e sono in corso i vari sviluppi dei
componenti.
Sistema informatico per il controllo dello stato di occupazione degli stalli di sosta
Per redigere i documenti indispensabili per l’affidamento, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, della fornitura del sistema complessivo delle tecnologie di
campo per il controllo dello stato di occupazione degli stalli di sosta riservati ai disabili e degli spazi dedicati al carico e scarico delle merci, integrato ai sistemi di
controllo del traffico esistenti, è stato richiesto ad AMAT, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto di servizio, di presentare un’offerta per l’esecuzione
delle attività tecnico/amministrative .
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Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio
Nel corso della prima metà del 2015 sono stati sviluppati i seguenti sistemi:
•
sistema di infomobilità, anche attraverso la pubblicazione online del Portale della Mobilità comunale;
•
in previsione dell’avvio di Expo Milano 2015 è stata istituita la Mobility Information Control and Coordination Center - Mic3, quale Unità Operativa temporanea
volta a garantire la piena efficienza dei servizi per la mobilità nell’area milanese nel semestre Expo 2015;
•
implementazione di tre nuovi pannelli a messaggio variabile nell’ambito di Cascina Merlata, anche al fine di fornire informazioni circa la disponibilità di posti nei
parcheggi Expo;
•
implementazione del sistema di controllo delle corsie riservate e ZTL mediante l’attivazione, avvenuta in data 22/06/2015, delle nuove telecamere di controllo in
piazza Bottini, via Hoepli e in stazione Centrale, per un totale di 9 varchi elettronici. Inoltre in data 08/06/2015 è stata sottoscritta tra Comune di Milano e Società
S.E.A. S.p.A. la convenzione per la gestione del controllo degli accessi alle corsie riservate presso l’aeroporto di Milano Linate attraverso strumenti elettronici
collegati con il Sistema di Controllo del Traffico e del Territorio del Comune di Milano;
•
prosecuzione degli interventi di centralizzazione degli impianti semaforici e sostituzione degli apparati di centralizzazione obsoleti, al fine di garantire il miglior
livello di servizio conseguibile dalla rete stradale in condizioni di traffico particolarmente intenso;
•
lo sviluppo del progetto di preferenziamento dei semafori al servizio del TPL per il conseguimento dell’obiettivo prioritario di miglioramento della qualità e
dell’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso incrementi delle velocità commerciali e della regolarità del servizio. In particolare, in data
29/5/2015 è stata approvato con Deliberazione di Giunta Comunale il progetto preliminare “Linee T e corridoi veloci – adeguamento delle fermate tranviarie e
delle tecnologie semaforiche delle linee 4, 9, 12, 27”
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OBIETTIVO STRATEGICO: Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce

PROGRAMMA OPERATIVO: Piste ciclabili e pedonalità
RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Ciclabilita’
Duomo - Porta Nuova: via Verdi-Brera e sistemazione via dell'Orso, via Monte di pietà, da concludersi entro aprile 2015: alcune parti sono state compiute, ad esempio
la pista ciclabile su via Verdi terminata a fine marzo. Le altre parti non sono state eseguite in quanto si è optato per non avere in corso lavori impattanti in
contemporanea con lo svolgimento di Expo. Il termine dell’appalto è ora previsto per maggio 2016.
Viale Tunisia - Ferdinando di Savoia, da concludersi entro aprile 2015: appalto terminato
Zona 30 Viale delle Regioni – interventi di moderazione traffico, da concludersi entro giugno 2015: il certificato ultimazione dei lavori è stato firmato dal Direttore dei
lavori a metà settembre, e sono in corso le attività di posizionamento della segnaletica stradale.
Riqualificazione di Via V. da Seregno, da concludersi entro aprile 2015: lavori terminati.
Corso Venezia - Palestro San Babila, da concludersi entro giugno 2016: lavori non ancora iniziati, posticipati per non avere lavori impattanti in contemporanea con lo
svolgimento di EXPO.
Zona 30 Ambito Tortona Solari, da concludersi entro giugno 2015: i lavori sono in ritardo. Parte dell’appalto – via Tortona, via Valparaiso, via del Caravaggio – è stato
terminato entro il 31 luglio. La previsione di fine lavori è ora per il 31 dicembre 2015.
Sosta biciclette
Conclusa la gara per l’acquisto di nuove rastrelliere portabiciclette. Al momento sono state consegnate 828 rastrelliere al Comune di Milano di cui 345 posate al 31
luglio. Prima della fine dell’anno verranno approvvigionate anche le ultime 440 rastrelliere, mentre proseguono le operazioni di individuazione delle località idonee alla
posa, di redazione delle ordinanze viabilistiche e di posa.
Mobilita’ elettrica
Sono state compiute tutte le attività amministrative necessarie alla rescissione del contratto con il gestore dello sharing elettrico denominato Eqsharing. Al contempo si
è dato il via alle attività connesse alla stipula del contratto – avvenuta il 12 agosto – col nuovo gestore del car sharing elettrico ora denominato Share’ngo (bandi di
sponsorizzazione, delibera di accettazione della sponsorizzazione, etc.)
Grazie al lavoro svolto nel periodo precedente è stato possibile cantierizzare ed aprire l’Isola Digitale in Largo la Foppa e la barra elettrica di ricarica dell’Isola Digitale
in Corso Buenos Aires/Piazza Lima
Pedonalita’ e zone 30
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E’ stata delimitata l’area pedonale estiva di via Ascanio Sforza.
E’ stata delimitata la zona a traffico limitato temporanea di via Vigevano
E’ stata delimitata una nuova Area pedonale e Ztl dell’ambito territoriale dei Navigli
E’ stata adottata l’ordinanza attuativa dell’area pedonale di via Santa Radegonda, via Berchet, via Foscolo, via San Raffaele, via Agnello e via Marino.
E’ stato adottata l’ordinanza per la chiusura dell’ambito di via Tortona per il salone del Mobile
E’ stato eseguito il lavoro di coordinamento finalizzato a superare le problematiche caratterizzanti il cantiere di zona 30 Solari-Tortona
E’ terminato l’appalto di realizzazione delle seguenti località Zone 30: Melzo, Muratori, Dergano, Caterina da Forlì, Figino, Accursio, Padova.
Scali ferroviari dismessi
E’ stato prodotto l’allegato trasportistico all’Accordo di Programma (ADP) degli scali ferroviari dismessi. L’ADP è stato approvato dalle parti nella conferenza dei
rappresentanti a luglio.
Ambito di riqualificazione di stazione centrale
E’ stato fornito il contributo in termini di attività di coordinamento e supervisione finalizzato a consentire la chiusura del cantiere di riqualificazione della Stazione
Centrale prima dell’inizio di Expo. Si è provveduto contestualmente a spostare i bus del servizio aeroportuale da e per Malpensa su via Sammartini.
Bike sharing
E’ stato fornito, grazie anche al lavoro svolto nel periodo precedente, il contributo in termini di attività di pianificazione, sopralluoghi e coordinamento tecnico
implementando il primo sistema al mondo di bike sharing integrato elettrico/tradizionale adattando anche le stazioni esistenti alla nuova tecnologia sia per quanto
riguarda l’hardware che per il software. Viene reso possibile per ogni utente e ad ogni stazione la possibilità di scegliere tra una bicicletta a pedalata assistita oppure una
a pedalata tradizionale.
La copertura del sistema raggiunge i quartieri a nord e ad ovest della città con particolare riferimento all’asse verso EXPO. L’esposizione Universale grazie alla
presenza di alcune stazioni in prossimità del Gate “Cascina Merlata” diventa raggiungibile anche con le biciclette pubbliche.
Il sistema di bike sharing cittadino raggiunge i seguenti numeri:
 253 stazioni (+51 nuove stazioni dall’1/1/2015)
 3650 biciclette tradizionali (colore giallo)
 1000 biciclette elettriche a pedalata assistita (colore rosso)
Il 30 Luglio 2015 sono state approvate in Conferenza dei Servizi ulteriori stazioni a conclusione delle 70 previste in fase 3 e la cui fase realizzativa parte da settembre
2015.
E’ stato fornito supporto nella ricerca della nuova sede operativa Clear Channel tra le proprietà a disposizione del Comune di Milano ponendo le basi del procedimento
istruttorio ai fini delle autorizzazioni per gli adeguamenti strutturali necessari e la posa dei pannelli fotovoltaici che ricaricheranno le batterie elettriche delle biciclette.
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MISSIONE: Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato

PROGRAMMA OPERATIVO: Protezione civile
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Sono state realizzate le seguenti attività/interventi:
1. E’ in corso la predisposizione del nuovo Piano di Emergenza Comunale rischio idraulico fiumi Seveso/Lambro, operativo e funzionale.
2. Prosecuzione della pianificazione gestione ed organizzazione delle emergenze sociali, per la realizzazione di quanto previsto dalle Linee guida Rom, Sinti
(delibera G.C. il 23/11/2012 e convenzione con la Prefettura di Milano 22 marzo 2013 e successive modifiche, integrazioni e proroghe). In particolare:
 Individuazione di nuova area idonee all’implementazione e sostituzione del Centri di Emergenza Sociale (CES) di via Lombroso, 99 per la sua restituzione a
Sogemi;
 Ricerca copertura di spesa per l’affidamento delle opere di realizzazione ed allestimento della nuova area individuata in via Sacile/Bonfadini;
 Affidamento a Metropolitana Milanese delle opere della nuova area individuata in via Sacile/Bonfadini;
 Coordinamento delle attività sia per l’esecuzione delle opere sia per l’allestimento del centro con container abitativi, ad uso cucina, servizi igienici ecc.;
 Valutazione in termini economici del nuovo appalto di servizio di co-progettazione da espletarsi nei CES e CAA per la gestione dei Centri
 Copertura finanziaria attestata con provvedimenti di Giunta e Dirigenziale;
 Avvio dell’iter procedurale alla realizzazione gara per la gestione dei nuovi CES e CAA a seguito scadenza precedenti contratti in proroga.
 Redazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del relativo Bando per la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore;
 Incontri con il Settore Acquisti di Beni e Servizi per la definizione del bando di gara e conseguente pubblicazione.
3. Prosecuzione della gestione contrattuale per l’emergenza sfrattati da attuarsi presso la sede della Protezione Civile di via Barzaghi, 2
4. Supporto amministrativo all’evento Expo con procedure di gare per l’acquisizione beni e servizi
5. Stipulazione contratti e relativa gestione a seguito espletamento procedure di gara;
6. Supporto amministrativo alla gara per l’acquisizione del servizio a noleggio della Sala Stampa per l’evento Expo da posizionare presso la sede operativa Expo sita
in via Drago/Cittadini;
7. Supporto amministrativo all’affidamento del servizio a noleggio di servizi igienici a supporto di quelli esistenti in via Cittadini/Drago sede operativa Expo Milano
2015;
8. Supporto operativo all’evento Expo, inteso sia come presidio di Protezione Civile per gli eventi sia sul territorio comunale che sull’area vasta Expo sulla scorta
delle richieste pervenute dal Sistema Regionale di Protezione Civile.
9. Partecipazione all’attività della Sala Operativa Integrata sita in via Cittadini/Drago, per la gestione, monitoraggio, attivazione delle risorse correlate agli scenari
durante il semestre Expo Milano 2015;
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10. Supporto amministrativo ed operativo alle pattuglie della Polizia Locale dislocate nell’area nord a presidio di Expo Milano 2015.
11. Monitoraggio ed interventi sul territorio a seguito delle avverse condizioni atmosferiche durante il periodo maggio giugno 2015 sia in considerazione dell’Evento
Expo Milano 2015 sia sul territorio cittadino al fine di prevenire e superare le emergenze verificatesi.
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire servizi per l’infanzia efficienti, rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano multietnica

PROGRAMMA OPERATIVO: Asili Nido
RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nell’ambito dei servizi educativi alla prima infanzia sono proseguite le azioni volte a garantire alle famiglie una rete di servizi ispirata a principi di qualità e
diversificazione delle opportunità, proseguendo nelle azioni di promozione dell’esercizio dei diritti del bambino e del rinnovamento pedagogico, metodologico e
didattico dei servizi all’infanzia, favorendone l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze che emergono
È stata realizzata e comunicata alle Unità Educative sul territorio la prima bozza del manuale operativo e gestionale necessario a coordinare le attività sul territorio,
rendere omogenee le procedure, facilitare le attività e mettere in condizione i servizi di dare risposte celeri ed efficaci alle diverse esigenze. La prima parte dell’anno ha
valore di sperimentazione utile all’apporto di eventuali modifiche e integrazioni da attuare entro la fine di ottobre 2015.
Parallelamente si è avviata la fase di elaborazione e sperimentazione delle nuove linee pedagogiche che dovrà necessariamente proseguire nel corso del 2015 per
arrivare a fissare il nuovo modello che la Città di Milano intende offrire ai propri cittadini che frequentano i servizi all’infanzia.
Per tale scopo si è inoltre proceduto a un’estensione del precedente progetto “Milano Bambini” in collaborazione con Università degli Studi Milano-Bicocca e
Università Cattolica già finanziato con fondi ex lege 285/1997 relativi al Quinto Piano Infanzia della Città di Milano, utilizzando risparmi di spesa realizzati su altri
progetti dello stesso Piano.
Allo stesso percorso appartiene anche il nuovo progetto 285, inerente il Sesto Piano Infanzia, per il quale è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica con
l’affidamento ad un’Associazione Temporanea di Scopo costituita da sette soggetti no profit la cui capofila è con Università degli Studi Milano-Bicocca.
Pur in presenza di rilevanti vincoli di bilancio nella circolare iscrizioni anno educativo 2015/2016 è stata garantita un’offerta posti alla città in linea con quella dell’anno
precedente sono stati infatti offerti 5591 posti per le nuove iscrizioni.
È proseguita altresì la collaborazione con i soggetti accreditati siano essi gestori di strutture proprie (127 convenzioni attive per un totale 147 servizi aperti) ovvero di
proprietà dell’Amministrazione Comunale (4 convenzioni per 43 servizi in gestione), considerati un valido strumento per far fronte alla domanda proveniente dal
territorio.
Assegnazione e Gestione Rette Nidi d’Infanzia, monitoraggio e controllo servizi territoriali, controllo DSU ISEE.
L’entrata in vigore della nuova disciplina di revisione delle quote contributive in corso d’anno, adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2565/2014, ha
consentito di affrontare, nel modo più efficace e trasparente, la problematica dei cittadini che perdono il lavoro o la fonte di reddito principale e non sono più in grado di
sostenere il peso delle rette. I lavori della Commissione di valutazione sono stati avviati, la stessa si riunisce a scadenze variabili ma almeno una volta al mese.
In coerenza con le iniziative ed i progetti avviati negli anni precedenti, si evidenziano i seguenti ulteriori risultati:
 Sono state garantite le consuete attività di monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate (nidi privati in regime di accreditamento con il Comune di Milano),
ai fini dell’applicazione della normativa regionale in materia, pur nella costante carenza di personale e risorse informatiche a disposizione degli uffici. Da Gennaio
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2015 al 31 luglio 2015 sono stati effettuati 46 sopralluoghi presso le strutture accreditate. Sono state altresì avviate le azioni finalizzate all’acquisizione della
certificazione di qualità del processo.
È proseguita l’attività di controllo delle autocertificazioni (DSU ISEE) rese dalle famiglie degli utenti, in occasione dell’accesso ai servizi per la definizione della
quota, così come disposto dal DPR 445/2000. A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE e della connessa possibilità di richiedere un ISEE Corrente con validità
bimestrale, è aumentata l’attività collegata al controllo delle DSU ISEE, derivante dal crescita delle scadenze collegate alla consegna e all’eventuale conferma dei
sopra citati ISEE Correnti. Da Gennaio 2015 sono stati eseguiti 1129 controlli.
È stato predisposto un data base relazionale contenente le informazioni relative alle strutture socio assistenziali censite, autorizzate e non, nonché l'archivio
digitale di tutti i documenti autorizzativi che permettono di ricostruire la storia di ogni singola struttura afferente alla rete delle unità di offerta sociale. Dal data
base si estraggono inoltre i dati da condividere con altri settori dell'Amministrazione e/o altri enti coinvolti nel processo autorizzativo, di vigilanza e controllo,
oltre che le informazioni circa la corrispondenza in entrata e in uscita (verbali ASL, comunicazioni con i gestori, email e pec).
È stata attivata, ed è ancora in fase sperimentale, la procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze), attraverso l’implementazione
dell’applicativo GERI, in collaborazione con la Direzione Entrate e Lotta all’Evasione.

Gestione Contratto di servizio con Milano Ristorazione s.p.a.
Circa il mantenimento della certificazione di qualità n. 12800 di Certiquality S.r.l. ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 e il marchio di qualità per le
attività di controllo della ristorazione scolastica, si precisa che a seguito dell’Audit finale relativo al rinnovo della certificazione effettuato nel mese di ottobre 2013 dal
team leader dell’istituto di certificazione Certiquality s.r.l., è stata rilasciata la nuova edizione del certificato ISO n, 12800 con validità triennale.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stabilito per il mantenimento della Certificazione di Qualità, sono state effettuate da settembre 2014 a luglio 2015, n. 208 visite
ispettive su n. 206 totali annue previste. Il rapporto, in percentuale tra visite realizzate e visite pianificate, per l’anno scolastico 2014/2015 è pari al 100,97%.
Con riferimento alla programmazione ed alla finalizzazione delle attività per l’attuazione del Regolamento delle Commissioni mensa e della Rappresentanza Cittadina,
sono state poste in essere le seguenti attività:
 a seguito degli incontri del 4 e del 19 dicembre 2014, rispettivamente con i Referenti di Zona e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa uscente, con
determina n. 62 del 27/02/2015 è stata istituita una commissione con attività di programmazione e organizzazione delle elezioni della Rappresentanza Cittadina. La
commissione è composta da n. 2 componenti della Rappresentanza Cittadina, n. 1 componente per le Zone di Decentramento del Comune e n. 2 componenti per il
Comune (appartenenti al Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi cui compete il coordinamento e il controllo della ristorazione scolastica);
 sedute del 06 e del 23 marzo 2015, con insediamento della commissione e nelle quali la stessa, ha definito le linee guide relative alle attività inerenti lo
svolgimento delle elezioni, il calendario con le indicazioni degli adempimenti da svolgere e la data di svolgimento delle elezioni ( 6 e 7 maggio 2015), la
modulistica per la candidatura e quella relativa per la partecipazione alla composizione del seggio, la scheda elettorale per la votazione;
 trasmissione degli elenchi definitivi dei componenti delle commissioni (compresi quelli che hanno fatto domanda entro il 28-02-15) per invio a Unità Educative,
Istituti Comprensivi, Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, Referenti di Zona, Gestore;
 trasmissione del Comunicato n. 1 del 27 marzo 2015 relativo all’indizione delle elezione con specificazione delle modalità e singole competenze per il corretto
svolgimento delle stesse e per l’insediamento della Rappresentanza Cittadina con allegata la modulistica per la candidatura a componente della Rappresentanza
Cittadina e quella relativa per la partecipazione alla composizione del seggio;
 trasmissione del comunicato n. 2 del 24 aprile 2015 con il quale è stato effettuato un aggiornamento della documentazione definita dalla Commissione;
 pubblicazione sul sito web del comune di Milano e della Società Milano Ristorazione dei comunicati per l’indizione delle elezioni;
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formazione della lista dei candidati per zona previo controllo di incompatibilità (comma 6 art. 23 Reg) ed invio della stessa a tutte le Direzioni scolastiche/Unità
educative, Rappresentanza Cittadina in carica e Commissioni mensa, con comunicazione della sede in cui si svolgeranno le votazioni(Consiglio di zona 1 in via
Marconi n. 2 Milano) e delle date nelle quali votare (06 e 7 maggio 2015);
costituzione del seggio elettorale con Determina Dirigenziale n. 135 del 30 aprile 2015 per l’elezione della Rappresentanza Cittadina;
assistenza alla commissione elettorale nei due giorni stabiliti per la votazione;
redazione dei verbali delle operazioni di scrutinio;
pubblicazione degli esiti provvisori delle votazioni sul sito del Comune di Milano;
proclamazione degli eletti (previa verifica cause d’incompatibilità e cause ostative) con Determina Dirigenziale n. 169 del 19/05/2015 e relativa pubblicazione
dell'atto di proclamazione degli eletti all'albo pretorio e sul sito del Comune;
comunicazione dei componenti definitivi della nuova Rappresentanza Cittadina ai Responsabili delle Unità Educative, ai Dirigenti Scolastici, al Gestore del
Servizio ai Referenti di Zona, ai Referenti delle commissioni e all’ ASL ed alle Zone di Decentramento;
incontro in data 16/07/2015 con la Rappresentanza Cittadina per la discussione della bozza del Menù Invernale A.S. 2015/2016.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e sanitari e la diffusione dei servizi nel territorio anche attraverso la
riorganizzazione della rete dei servizi che ne favorisca l'accesso da parte dei cittadini
PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Durante i primi sette mesi del 2015 ha preso concretamente avvio la riorganizzazione dei servizi della Direzione Centrale che ha potuto strutturare i propri interventi
secondo una filiera nuova di attività non più organizzate per “utenti” (area minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà) ma per unità trasversali di servizi organizzate
innanzitutto attraverso l’accoglienza territoriale di primo livello. Gli interventi sono supportati da strutture organizzate per portare i servizi comunali al domicilio del
cittadino (Settore domiciliarità) e per organizzare accoglienze sostitutive a quelle della famiglia (Settore residenzialità) in grado di rispondere alle specifiche esigenze di
minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà.
Si è svolto il IV° Forum della Politiche Sociali grazie al quale il Comune di Milano ha potuto svolgere una attenta riflessione sulle politiche attuate negli ultimi tre anni
nelle varie attività di intervento.
A fine luglio unitamente alla approvazione del D.U.P. si è prevista la prosecuzione anche per il 2015/2017 del Piano di Sviluppo del Welfare (Piano di Zona) vigente
fino a tutto il 2014. Infatti gli elementi strategici avviati a suo tempo hanno consentito di:
- Ridefinire i criteri di accesso ai servizi
- Accreditare servizi sperimentali e innovare nelle unità di offerta, anche ampliando alcuni servizi (badanti)
- Impostare il nuovo segretariato sociale professionale
- Riorganizzare la residenzialità sociale
- Avviare i nuovi servizi domiciliari
- Confermare i servizi a favore di persone con disabilità innovando alcuni aspetti grazie a progetti riportati poi nella sezione specifica.
- Prendere in carico al Comune di Milano i servizi per la salute mentale precedentemente gestiti da Asl.

505

OBIETTIVO STRATEGICO: Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alla genitorialità e rilancio degli interventi per minori e famiglie
PROGRAMMA OPERATIVO: Famiglie e minori
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nell’ambito dell’obiettivo strategico di riorganizzazione dei servizi territoriali si sono svolti i previsti incontri di auto-formazione nelle diverse zone con l’obiettivo di
integrare sempre di più le competenze professionali degli operatoti provenienti dai precedenti servizi suddivisi per tipologia di utenza (disabili, anziani, minori, adulti in
difficoltà).
Gli incontri si sono svolti accorpando le zone per temi da trattare in modo tale che ogni operatore ha potuto partecipare almeno a due incontri.
Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 20 – 22- 24 – 27 – 29 aprile e 04 maggio 2015.
Con determina dirigenziale n. 582 del 27/05/2015 sono stati aggiornati gli organigrammi dei Settori afferenti alla Direzione Centrale, tra cui il Settore Territorialità.
A seguito della determinazione dirigenziale n. 66 del 01/06/2015 si è conseguentemente provveduto al completamento delle nomine di tutte le Posizioni Organizzative
Territoriali.
Si è in tale modo completato l’organigramma complessivo del Settore Territorialità che pertanto attualmente prevede: tre responsabili centrali, ad uno dei quali è stata
anche attribuito il coordinamento della zona 1 e otto responsabili dei servizi territoriali.
Per poter meglio indirizzare e coordinare le fasi di avvio del nuovo assetto organizzativo è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal Direttore di Settore più le
11 Posizioni Organizzative; tale gruppo di lavoro si riunisce con regolarità ogni settimana e, su temi specifici, viene integrato da operatori appartenenti agli altri Settori
della Direzione. Si prevede di redigere ed approvare formalmente con determina un documento metodologico che definisca le linee guida operative del servizio sociale
professionale territoriale.
Per quanto concerne l’obiettivo strategico dello sviluppo del 6° Piano Infanzia sono state approvate le determinazioni di aggiudica per i progetti in capo al settore
Territorialità: Famiglie Creative, Cultura e Sport per Tutti, Socialità di Quartiere, Cultura della Legalità.
Sono attualmente in corso le fasi di coprogettazione con i soggetti parteners individuati per la realizzazione dei progetti a seguito delle quali sarà data piena operatività
alle iniziative.
Per ciascuno dei progetti è stato individuato un referente interno cui è stato delegato, tra l’altro, il compito di monitorare l’andamento dei progetti e verificarne
costantemente l’attuazione.
Sono proseguiti i servizi finalizzati al sostegno alle fragilità famigliari accogliendo e sostenendo la domanda spontanea così come le situazioni trattate su mandato delle
autorità giudiziarie. Si è avviata la trasversalità del segretariato di base unitamente ai servizi specialistici (Pronto intervento minori, Spazio neutro, Coordinamento
Affidi, Centro GeA). Il numero dei minori in carico è risultato coerente con la statistica degli ultimi anni che assegni agli uffici sociali del Comune almeno 15 mila
unità annue.
Nel primo semestre del 2015 ha preso avvio il Piano Infanzia, le politiche per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi anche grazie al sostegno dei fondi L. 285
(VI° Piano). Si sono attivati i lavori preparatori per l’istituzione del Garante cittadino dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sul sostegno al reddito si è
effettivamente avviato l’ufficio per la gestione delle varie forme di sussidi.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento
PROGRAMMA OPERATIVO: Residenzialità
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Nell’ambito dell’Obiettivo Strategico di riorganizzazione della rete dei servizi, si è ritenuto di allocare alcune risorse finanziarie sulla Residenzialità Sociale
Temporanea (RST) con il fine di dare una risposta più flessibile ai bisogni di residenzialità espressi dalla città. Il driver dell’azione è stata la convinzione che la nostra
risposta di residenzialità sia stata fino ad oggi troppo rigida e basata su livelli di assistenza molto alti e, in un numero significativo di casi, sovradimensionati rispetto
alle reali necessità della popolazione richiedente. A gennaio 2015 è stato quindi pubblicato l'Avviso Pubblico - approvato con Determinazione Dirigenziale n° 91 del
27/1 - per la costituzione di 4 Elenchi di Enti Gestori di Residenzialità Sociale Temporanea, in coerenza con le disposizioni contenute nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n.
837/2014 e 2256/2014. L'Avviso è stato preceduto e accompagnato da diversi incontri con gli esponenti degli enti del 3° settore interessati e le Assistenti Sociali dei Servizi
Comunali. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta riguardante gli strumenti contro la povertà, potenziando l'accoglienza sociale dei soggetti "fragili". L'approvazione dei 4
elenchi, seguita con determinazione del 28/5, ha evidenziato la disponibilità, da parte degli enti accreditati, di mettere a disposizione ben 1.011 posti letto per questa nuova
tipologia di servizio. Questo risultato fa ben sperare sulla possibilità nel prossimo esercizio 2016 di creare quelle previste economie di spesa che potranno andare ad alimentare un
maggior ricorso alla assistenza domiciliare con un ampliamento della platea dei cittadini utenti dei servizi.
Successivamente il gruppo di lavoro appositamente costituito, in collaborazione con Atena Informatica - ente che si è aggiudicato la gestione del nuovo sistema
informativo -, ha lavorato per la definizione di tutti i passaggi per la gestione delle domande e degli inserimenti nel sistema Residenzialità Sociale Temporanea. In
particolare, è stato definito il work-flow che si articola in: Assegnazione del Caso, Analisi e determinazione tipologica del bisogno, Ingresso in lista di
attesa/Definizione progetto di inserimento, Valutazione del progetto Teorico, Progetto accolto/non accolto, Monitoraggio.
Con successiva Determinazione Dirigenziale 217 del 30/7 è stata approvata la costituzione della Cabina di Regia tecnica per la Residenzialità, già prevista nelle
precedenti deliberazioni con lo scopo di verificare il corretto ricorso alla RST nei casi sociali proposti dai Servizi del territorio.
La Cabina di Regia ha avviato il 1^ luglio 2015 gli inserimenti in RST, verificando o ricollocando preliminarmente le persone inserite in strutture in scadenza di
convenzione (circa 160 persone). Si è passati quindi ad esaminare prioritariamente le richieste che riguardano mamme con figli minorenni. A fianco della Cabina di
regia tecnica, è stato costituito il Servizio di Coordinamento RST che provvede a: stipulare le convenzioni con gli enti, gestire la fatturazione, seguire l'implementazione
del sistema informativo, monitorare e controllare la spesa per la RST.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove politiche e azioni di coesione sociale
PROGRAMMA OPERATIVO: Emarginazione, esclusione sociale e diritti
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Si è concluso nel primo semestre 2015 il Piano di interventi a favore dei senza fissa dimora 2014/2015 confermando la tendenza dell’anno precedente che ha registrato
una presenza di 2700 posti letto messi a disposizione dal Comune e dalla rete del Terzo settore.
Sono proseguiti gli interventi di accoglienza sperimentali dei senza fissa dimora che hanno partecipato al programma post acute finanziato da Regione Lombardia e
autorizzato da Asl.
Si è dato seguito all’accoglienza dei senza fissa dimora vulnerabili anche in primavera. Si è proseguita l’attività di Casa Jannacci coniugando ospitalità e integrazione
nei servizi offerti dalla città.

Integrazione Sociale - Mediazione lavoro
CELAV: Il Centro di Mediazione al lavoro ha proseguito le attività di orientamento e informazione rivolte a tutte le persone disoccupate, attraverso lo sportello di Via
Scaldasole e successivamente di via S Tomaso,3.
Il trasferimento del Servizio dalla sede di via Scaldasole alla nuova sede di via S Tomaso,3 ha causato rallentamenti e soprattutto un nuovo lavoro di informazione e
radicamento sul territorio quindi l’accesso al servizio di informazione (sportello) ha subito un decremento di utenza ad accesso libero.
E’ proseguita la collaborazione con i sevizi del territorio per la segnalazione e presa in carico di persone già seguite dai servizi di primo livello.
Gli interventi a favore dell’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate promossi e attivati dal Celav nell’anno 2015 sono così riassumibili:

TOTALE ACCESSI ALLO
SPORTELLO
INFORMATIVO

TOTALE
SEGNALAZIONI
DAI SERVIZI

TOTALE NUOVE
PRESE IN CARICO del
2015

TOTALE TIROCINI
AVVIATI

TOTALE
tirocinanti

TOTALE
ASSUNZIONI

1368

802

745

949

774

197 (24,45%)

Per un totale liquidato 1.124.919,00 €
Dal 1° ottobre 2014 è in vigore il nuovo appalto del servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro che ha portato ad una nuova organizzazione del lavoro
concepito a moduli di accompagnamento e che ha contribuito ad efficientare il servizio.
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Implementazione delle reti territoriali pubbliche e private per lo sviluppo delle opportunità di inserimento lavorativo a favore delle categorie svantaggiate:

Adulti disoccupati di lungo periodo:
In attuazione della delibera di Giunta 1374/2013 per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati attraverso l’affidamento di appalti per la fornitura di beni e servizi a
cooperative di tipo B, nel gennaio 2014 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco delle Cooperative B di Milano e Provincia.
Nel gennaio 2015 si è proceduto con la riemissione del bando e la costituzione di un nuovo elenco con criteri di raggruppamento di macro categorie merceologiche con
una presenza in elenco 40 cooperative B .

A seguito della gestione dell’albo in tutte le Direzioni dell’Amministrazione si sono registrati i seguenti risultati :

TOTALE
COOPERATIVE
ISCRITTE

TOTALE
AFFIDAMENTI

TOTALE
COOPERATIVE
COINVOLTE

40

24 richiesti
12 definiti

9

TOTALE INSERIMENTI
SOGGETTI
SVANTAGGIATI

IMPORTO TOTALE
SPESO
Dalle direzioni affidatarie

20

550.614,22 €

Ancora in attuazione della Delibera 1374/2013 è stata realizzata, all’interno del capitolato di gara per il trasporto di disabili, la clausola sociale che prevedeva
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che ha visto inserire ulteriori 6 soggetti svantaggiati in aggiunta ai 24 già inclusi con il precedente appalto.
Progetto Squadre Antidegrado
Il progetto ha coinvolto 50 adulti in età compresa tra i 40 e i 59 anni, tutti disoccupati da lungo periodo che erano a rischio di emarginazione sociale e di disagio psicofisico per la mancanza di prospettive nella loro vita lavorativa e sociale.
L’idea è stata quella di rispondere ad un reale e pressante bisogno della città nella lotta al degrado e nello stesso tempo coinvolgere adulti in carico ai servizi in una
azione proattiva di utilità sociale e nel contempo professionalizzante nell’ottica del reinserimento al lavoro. Partner del progetto è AMSA spa che ha inserito all’interno
della propria organizzazione le persone organizzandole in squadre di 5/6 persone a servizio di 13 zone particolarmente critiche dal punto di vista del degrado.
Sono stati avviati 48 tirocini di tre mesi rinnovabili di altri tre mesi in base alle valutazioni congiunte da parte dell’azienda e dei tutor dell’accompagnamento Celav.
Dei 48 hanno avuto il rinnovo 44 persone e alla conclusione del percorso 16 persone hanno avuto un contratto a tempo determinato.
Il successo dell’intervento come impatto sulla città e a favore di soggetti in situazione di grave svantaggio socio economico ha portato alla valutazione e decisione di
continuare con altri 40 disoccupati da inserire tra giugno e settembre 2015.
Al 31 luglio 2015 risultano inseriti 23 disoccupati, i successivi inserimenti sono pianificati per agosto-settembre.
Implementazione e sviluppo di reti territoriali con il mondo della formazione e dell’impresa:
Progettazione di nuove modalità per la creazione di partnership con associazioni di categoria, grandi aziende , municipalizzate e terzo settore.
Ricerca e partecipazione a Bandi finalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo delle fasce deboli.
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Si è andata a formalizzare la collaborazione con enti di formazione per l’inclusione lavorativa di giovani stranieri non accompagnati ospiti di comunità alloggio;
particolarmente proficua è stata la collaborazione con Umanitaria per la formazione di panificatori.
Il progetto Squadre Antidegrado ha invece favorito la collaborazione con Amsa società partecipata.
Potenziamento dei servizi a favore dei detenuti ed ex detenuti:
Con Delibera di Giunta n. 549 del 21.03.2013 è stato approvato lo schema di protocollo tra il Comune di Milano e il Tribunale Ordinario di Milano per le attività del
Presidio Sociale per le persone sottoposte a giudizio direttissimo monocratico
Il Servizio si è consolidato rivolgendosi a tutti i residenti a Milano, italiani e stranieri, colti in flagranza di reato e sottoposti a giudizio per direttissima. Le assistenti
sociali hanno creato una rete istituzionale con i servizi e con il privato sociale per l’invio dei condannati cui il giudice ha concesso la sospensiva e l’invio ai servizi
sociali.
E’ stata rinnovata la gara per l’affidamento del servizio Sportello Direttissime, includendo l’attività di Sportello, orientamento e allocazione di condannati per guida in
stato d’ebbrezza – LPU – utilizzando 24 postazioni suddivise in 20 presso la Direzione Politiche Sociali e 4 presso la Direzione Educazione. Si sono avviate le azioni di
coinvolgimento di altri settori dell’amministrazione per l’ampliamento delle postazioni di LPU (Lavori di Pubblica Utilità). Si è conclusa positivamente la
collaborazione con la Direzione Cultura sezione Musei.
E’ stata altresì esperita la gara per l’affidamento del Servizio di orientamento e accompagnamento di detenuti dimittendi “PUNTOACAPO”
Per rispondere sempre più efficacemente al bisogno dei detenuti in dimissione dal carcere e favorire la giusta segnalazione da parte del carcere al Servizio Puntoacapo
sono stati promossi specifici incontri di confronto e collaborazione con le direzioni dei carceri di San Vittore e di Bollate. La collaborazione con il carcere di Bollate, si
svilupperà anche con il reparto dei sex offender.
E’ stato avviato un progetto sperimentale di inclusione lavorativa presso l’Ospedale San Paolo: è stato firmato un protocollo tra Comune di Milano-Politiche Sociali,
ASL Milano-Ospedale San Paolo, Carcere di Bollate per l’inserimento lavorativo di detenuti (sottoposti a misura di lavoro esterno ex art 21 dell’ Ordinamento
Penitenziario) che svolgeranno mansioni di trasporto referti e materiali vari: l’ospedale ha svolto una importante funzione di formazione e inclusione. La collaborazione
durerà un anno. Sono stati coinvolti 4 detenuti del carcere di Bollate ed uno in esecuzione penale esterna.
I dati finali per l’anno 2015
Sportello Direttissime Tribunale
Da gennaio sono stati contattati 1861 persone sottoposte a giudizio 31 dei soli residenti a Milano hanno aderito ad un percorso di supporto con i servizi, e a 163 sono
state fornite consulenze orientative per un totale di 194 casi trattati.
Sportello e gestione LPU (lavori pubblica utilità)
Segnalazioni 137, colloqui effettuati 24 collocati nelle postazioni 23
Servizio Puntoacapo
227 segnalazioni/richieste di presa in carico di cui 79 progetti individuali e 148 consulenze orientative
Promozione del Piano Rom e Sinti
In collaborazione con la Direzione Sicurezza, Coesione Sociale e Volontariato si è consolidata una costante azione di confronto e realizzazione delle Politiche Sociali in
materia di Rom, Sinti e Camminanti.
Si è avviata la costante collaborazione con la Consulta Rom e con le realtà del privato Sociale che si occupano di Rom e Sinti.
Si sono realizzati interventi mirati alla costruzione e realizzazione di progetti verso l’autonomia abitativa e di integrazione sociale delle famiglie residenti nel campo di
via Novara in vista del superamento del campo e della sua chiusura.
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Rispetto al Campo di via Novara, la cui chiusura è avvenuta il 31 luglio 2014, sono state accompagnate con progetti e azioni diverse, 11 famiglie per un totale di 55
persone.
E’ stata conclusa la procedura di gara per l’acquisto e la posa di 20 moduli abitativi presso il campo rom di via Martirano per attuare una nuova politica sociale e di
integrazione delle popolazioni che segni il passaggio dal campo al “villaggio”. Questa attività si fonda su un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociale che ha finanziato un progetto dal titolo “Dal Campo al Villaggio all’abitazione”.
Il progetto “Villaggio Martirano” ha coinvolto 51 persone, tutte le famiglie aventi diritto hanno firmato il contratto ed è stato loro consegnato un blocchetto di bollettini
per il pagamento mensile di una tariffa omnicomprensiva di 2,50 € al giorno.
Per tre famiglie si è avviato un procedimento di decadenza per non aver rispettato i criteri di permanenza.
E’ stato predisposto il capitolato per l’espletamento di una procedura negoziata (art 57 lettera b del codice dei contratti) per la gestione delle attività di
accompagnamento e orientamento delle famiglie verso il superamento dei campi.
Utenti presenti nei campi
Campo di via
Campo di via
Campo di via
Campo di via
Campo di via

Negrotto 85 persone
Bonfadini 88 persone
Impastato 28 persone
Chiesa Rossa 212 persone
Idro 105 persone

Totale 624 persone ROM nei campi regolari
Si è consolidato il coordinamento delle Linee Guida Rom Sinti Caminanti: è stato nominato il coordinatore del progetto che è in servizio da novembre 2013: sono stati
avviati progetti per l’autonomia abitativa di 3 nuclei famigliari abitanti presso i campi di via Chiesa Rossa e via Negrotto. Si è avviato un lavoro di adeguamento del
Regolamento per gli zingari del 1998 rendendolo attuale alla normativa. A tal fine è stato avviato un lavoro di confronto con le zone di decentramento molto coinvolte
dal Regolamento.
E’ stato costituito un elenco di Enti (long list) che mettono a disposizione appartamenti e accoglienza per persone senza dimora italiane e straniere Sono stati avviati i
percorsi di autonomia abitativa accogliendo sia nuclei familiari che persone singole provenienti dai centri di emergenza sociale.
Gli interventi a favore della popolazione adulta in difficoltà si sono articolati nei primi sette mesi del 2015 confermando i progetti e i servizi in corso.
Gli interventi di erogazione dei contributi sono stati gestiti dal nuovo ufficio centralizzato di sostegno al reddito che è intervenuto con interventi a favore del sostegno
educativo individualizzato, borse lavoro, accoglienze residenziali temporanee e interventi di pronto intervento sociale.
Per quanto riguarda le politiche finalizzate ad integrazione dei cittadini stranieri sono proseguite le azioni di inserimento della popolazione immigrata regolare nel nome
della cultura del rispetto delle regole anche alla luce degli interventi preparatori del costituendo Centro Culture del Mondo così come sono proseguiti gli interventi di
sostegno e inclusione riguardante la popolazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.
Si è concluso nel primo semestre 2015 il progetto pluriennale “Morcone” mentre sono proseguiti i progetti di accoglienza dei rifugiati sostenuti dal Programma Sprar.
Si è infine concluso il progetto CSI verso la costruzione di un sistema locale per l’integrazione unitamente al progetto Cerco Offro Scuola entrambi finanziati dal fondo
FEI.
Nel primo semestre 2015 ha preso avvio (si concluderà a fine ottobre) il progetto collaborazione con Società Expo per realizzazione corsi di lingua italiana.
E’ proseguito il programma di intervento di accoglienza dei profughi temporaneamente presenti sul territorio cittadino. Gli interventi sono stati resi possibili grazie alla
collaborazione del Terzo Settore e alla convenzione con Ministero dell’Interno e Prefettura di Milano. Si è aperto un nuovo Hub presso la Stazione Centrale grazie alla
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messa a disposizione di locali da parte di Ferrovie dello Stato e di Grandi Stazioni. I profughi transitati hanno raggiunto all’inizio dell’estate il numero di 70.000 di cui
un terzo minori.
Progetto contrasto alla violenza ed al maltrattamento di genere
E’ proseguita e si è rafforzata l’azione di coordinamento e monitoraggio dei 9 Enti (8 con convenzioni formali e finanziamenti) che costituiscono la rete di servizi,
Centri Antiviolenza e Case Rifugio del Comune di Milano:
Fondazione IRCSS Cà Granda Policlinico Ospedale Maggiore, SVS Donna Aiuta Donna ONLUS, Associazione Casa delle Donne Maltrattate, Cooperativa Cerchi
d’Acqua, Fondazione Caritas Ambrosiana, Ce.A.S. Centro Ambrosiano di Solidarietà, Telefono Donna ONLUS e Centro Ascolto e Soccorso Donna Ospedale San
Carlo Borromeo
Il progetto finanziato per l’anno 2015 interamente con risorse del Comune di Milano (€ 250.000,00 fino al 30 Giugno 2015) - ha visto la realizzazione di interventi e
servizi di ascolto, accoglienza, presa in carico sociale, ospitalità in case protette ad indirizzo segreto, orientamento al lavoro, assistenza legale, supporto psicologico,
gruppi di auto-mutuo aiuto e percorsi di psicoterapia- assistenza sanitaria, ricovero ospedaliero (se necessario) attraverso un lavoro sinergico con le realtà del Terzo
Settore impegnate sul territorio con competenza ed esperienza.
Si è potenziato anche il lavoro di rete con i Servizi Sociali territoriali (soprattutto per la Famiglie ed i Minori) per segnalazioni e prese in carico congiunte dei casi.
NUMERO DONNE CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

Donne Italiane: 466
Donne Straniere: 254
Tot:

720

(Dato semestrale parziale in attesa di ulteriori integrazioni)
E’ proseguita e si è intensificata anche l’azione di sensibilizzazione e prevenzione ed in Casa dei Diritti, durante la settimana del “Fuori Salone dei Diritti” è stata
ospitata l’installazione “Questo non è amore”.

Avvio procedura di coprogettazione per selezionare partner:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1395 del 30 Luglio 2015 dal titolo “Approvazione linee di indirizzo per la pubblicazione di un avviso di coprogettazione per
la realizzazione del progetto “Contrasto al Maltrattamento e alla Violenza di Genere” del Comune di Milano, finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al
fenomeno della violenza di genere per il periodo 1 Ottobre 2015 - 31 Dicembre 2016” si sono definiti i principi ispiratori della procedura di coprogettazione;
Con Determinazione Dirigenziale è stato approvato il bando e la modulistica allegata.
Si è ottenuto un finanziamento di € 100.000,00 da Regione Lombardia per il potenziamento della rete interistituzionale territoriale. (Aprile 2014/Aprile 2015).
Tratta di esseri umani:
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Realizzazione di programmi individualizzati di assistenza e protezione sociale a favore di persone vittime della tratta (Art.18 D. Lgs 286/98 - T.U. Immigrazione)
finalizzati ad accompagnare le vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, che abbiano beneficiato di misure di prima assistenza e che intendano denunciare lo
sfruttamento subito, in un percorso teso a favorire l’ integrazione sociale o il rientro volontario assistito nel Paese di origine.
Gli Enti partner attuatori dei servizi offrono:
 Pronto intervento
 Prima accoglienza
 Seconda accoglienza
 Alloggi per l’autonomia
 Prese in carico territoriali
 Formazione ed orientamento lavorativo con tirocini
 Alfabetizzazione lingua italiana
 Accompagnamento all’ottenimento del permesso di soggiorno Art. 18

Totale Destinatari 50 (1° semestre 2015)
Donne 37
Uomini 12
Transgender 1
Nuovi ingressi: 13
ENTI ATTUATORI:
Cooperativa Farsi Prossimo; Cooperativa LULE, Cooperativa Comunità Progetto, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Ce.A.S. Centro Ambrosiano di
Solidarietà; Cooperativa “La grande casa”, Fondazione Somaschi ONLUS, Fondazione San Carlo, Studio A.P.S.
Investimento complessivo sul servizio: € 202.730,00 di cui € 60.819,00 risorse proprie del Comune di Milano e € 141.911,00 Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia al 70% i progetti di emersione e protezione sociale.
E’ stata predisposta una Deliberazione di indirizzo (Luglio 2015) e avviso pubblico (Agosto 2015) per l’individuazione di soggetti da invitare ad una eventuale e futura
selezione per lo svolgimento di attività finalizzate alla lotta alla tratta di esseri umani ed alla messa in protezione delle vittime per sfruttamento sessuale, grave
sfruttamento del lavoro, accattonaggio ed economie illegali, da parte del Comune di Milano.
Unità Abitative Ex Tossico - alcoldipendenze
Al fine di facilitare il graduale reinserimento sociale di ex tossico-alcoldipendenti provenienti da contesti protetti (prevalentemente comunità di natura socio sanitaria),
il Comune ha stipulato convenzioni con Enti del privato sociale per la messa a disposizione di piccole Unità Abitative, garantendo contesti di accompagnamento
educativo orientati all’acquisizione della piena autonomia ed al reinserimento abitativo, lavorativo e sociale/relazionale.
Il Comune ha stipulato convenzioni con Enti del Privato Sociale per la messa a disposizione di un servizio di accoglienza in piccole Unità Abitative per persone affette
da HIV/AIDS, prevedendo l’inserimento sociale, lavorativo, e l’accompagnamento verso la maggiore autonomia possibile.
Il Servizio è gestito da n. 4 Enti: Fondazione Somaschi ONLUS - La Strada Società Cooperativa Sociale - Progetto N - Ce.A.S. per l’area ex tossico alcooldipendenti.
Unità abitative a disposizione: n. 7 - Posti letto a disposizione: n. 16
Utenti accolti nel 1° semestre 2015: 25 utenti
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Nel mese di Agosto 2015, dopo l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica è stata modificata la modalità di gestione del servizio che è diventata “Seconda
accoglienza di adulti in difficoltà”.
Unità Abitative HIV/AIDS
Il Comune ha stipulato convenzioni con Enti del Privato Sociale per la messa a disposizione di un servizio di accoglienza in piccole Unità Abitative per persone affette
da HIV/AIDS, prevedendo l’inserimento sociale, lavorativo, e l’accompagnamento verso la maggiore autonomia possibile.
Il Servizio è gestito da n. 4 Enti: Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, Cooperativa Sociale A77; Associazione Archè Onlus; La Strada Società Cooperativa
Sociale
Unità abitative a disposizione n. 9 - Posti letto a disposizione n. 12
Utenti accolti nel 1° semestre 2015: 15 utenti
Nel mese di Agosto 2015, dopo l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica è stata modificata la modalità di gestione del servizio che è diventata “Seconda
accoglienza di adulti in difficoltà”.
Accompagnamento e Tutoring - Ex Tossico – alcoldipendenze - Malati di HIV/AIDS
In convenzioni con Enti del Privato Sociale, vengono realizzate attività di accompagnamento e tutoring a favore di ex tossico-alcoldipendenti e di soggetti malti di
HIV/AIDS che, pur usufruendo di collocazione abitativa autonoma, necessitano di sostegno educativo e psicologico.
Gli interventi prevedono attività di gruppo e individuali di accompagnamento educativo, socializzazione, mediazione con i servizi del territorio per la salute, la casa, il
lavoro e le problematiche giudiziarie e un supporto socio assistenziale ed educativo.
Il servizio è gestito da 5 Enti: Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino; Cooperativa Sociale A77; Associazione Archè Onlus; La Strada Società Cooperativa
Sociale; Ce.A.S;
Utenti seguiti nel primo semestre 2015: 40
Il servizio verrà traghettato verso l’assistenza domiciliare per gli adulti fragili ed in difficoltà. In questo secondo semestre dell’anno stiamo accompagnando il processo.
Quota socio-assistenziale pari al 30% della retta per Case Alloggio HIV/AIDS
L’Amministrazione Comunale interviene, ai sensi del DGR n. 20776/2005, a sostegno delle persone affette da HIV/AIDS residenti nel Comune di Milano, ospitate
nelle Case Alloggio per assistenza e cura, erogando la quota pari al 30% della retta giornaliera. Si tratta di residenze a prevalente carattere psico-sociale ordinate
all’accoglienza di malati privi di alloggio e/o in assenza di riferimenti familiari, che necessitano in regime residenziale di prestazioni di cura, di riabilitazione socio
sanitaria e di cure farmacologiche. I costi dell’accoglienza e delle cure sono a carico per il 70% del sistema sanitario e per il 30% del Comune di residenza per soggetti
fragili ed incapienti.
Sono ospitati circa 60 utenti l’anno.
Con la Cabina di Regia istituita con Asl Milano si stanno definendo procedure più lineari di segnalazione dei potenziali utenti, verifiche e controlli sul loro
reddito/patrimonio e il trasferimento progressivo del servizio all’area della residenzialità
Sportello spazio/servizio LGBT:
Si occupa di promuovere azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere e si offre come sportello di accoglienza ed
orientamento ai servizi per cittadini LGBT che esprimano bisogni e che si sentano vittime di discriminazione.
Sono stati realizzati:
Più di 50 eventi culturali a tematica LGBT: presentazione libri, convegni, cineforum, dibattiti
Sede di numerosi eventi della Pride Week 2015
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Collaborazioni con: Rassegna Illecite Visioni; Mix Festival; Lesbiche FuoriSalone
Progetto Rainbow Has (azioni conclusive)
Riunioni del tavolo delle Associazioni LGBT milanesi
Trascrizione matrimoni same sex contratti all’estero: 12 coppie
Registro unioni civili: 911 coppie (685 etero e 229 omosessuali)
Numerosi casi di discriminazione trattati o in carico (fra i 25 ed i 30)
Formazione figure apicali delle FFOO nell’Asse Sicurezza e Carceri della Strategia nazionale UNAR LGBT con Ready e Comune di Torino
Realizzazione della proiezione del film “Non so perché ti odio” in occasione della giornata contro l’omofobia.
Sportello DAT:
Per il deposito delle attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, nonché in ordine alla cremazione e
alla dispersione delle ceneri (Delibera di Consiglio Comunale n° 27/2013): 750 dichiarazioni di fine vita raccolte e 1200 contatti
Sportello «Milano sono anch’io»
Chiusura al 30 Giugno 2015
Numerosi accompagnamenti alla richiesta di cittadinanza (circa 50)
Eventi ed iniziative di sensibilizzazione nei luoghi di aggregazione giovanili della città
Rapporti con Consolati.
Stesura vademecum e brochure informativa.
Sportello «Tutta la genitorialità possibile» - In collaborazione con Vox Osservatorio sui Diritti ed S.O.S. Infertilità ONLUS
150 coppie viste da Aprile 2014 a Giugno 2015
E’ in elaborazione una trasformazione dal tema esclusivo della procreazione medicalmente assistita (fecondazioni omologa ed eterologa) ad uno sportello di servizi
integrati sulla genitorialità per raccogliere, leggere il bisogno ed orientare ai servizi del territorio. Target: famiglie etero, same sex e monoparentali.
Sportello antidiscriminazione su base etnica e religiosa
SALONE: 200 eventi realizzati con circa 12.000 partecipanti




Progetto “Don’t call me stranger” su razzismo e periferie finanziato da UNAR. € 60.000,00 in collaborazione con DASTU; Comunità Nuova e Villa Pallavicini
Coordinamento dei 4 progetti finanziati da Regione Lombardia (€200.000,00 complessivi) sul gioco d’azzardo patologico (GAP) e progettazione/realizzazione di
due di essi “MILANO NO SLOT ASCOLTA” con CeAS e Telefono Donna e “MILANO NO SLOT ACCOGLIE ED ORIENTA” con Fondazione Caritas,
Fondazione San Bernardino. AND e Ordine degli Avvocati di Milano.
Sottoscrizione accordo di collaborazione con UNAR per potenziamento Sportelli Antidiscriminazione in Casa Diritti: finanziamento previsto € 20.000,00

ATTIVAZIONE SPORTELLI:
1. “Diritto & Diritti” per meglio orientarsi – Orientamento legale gratuito sui temi di casa, lavoro, penale, immigrazione e diritto di famiglia: circa 125 contatti e 70
colloqui
2. “Diritto & violenza di genere” in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Milano: circa 30 contatti e 10 colloqui.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute mentale
PROGRAMMA OPERATIVO: Disabilità e salute mentale
RESPONSABILE: Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Domiciliarità: sviluppo del nuovo sistema dei servizi domiciliari
Rafforzamento del ruolo della cabina di regia dei servizi domiciliari come strumento di coordinamento e monitoraggio del sistema
 Approvazione delle Linee guida per la domiciliarità: Le Linee Guida per il sistema della Domiciliarità sono state approvate ufficialmente con Determinazione
Dirigenziale n°584/2015 e presentate a operatori pubblici e degli enti gestori (ca 150 persone) il giorno 20/5 presso la Sala Congressi del World Join Center.
 Passaggio dal sistema informativo SISS al nuovo sistema SISA e formazione degli operatori: la formazione, svolta dalla Società Fornitrice del Sistema, ha
coinvolto circa 150 operatori dei Servizi Sociali Professionali Territoriali e tutte le Organizzazioni Accreditate del Sistema della Domiciliarità (58). Oltre agli
incontri suddetti, sono stati effettuati 27 incontri di autoformazione per piccoli gruppi realizzati presso il Servizio Coordinamento Servizi Domiciliari e presso
l’Ufficio Informatico che hanno visto la presenza, in piccoli gruppi, di 60 operatori dei Servizi Sociali Professionali Territoriali delle Aree Anziani, Disabili e
Adulti in difficoltà. Sono previsti ulteriori incontri nell’ultimo trimestre dell’anno 2015 per portare a regime il Sistema.
 Monitoraggio del sistema finalizzato alla valutazione degli indicatori per misurare i cambiamenti legati alla appropriatezza degli interventi, ai livelli di
integrazione linee di prodotto ed alla flessibilità e completezza del Sistema: il monitoraggio del sistema della Domiciliarietà è stato avviato nel mese di
settembre.
Implementazione e messa a regime del nuovo sistema dei servizi domiciliari e sperimentazione di servizi innovativi
 Coordinamento del gruppo di lavoro per la definizione delle modalità di erogazione della linea di prodotto Aiuti Famigliari e attivazione del servizio: il Gruppo di
lavoro nei suoi 10 incontri ha definito il Cap. 2.6 “Linea di Prodotto 3 – Aiuti Familiari” pagg. 57 -60 Linee Guida già allegate e la modulistica necessaria
all’attivazione degli interventi: Contratto tipo Agenzia per il Lavoro; Delega Utente; Modello Individuazione APL. La prima sperimentazione della Linea di
Prodotto 3 è stata avviata il 22 luglio 2015 e portata a regime con 16 sperimentazioni nel mese di settembre 2015.
 Riorganizzazione del servizio dei custodi sociali nell'ambito del sistema della domiciliarità: al fine di coordinare e integrare gli interventi previsti dalla Linea di
Prodotto 4 Custodia Sociale nel Sistema della Domiciliarità, avviato il 1 gennaio 2015, è stato costituito l’Ufficio di Coordinamento Custodi Sociali. L’Ufficio,
che inizialmente vedeva la presenza di un solo educatore è stato integrato con altre figure professionali: 1 assistente sociale, 1 educatrice e 1 amministrativa. A
partire dal mese di maggio 2015 si è proceduto quindi ad una riorganizzazione dell’Ufficio, tenuto conto delle competenze individuali e delle esigenze specifiche
del Servizio. L’equipe di lavoro si è prefissata un metodo che tenesse conto di due obiettivi principali : 1) all’ interno, una condivisione e uniformità “organizzativa
- operativa” nella gestione del lavoro di coordinamento; 2) all’esterno, una condivisione, con gli enti e interlocutori preposti, di procedure adeguate al
raggiungimento degli obiettivi descritti nelle Linee Guida del Servizio di Custodia Sociale (Report IRS-AMAPOLA, novembre 2014). L’Ufficio di
Coordinamento ha redatto 7 Protocolli che al momento sono all’esame del gruppo di lavoro. L'equipe ha curato inoltre l'organizzazione delle Feste di Vicinato
realizzate in tutte le zone della città, il 3 luglio e il 18 settembre, coinvolgendo più di 3.000 cittadini.
 Mappatura e analisi dei servizi domiciliari specialistici per target e definizione di un piano operativo per la loro progressiva integrazione nel sistema della
domiciliarità: i Servizi Salute Mentale, Casa dei Diritti e Coordinamento Servizi per la Domiciliarità si sono riuniti nel mese di luglio per definire le modalità di
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integrazione dei servizi di assistenza domiciliare per soggetti con disagio psichico e per soggetti ex tossicodipendenti e affetti da HIV nel Sistema della
Domiciliarità. L’esito di detti incontri è stato presentato alla Cabina di Regia – Tavolo Tecnico Operativo nel mese di settembre. Si è concordato di costituire dei
Gruppi di Lavoro che procederanno alla definizione, entro il 31 dicembre 2015, del Piano Operativo per l’integrazione di detti servizi nel Sistema della
Domiciliarità.
Sperimentazione dell'assistente familiare di condominio per utenti in carico ai servizi sociali: sono già state avviate sperimentazioni in 4 condomini: Via Teramo
31, P.le Dateo 5, Via Lopez 6, Via Pascarella 18/20.
Sviluppo e coordinamento di azioni, interventi e progetti innovativi a sostegno di utenti con specifiche fragilità psico fisiche (es. anziani soli, anziani affetti da
Alzheimer): a supporto e integrazione dei servizi della Domiciliarità, sono attivi 2 progetti a sostegno di utenti con specifiche fragilità: "Una rete per l'Alzheimer"
che per l'annualità 14/15 prevede 9 progetti specifici, e "Anziani più sicuri e coinvolti" rivolto alle persone fragili per aumentarne la sicurezza psico-fisica, favorire
la permanenza al domicilio e facilitare i soccorsi in situazioni d'emergenza. sono stati organizzati alcuni incontri nell'ambito del Tavolo Tecnico Domiciliarità tra
referenti dei progetti Alzheimer e i referenti negli enti gestori per presentare le iniziative e favorire l'integrazione tra servizi e specifiche progettazioni.

Sviluppo interventi integrati e innovativi in tema di salute mentale e disabilità
Miglioramento del sistema di gestione integrata delle risorse e dei servizi per la salute mentale tra Comune, Dipartimenti Salute Mentale, Terzo e Quarto Settore
 Monitoraggio e valutazione dei progetti 2014 per definire le priorità e i criteri della nuova programmazione dei progetti con le Aziende Ospedaliere: sono stati
finora promossi e monitorati complessivamente 10 progetti. Realizzati 2 Incontri del Tavolo Tecnico per definire le priorità e i criteri della nuova programmazione
dei progetti con le Aziende Ospedaliere e 1 incontro del Tavolo Salute Mentale in plenaria per presentazione e approvazione lavori del tavolo tecnico. In attesa di
un ultimo incontro per restituzione finale e presentazione esiti al Tavolo Salute Mentale.
 Rafforzamento ed integrazione della rete dei progetti, servizi ed iniziative promossi dal privato sociale e del ruolo di regia del Comune di Milano: è stato istituito
un Fondo ad hoc nel bilancio per erogare contributi alle associazioni per 200mila € annue. E’ in fase di presentazione la Delibera di approvazione delle linee
guida per l'erogazione contributi in favore di Enti e Associazioni che abbiano realizzato nel 2015 e/o che realizzino nel 2016 iniziative e percorsi di inclusione
sociale per persone con disagio psichico nelle 4 aree prioritarie di intervento individuate nel Patto cittadino per la Salute Mentale: Prevenzione/Ascolto - Abitare Lavoro - Carcere/OPG/Nuove Emergenze. E' prevista la predisposizione di un Bando.
 Sperimentazione di risorse, servizi e progetti innovativi di residenzialità leggera in favore di cittadini con disagio psichico: avviato Progetto Senigallia per soggetti
con fragilità psichica segnalati da AA.OO. Niguarda e Sacco. Si tratta di 6 appartamenti protetti messi a disposizione in comodato dalla Direzione Casa per
complessivi 11 posti letto.
Miglioramento del sistema di gestione integrata delle risorse e dei servizi per la disabilità tra Comune, ASL, Terzo e Quarto Settore
 Rafforzamento del ruolo di indirizzo strategico, mainstreaming e coordinamento tecnico del Tavolo permanente per la disabilità e dei tavoli tecnici da esso
scaturiti: sono stati avviati i seguenti tavoli: Focus Group per elaborazione documento a supporto Piano Infanzia e progetti ex legge 285; criteri di innovazione rete
servizi per la Residenzialità, Criteri per innovazione rete servizi Semi Residenzialità, Diurnato, Tavolo su Autismo oltre al Tavolo permanente Disabilità e Task
Force per EXPO. Complessivamente sono state coinvolte 25 associazioni e realtà del 3° e 4° settore.
 Riorganizzazione dei servizi dedicati alle persone con disabilità: è in via di definizione l'avviso unico per le 3 tipologie di servizi diurni - Centro Socio Educativo,
Servizio Formazione all'Autonomia, Centro Aggregazione Disabili - concordato con i rappresentanti del 3° settore (7 incontri al 30/9). L'avviso sarà pronto entro
ottobre 15.
 Attivazione del Servizio specialistico dedicato alla definizione e realizzazione del Progetto di Vita delle persone con disabilità in collaborazione con ASL, Terzo e
Quarto Settore e definizione relazioni con Settore Territorialità: l'avvio del Servizio specialistico per Persone con Disabilità è stato delineato iniziando dalla
definizione dei suoi ambiti di intervento e dalla individuazione del personale che ne fa parte con un'attenzione specifica alla realizzazione di un equipe
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multiprofessionale (AA.SS:; Educatore, Psicologhe). L’ambito e le funzioni sono state elaborate all'interno di un gruppo tecnico con la partecipazione anche delle
Posizioni Organizzative del Settore Territorialità per assicurare i necessari coordinamenti e complementarietà. Coordinamento progetti specifici e connessione con
terzo e quarto settore (stakeholders): Progettami ,Vita indipendente, progetto Autismo; supporto nell’analisi di nuovi bisogni/interventi che emergono dal territorio
e sviluppo di ricerche per la definizione di nuove progettazioni, con predisposizione di momenti formativi e informativi nei confronti del territorio; progetto di
autonomia per persone con disabilità e relativo supporto ai servizi territoriali; presa in carico congiunta e/o temporanea con il servizio territoriale professionale
per situazioni multiproblematiche.
Promozione, coordinamento e monitoraggio di azioni e progetti innovativi per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità realizzati in
collaborazione con istituzioni sanitarie, terzo e quarto settore: con il coinvolgimento di tutte le realtà del 3° e 4° settore rappresentate nel Tavolo Permanente
Disabilità, sono stati finora attivati il progetto "Autismo in rete" periodo 2015/17 e la partecipazione al bando Ministeriale "Progetto di Vita Indipendente", con
attuazione regionale, per la "sperimentazione modelli di intervento in materia di vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità". Il 31/1/15 è
stato inoltre inaugurato il nuovo servizio "No barriere alla comunicazione" di Viale Zara - ex Ufficio Sordi, a seguito di un Avviso di co-progettazione.
Realizzazione di un'analisi per creare una fondazione capace di assistere le persone con disabilità dopo la scomparsa dei genitori: avviata una analisi preliminare
e un approfondimento attraverso incontri con referenti istituzionali e persone competenti in materia.

Garantire il successo dell’evento Expo attraverso funzioni di coordinamento, monitoraggio e armonizzazione delle azioni
Attuazione del piano operativo per favorire la partecipazione ad Expo di persone con disabilità
 Gestione, in collaborazione con Regione Lombardia, di un sistema di accoglienza ed informazione (operatori di front e back office e piattaforma digitale Expo
Facile.it) per persone disabili e/o con bisogni specifici: sono state attivate numerosi azioni per favorire l'accoglienza di persone con disabilità o bisogni specifici
attraverso: 1- la realizzazione e lancio del Portale ExpoFacile.it (oltre 75.000 contatti a settembre 2015) con investimento di oltre 200mila €; 2- la sensibilizzazione
e la formazione di operatori (Guide turistiche e museali, operatori del Call Center 02.0202 e delle associazioni di categoria collegate al turismo tramite
Assolombarda e ConfCommercio). E' stata realizzata una piattaforma MilanoAccogliente.it per l'autoformazione all'accoglienza; sono stati attivati i Gruppi su Task
Force tra cui in particolare il Gruppo Mobilità e Trasporti a cui partecipano rappresentanti di Comune, AMAT, ATM, Associazioni di rappresentanza delle diverse
disabilità. Sono stati realizzati numerosi interventi di miglioramento dell'accessibilità e mobilità; è stata resa accessibile la Stazione Centrale, sono stati realizzati
10 percorsi accessibili per i turisti con disabilità che visitano Milano (investimento 250mila €). Inoltre è stato organizzato e favorito l'accesso ad EXPO (con
specifico progetto promosso da Comune e Expo) di persone anziane, ed anziani accompagnati dai Custodi Sociali, persone con disabilità dei centri diurni comunali
e ai bambini in affido per oltre 5mila persone, di cui circa 1.000 disabili.
 Coordinamento dell'attuazione di progetti promossi dalle associazioni di persone con disabilità sensoriali e finanziati dal Comune finalizzati a favorire
l’accessibilità ad Expo e a Milano per le persone con disabilità uditive e visive: in collaborazione con le associazioni di persone con disabilità sensoriale, sono stati
avviati 11 progetti per favorire l'accessibilità ad EXPO di persone con disabilità uditive e visive, grazie a contributi erogati dall'Amministrazione a seguito di
Avviso Pubblico (78mila €). Le associazioni coinvolte sono state 9, una di queste ha presentato 2 progetti.
 Realizzazione di una campagna di informazione e prevenzione HIV/AIDS per i visitatori e i cittadini residenti, in previsione dell’aumento della prostituzione in
città: realizzate le campagne previste coinvolgendo 4 soggetti istituzionali e utilizzati 5 strumenti di comunicazione. A conclusione di EXPO verrà redatto un
report conclusivo.

518

OBIETTIVO STRATEGICO: Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano l’appartenenza alla città, la
percezione del bene comune e dei beni comuni, l’impegno dei cittadini singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e potenziali
PROGRAMMA OPERATIVO: Coesione sociale
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Le linee programmatiche nell’ambito della coesione sociale propongono un diverso approccio alla città e alle complessità che la attraversano, riconoscendo le profonde
differenze, la molteplicità dei bisogni, come anche la ricchezza delle risorse informali e il patrimonio dell’esperienze che la costellano.
L’obiettivo di aumentare la coesione sociale implica la costruzione di un tessuto sociale partecipato e coeso attraverso la realizzazione di attività e di programmi che
favoriscano la creazione di un circuito virtuoso nella città, migliorandone la qualità della vita e promuovano un processo mirato a favorire l’appartenenza alla città, lo
sviluppo di legami di comunità, la diminuzione della conflittualità, la partecipazione attiva alla vita pubblica dei cittadini che condividono sentimenti di appartenenza e
inclusione. Lo sviluppo in tal senso di azioni sinergiche e coordinate genera un aumento della percezione del bene comune e determina una ricaduta positiva in termini
di sicurezza percepita e reale del territorio.
All’interno di questo quadro strategico, nel corso della prima parte del 2015, nell’ambito delle “azioni mirate allo sviluppo e al rafforzamento della coesione sociale”
sono state portate avanti le seguenti attività ed iniziative:
Raccordo con iniziative e progettualità di promozione della coesione sociale sviluppate sul territorio cittadino
Con la finalità di promuovere e sviluppare le reti territoriali e coinvolgere le risorse formali ed informali, è stata costantemente aggiornata la mappature delle esperienze
e delle realtà che, sul territorio cittadino, stanno realizzando progetti di coesione sociale. Parallelamente è stata portata avanti la partecipazione, per un totale di 7
incontri, a momenti di confronto, progettazione, monitoraggio e valutazione che hanno riguardato: Zona 5 (Tavolo Sociale di zona con CdZ, servizi pubblici e Terzo
Settore); zona 9 (quartiere Niguarda , progetto Riguarda Niguarda Fondazione Cariplo); DC Politiche Sociali e Cultura della Salute; Dc Casa.
Sviluppo dei due progetti triennali di promozione della coesione sociale: Quartiere Niguarda in zona 9 e Quartiere Salomone in zona 4
I due progetti avviati mediante la co-progettazione nel mese di febbraio 2013 in due aree cittadine - Quartiere Niguarda in zona 9 e Quartiere Salomone in zona 4 mirano allo sviluppo dei fattori di coesione sociale e alla strutturazione dei processi e dei luoghi in cui essa si concretizza, come anche alla realizzazione e al sostegno di
iniziative di socializzazione e di partecipazione attiva della cittadinanza.
Le due progettualità, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun territorio, sviluppano azioni di: mediazione sociale; sportello di ascolto; laboratorio
territoriale; iniziative allargate rivolte al territorio e ai suoi abitanti; costruzione e implementazione delle reti territoriali con il coinvolgimento delle risorse formali ed
informali. Gli incontri di accompagnamento progettuale, di monitoraggio delle azioni, di valutazione dei risultati e di promozione e sviluppo delle reti territoriali sono
stati complessivamente 29 nell’arco della prima parte del 2015.

Sviluppo del progetto “Adolescenti Sicuri#Cittadini Attivi” articolato nelle nove zone cittadine
La progettualità si colloca all’interno della cornice del VI Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Milano ex L. 285/1997, nell’ambito della promozione di
interventi diretti al disagio adolescenziale con la finalità di prevenire e contrastare i comportamenti a rischio, per se stessi e per la comunità, messi in atto dai giovani
attraverso progetti di educativa di strada, di mediazione dei conflitti intergenerazionali facilitando la connessione con le azioni di carattere educativo e sociale già
presenti nel territorio. Il progetto, elaborato a partire da una analisi della condizione giovanile, ha un respiro cittadino e trova la propria declinazione operativa in nove
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quartieri, uno per ciascuna zona di decentramento: quartiere Porta Romana - zona 1; quartiere Padova Martesana Monza- zona 2; quartiere Parco Lambro Cimiano
Rizzoli – zona 3; quartiere Mazzini Corvetto – zona 4; quartiere Gratosoglio Missaglia – zona 5; quartiere sant’Ambrogio 1 e 2 – zona 6; quartiere Selinunte Forze
Armate – zona 7; quartiere Quarto Oggiaro – zona 8; quartiere Bovisa Dergano – zona 9.
Nel corso della prima parte del 2015 si è provveduto ad espletare la procedura ad evidenza pubblica, tramite avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione (D.D.G.
12884/2011 Regione Lombardia), per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore attuatori degli interventi, che si è conclusa il 4.05.2015 (Determina Dirigenziale n.
158/2015). Nel mese di maggio è stata avviata la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore, individuati nella fase di istruttoria pubblica, che si è conclusa
l’11.06.2015 con l’approvazione dei nove progetti nella loro forma definitiva (determina Dirigenziale 227/2015).
L’avvio operativo delle attività dei nove progetti è avvenuto il 19.06.2015. I 21 mesi di attività si concluderanno il 18 marzo 2017. La durata delle progettualità potrà
essere prorogata di un ulteriore annualità a fronte della formalizzazione, da parte del Ministero competente, del trasferimento dei fondi relativi alla terza annualità del
VI Piano Infanzia Adolescenza.
Sviluppo della mediazione sociale e penale, sostegno psicotraumatologico alle vittime di reato e di trattamento degli autori di reato
In tale ambito sono state messe in campo azioni mirate alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti, con interventi di mediazione sociale e penale;
sono stati portati avanti interventi di sostegno ed elaborazione del trauma dato dalla condizione di vittima ed interventi di prevenzione delle recidive per gli autori di
reato in un’ottica di implementazione della sicurezza cittadina.
Nell’ambito dell’attività di supporto psicotraumatologico alle vittime di reato ci si è occupati anche di fornire aiuto e assistenza alle donne vittime di violenza e stalking.
Il presidio criminologico territoriale parallelamente si è occupato di autori di reati connessi alla violenza contro le donne.
Complessivamente, da gennaio a fine luglio 2015, sono state seguite 404 nuove situazioni e il call center ha risposto a 1117 richieste.
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della mediazione, del sostegno alle vittime di reato e del trattamento degli autori di
reato sono stati fatti articoli/interviste per quotidiani e riviste e si è altresì ha partecipato a trasmissioni televisive e ad incontri cittadini.

AZIONI MIRATE AI TEMI DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA
Interventi di prevenzione dei rischi per la sicurezza urbana nell’ambito del fenomeno della movida
Nel mese di marzo 2015 è stata indetta una procedura di co-progettazione per il reperimento di soggetti appartenenti al Terzo Settore al fine di collaborare con il
Comune di Milano per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione nelle seguenti aree urbane: Colonne di San Lorenzo; Arco della Pace; Darsena e Navigli;
Corso Como e Corso Garibaldi. Le Associazioni individuate nel mese di giugno 2015 hanno iniziato a svolgere attività mediante info point, collocati nei vari siti
urbani, durante la fascia serale dalle 22;00 alle 2,00 circa e continueranno fino a dicembre 2015, coinvolgendo i giovani frequentatori delle località della movida sul
tema dei rischi derivanti da un consumo non adeguato di alcol e di sostanze. E’ stato approvato dall’Amministrazione specifico materiale divulgativo. Sono previste
attività di raccordo anche i gestori dei locali notturni e l’organizzazione di eventi ad hoc. E’ previsto il coinvolgimento di Amsa nella prevenzione del degrado e della
Polizia Locale per la sicurezza. Inoltre, nella zona delle Colonne di San Lorenzo saranno tenuti eventi teatrali a cura delle associazioni, sempre con finalità di
sensibilizzazione, mentre presso l’Arco della Pace sarà offerto un servizio gratuito di accompagnamento a casa ( driver2home) per le persone non in grado di guidare.
Rispetto agli anni passati il progetto si è ampliato con l’estensione degli interventi anche nella zona Darsena –Navigli la quale, dopo la ristrutturazione urbanistica,
rappresenta un luogo di forte attrazione per il divertimento serale e notturno.
A luglio 2015 l’avanzamento del progetto è il seguente:
Zona Colonne di San Lorenzo: effettuate 19 uscite con info point ( su 40 previste) contattati complessivamente n. 1405 persone;
Zona Corso Como-Corso Garibaldi: effettuate 26 uscite con info point ( su 38 previste) e contattati 19 gestori e n. 176 persone contattate;
Zona Arco della Pace: effettuate 20 uscite con info point ( su 30 previste) 15 accompagnamenti a casa driver2home; 3 serate organizzate con i gestori;
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Zona Darsena – Navigli: effettuate 9 uscite con info point ( su 20 previste); attività di mappatura, contattate complessivamente 612 persone;
Progetto relativo alla prevenzione, mitigazione e contenimento del degrado urbano e dei comportamenti di disturbo alla quiete pubblica causati da persone che vivono
una marginalità, messa in atto di attività contestuali di aggancio ed indirizzo alle strutture di accoglienza del Comune;
In seguito ad una procedura negoziata effettuata nel mese di novembre 2014, sono stati avviati all’inizio dell’anno progetti sperimentali per le zone di via Saponaro e di
via Concordia, dove sono stati riscontrati bivacchi da parte di persone emarginate e in difficoltà, anche straniere, che accedono ai servizi della Fondazione Opera di San
Francesco e Fratelli di San Francesco, causando disagi e degrado nelle aree circostanti e lamentele da parte dei residenti. Le fasce orarie di intervento sono pomeridiane
dalle 14:00 alle 16:30 e dalle 17:30 alle 20:00 circa, ma possono subire variazioni sulla base di eventuali criticità. Nella zona di Corso Concordia e Via Saponaro si è
riscontrato il gradimento del servizio da parte della cittadinanza per la diminuzione delle situazioni di conflitto. E’ stato attivato un servizio analogo anche nella zona di
Porta Venezia, nella fascia oraria serale 18:00-21:00 circa, con possibili variazioni in caso di necessità, ove è frequente la presenza di profughi soprattutto eritrei. Le
Associazioni individuate offrono orientamento alle persone in difficoltà, indirizzandoli alle strutture e ai centri di accoglienza. I servizi proseguiranno fino a novembre
2015 ed è allo studio una nuova procedura di co-progettamento/affidamento per servizi analoghi durante l’anno 2016;
Attività di sensibilizzazione e di supporto nei confronti degli anziani ultrasettantenni che subiscono un evento criminoso
Durante l’anno 2015 è stato avviato un nuovo servizio di assicurazione con la Compagnia AXA, in seguito ad una procedura di gara pubblica. Con la polizza si fornisce
un primo ausilio agli anziani ultrasettantenni, residenti, in possesso di alcuni specifici requisiti di reddito, che subiscono un evento criminoso e traumatico quale: furto,
scippo, rapina, truffa ed altri reati . Le pratiche complessivamente aperte fino al mese di luglio 2015 sono n. 67.
Corsi gratuiti di formazione sul tema delle aggressioni alle donne
Durante l’anno sono stati organizzati n. 7 corsi con la partecipazione di n.100 donne. Gli incontri hanno avuto un approccio teorico-pratico con l’introduzione di
informazioni di comportamento a fini preventivi e difensivi. E’ allo studio il raddoppiamento dei corsi.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano, attraverso la realizzazione ed avvio in ogni zona di
Milano di una Casa delle Associazioni per attività legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini.

PROGRAMMAOPERATIVO: Volontariato e associazionismo
RESPONSABILE: Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e Coesione sociale)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
E’ stata consolidata l’attività delle Case delle Associazioni di Zone 1, 2, 5 e 8 con l’erogazione dei servizi previsti, rivolti alle associazioni ed ai cittadini, attraverso la
realizzazione di eventi di promozione del volontariato e dell’associazionismo e con interventi/progetti a favore del territorio.
In particolare sono stati realizzati quattro eventi nell’ambito di “EXPO in Città”.
Si è provveduto a consolidare la collaborazione con i Consigli di Zona di riferimento delle “Case”ed è proseguita la partecipazione ai Tavoli sociali delle Zone 5 e 8,
favorendo un percorso di conoscenza delle singole realtà territoriali al fine di aggiornare la mappa delle risorse offerte dal territorio e agevolare la realizzazione di
progetti in rete.
Sono state completate tutte le fasi legate alla logistica ed alle numerose problematiche ad essa connesse relativamente all’avvio della Casa delle Associazioni di Zona 9,
per cui si è provveduto all’apertura a fine giugno 2015; sono state approvate le modalità di funzionamento della “Casa” al fine di perfezionare l’iter delle iscrizioni delle
Associazioni e di dare l’avvio ai lavori del “Comitato di Gestione”.
A seguito del trasferimento di uffici comunali, sono state avviate le prime fasi operative legate alla soluzione di problemi logistici presso la sede di Zona 7 in Piazzale
Stovani; parallelamente, si è provveduto a realizzare la prima fase operativa finalizzata al coinvolgimento delle associazioni zonali, attività che ha prodotto numerose
adesioni al progetto. Sono stati effettuati due incontri con il Consiglio di Zona 4 e con il Settore Demanio per identificare gli spazi da destinare alla Casa delle
Associazioni di Zona 4, la cui apertura è prevista per i prossimi mesi.
E’ stato avviato un progetto di “comunicazione” volto alla realizzazione di iniziative promozionali e comunicative da parte di tutte le “Case” allo scopo di far conoscere
questa nuova realtà alla cittadinanza e di consentire alle associazioni di pubblicizzare al meglio progetti e iniziative.
Sono state rispettate tappe trimestrali di monitoraggio e verifica per valutare le attività realizzate ed i risultati raggiunti, ciò al fine di mettere a punto una
modellizzazione del progetto e di proporlo come esempio di interesse nazionale.
Si è conclusa la fase di progettazione di uno “Sportello per il Terzo Settore”, che sarà aperto prossimamente presso la sede della Casa delle Associazioni di Zona 1,
volto a fornire informazioni e supporto operativo alle associazioni negli adempimenti correlati all’organizzazione e alla realizzazione di eventi pubblici, nonché ad
orientare e facilitare i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
E’ proseguita l’attività di orientamento al volontariato a favore dei cittadini, sia dal punto di vista della riflessione metodologica, sia con riferimento alla diffusione
capillare nel territorio attraverso più punti di accesso: “Case” aperte nelle sedi zonali e sede centrale del Settore.
E’ proseguito il progetto di promozione del volontariato giovanile, che ha visto il coinvolgimento di n. 32 scuole in rete e di n. 80 associazioni disponibili a collaborare
e a concretizzare progetti di volontariato volti alla fascia più strettamente giovanile. In particolare, è stata lanciata l’iniziativa “Sfida Lightup 2015”, attività che ha
coinvolto 11 associazioni e 130 ragazzi nell’ideazione e realizzazione di campagne di promozione del volontariato non convenzionali. I risultati sono stati presentati e
premiati nell’evento conclusivo svoltosi a Palazzo Reale il 19 maggio 2015.
E’ in piena fase di sviluppo il Progetto “Volontariato diffuso per la Città durante EXPO 2015”, che, nel periodo maggio-luglio 2015, ha visto il coinvolgimento di 601
cittadini con la presenza di 366 volontari attivi nel territorio cittadino, che si dedicano, quando presenti in Città, all’accoglienza dei visitatori. Si sta dunque
concretizzando, per la prima volta a Milano, l’idea di un volontariato diffuso, leggero, capillare di “cittadini al servizio delle persone”, un progetto significativo volto a
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diffondere e valorizzare nuove esperienze di cittadinanza attiva.
E’ stata affidata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione di un nuovo servizio di promozione, sostegno e sviluppo della Giustizia Riparativa nell’ambito
dei “Lavori di Pubblica Utilità”: le prime attività sono state avviate nel mese di luglio.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando
la leva tecnologica e del capitale umano

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al cittadino)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015


Miglioramento della cura dei cimiteri:
“Appalto Cimiteri Cittadini”
La gara d’appalto è stata avviata ed attende ora l’esame delle giustificazioni delle offerte risultate anomale.
Sono inoltre state realizzate iniziative e attività di miglioramento della cura dei cimiteri, realizzate nei primi mesi del 2015; in particolare:


sono state eseguite le opere di riqualificazione del laghetto del Crematorio di Lambrate, mediante il rifacimento del fondo della vasca, la revisione
dell’impianto idraulico e delle opere di collettamento nella vasca di sollevamento per il definitivo recapito in fognatura.



nel cimitero di Chiaravalle è stata rifatta la pavimentazione dell’ingresso in porfido, onde evitare i ristagni di acqua e per abbellire l’accesso alla struttura.
Sono inoltre state eseguite opere di sistemazione delle coperture dei reparti colombari nella parte storica del cimitero.



nel cimitero di Baggio è stata completata la riqualificazione dei prospetti dell’edificio all’ingresso, nel quale sono ubicati gli uffici per l’accoglienza del
pubblico, gli spogliatoi del personale tecnico, i servizi igienici e la chiesa.



nel cimitero Maggiore proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e l’impermeabilizzazione dei reparti perimetrali (lato ovest scale, sotterranei e tetti. Sono state avviate le verifiche di fattibilità per la realizzazione del museo/laboratorio-antropologico nelle palazzine poste all’ingresso
nord del cimitero. Infine nel cimitero israelitico la Sinagoga è stata oggetto di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione, rifacimento intonaci interni,
sistemazione serramenti).



nel cimitero Monumentale sono stati avviati gli interventi per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della pavimentazione delle terrazze di levante; sono
stati, inoltre, ristrutturati l’edificio celle frigorifere, gli spogliatoi e i servizi igienici destinati alle maestranze e un servizio igienico per il pubblico. Presso lo
stesso Cimitero prosegue, inoltre, il progetto di valorizzazione della sua identità storica, architettonica, sociale.

 Aumento dell’offerta dei servizi funebri:
“Funerale convenzionato”
Sono stati predisposti i moduli informativi per l’utenza e per le imprese, pubblicando sul portale comunale le caratteristiche del servizio, la relativa
documentazione e le modalità di adesione da parte delle imprese interessate. E’ stato inoltre predisposto un questionario di rilevazione del gradimento da
consegnare ai cittadini a conclusione della fissazione del servizio negli uffici comunali.
“Piano delle estumulazioni nel cimitero Monumentale”
Le attività avviate nei primi mesi dell’anno, hanno riguardato l’individuazione dei colombari oggetto di estumulazione iniziando le verifiche dei dati inseriti nel
sistema informatico, nelle pratiche cartacee, richiamate singolarmente dall’archivio.
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Nell’ottica dell’aumento dell’offerta dei servizi funebri sono proseguite le operazioni del programma di estumulazione dei feretri, già avviato nel precedente anno,
nei seguenti cimiteri: Lambrate (n. 32 caselle), Chiaravalle (n. 10 caselle) ove il programma è stato già completato, Maggiore, dove sono state eseguite n. 336
operazioni e, nel mese di settembre, saranno effettuate ulteriori estumulazioni di n. 52 caselle.
In merito all’estumulazione di resti ossei da cellette con concessione scaduta e non rinnovata nel cimitero di Lambrate, sono state effettuate n. 288 operazioni,
mentre nel cimitero Maggiore ne sono state effettuate n. 564.
“Revisione e integrazione del sistema tariffario dei servizi funebri e cimiteriali”: a seguito dell’approvazione del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali –
Disciplina di Polizia Mortuaria (cfr. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2015) si sta verificando la fattibilità, da un punto di vista
tecnico, di criteri di revisione e integrazione del sistema tariffario dei servizi funebri e cimiteriali da sottoporre all’approvazione del medesimo Consiglio
Comunale;
“NOT24GET – nuova app di ricerca della posizione dei defunti nei cimiteri”: al fine di favorire e semplificare le modalità di reperimento delle informazioni
riguardanti l'ubicazione delle tombe senza dover ricorrere necessariamente al personale comunale è stata progettata e realizzata una specifica applicazione per
tablet, PC e smartphone; essa sarà pubblicizzata e resa disponibile agli interessasti nel corso del 2015;
“Estensione della cremazione ai cittadini residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Milano” Già dal mese di aprile 2015 il polo crematorio ha accolto le
salme dei non residenti: al 31 luglio 2015 le cremazioni eseguite sono n. 366 per un introito di € 180.486,00.
“Nuovo Piano Regolatore dei cimiteri cittadini”
La proposta di aggiornamento dell’attuale Piano Regolatore dei Cimiteri Cittadini è stata portata all’attenzione della Commissione Consiliare Servizi Civici in data
27/02/15 e sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale nella seduta del 10/07/15 e in pari data è stata trasmessa ai Consigli di Zona per l’espressione del loro
parere.
Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano, con l’approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 02/02/2015 “ Riqualificazione del campo
30 di Lambrate da destinare a tombe di famiglia” è stato variato il Piano attualmente in vigore, limitatamente al predetto campo, destinandolo ad aree per la
realizzazione di tombe di famiglia. In attuazione della predetta deliberazione consiliare, con determinazione dirigenziale n 97/2015 del 03/07/2015 è stata
approvato il Piano particolareggiato per la realizzazione delle sepolture novantanovennali nel predetto campo del cimitero di Lambrate, determinando i criteri per
le assegnazioni e l’avvio delle procedure per la concessione delle aree.
Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative:
“Disciplina e procedure in attuazione del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali – Disciplina di Polizia Mortuaria”
In attuazione di alcune previsioni del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, sono state stabilite le linee guida per l’ammissione dei defunti nei cimiteri
cittadini in virtù dell’eliminazione dei bacini d’utenza prevista dal nuovo testo regolamentare, semplificando in tal modo l’iter per la definizione del cimitero di
sepoltura, senza vincoli particolari se non quelli della disponibilità degli spazi; contestualmente sono state disciplinate le conseguenti modalità di assegnazione di
cellette e di colombari nell’ottica della semplificazione.
E’ stata, inoltre, adottata una specifica disciplina interna per gli accessi delle vetture private all’interno dei cimiteri; ciò ha portato all’ampliamento degli orari di
ingresso a favore di tutti i cittadini, comprendendo anche le giornate festive. E’ infine stata semplificata la procedura di richiesta del permesso per accedere ai
cimiteri per evitare, ai portatori di handicap, onerosi adempimenti burocratici.
Sono proseguiti gli incontri con la ditta affidataria per l’espletamento delle attività di analisi e confronto per la realizzazione del nuovo applicativo informatico e i
test da parte del personale comunale delle schermate approntate dalla ditta stessa.
Sono state realizzate altresì le seguenti ulteriori iniziative:
 distribuzione e affissione dei manifesti “Cosa fare in caso di lutto” negli ospedali aderenti all’iniziativa e nelle sedi del Comune, per dare all’utenza le
informazioni necessarie per affrontare gli adempimenti conseguenti alla perdita di un proprio caro;
 trasferimento alla Cittadella degli Archivi di Via Gregorovius, dell’archivio del servizio mortuario, sito nella palazzina del Monumentale;
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nel corso del 2015 il Settore servizi funebri e cimiteriali ha partecipato ad alcuni importanti appuntamenti, promossi dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura
di Milano, riguardanti la pianificazione delle attività medico - legali connesse allo svolgimento dell'esposizione Universale EXPO 2015; in tale ambito il Civico
Obitorio è stato inserito nel piano prefettizio di gestione dei deceduti in caso di catastrofi durante il periodo dell’esposizione mentre un’area all’interno del
Cimitero Maggiore è stato individuata e inserita nel piano prefettizio di gestione dei deceduti in caso di catastrofi durante il periodo di EXPO.
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MISSIONE: Tutela della salute
OBIETTIVO STRATEGICO: IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il miglioramento della
qualità della vita
PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela degli animali
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Interventi per la tutela degli animali
Si è conclusa la stesura della proposta del nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano, scritto in collaborazione con il Garante per la Tutela degli
animali, al fine di dotare la Città di Milano di uno strumento avanzato dal punto di vista del benessere e della tutela dei diritti degli animali cittadini.
Grazie ai proventi delle eredità sono stati effettuati profondi interventi migliorativi all’interno del Parco-Canile in collaborazione con il Settore Casa e Demanio
(manutenzione straordinaria, installazione impianto di vigilanza, acquisto di prefabbricati).
Sono state gestite tutte le emergenze legate all’allagamento del Parco Canile (gestione degli animali presso le varie strutture ospitanti nei primi mesi del 2015,
coordinamento per il successivo rientro degli stessi nel canile di Milano, gestione delle donazioni, attivazione degli interventi necessari per il ripristino delle strutture e
degli impianti del canile, acquisti per sostituzione di apparecchiature e attrezzature che sono andate distrutte, ecc).
Sono continuati, grazie alla collaborazione con le associazioni animaliste, gli interventi di sterilizzazione di gatti sul territorio, oltre che di sensibilizzazione e di
prevenzione di situazioni a rischio igienico-sanitario. Sono stati catturati, sterilizzati e/o curati e reimmessi sul territorio oltre 700 gatti di colonia.
E’ stato nuovamente predisposto e pubblicato un bando, che prevedeva a titolo incentivante il riconoscimento all’aggiudicatario di un contributo fino a € 30.000,00,
finalizzato all’affidamento degli spazi di via Senigallia ad Associazioni che si prendono cura degli animali sul territorio e che dimostrassero di essere in grado di gestire
una “clinica veterinaria gratuita” per cittadini indigenti proprietari di animali.
Sono proseguite tutte le attività per assicurare la cura degli animali sul territorio (distribuzione cibo alle tutor delle colonie feline, servizi di cura chirurgica, trasporto di
animali, raccolta e smaltimento carcasse).
E’ stato riconosciuto il patrocinio comunale a diverse iniziative e conferenze incentrate sulla tutela del benessere degli animali, tra le quali “Caviando a tutto pelo &
friends”, “I crimini contro i fragili, la tutela dei bambini, anziani e animali”, “Un giorno da cani”, “My running dog”, “Baucoin”, Cani dentro e fuori”.
E’ proseguita la collaborazione con il nucleo di Polizia Locale “Tutela Animali” per la gestione congiunta sia dei sequestri di cani e gatti maltrattati e delle procedure
per il conseguente successivo ingresso presso il canile comunale, sia per la gestione della cattura e successiva collocazione di animali, diversi da cani e gatti, presso
strutture specializzate, oltre che per tutte le altre attività legate ai maltrattamenti e alle attività legate al controllo della normativa sulla tutela animali sul territorio.
Sono stati liquidati contributi, pari a € 20.000,00, a sostegno delle attività di tutela degli animali, svolte da associazioni nella Città di Milano.
Continuano le attività connesse alla gestione del Parco-canile (acquisto cibo per cani e gatti, farmaci, sabbia per gatti, rapporti con i gestori, gestione problematiche
legate alla manutenzione, ecc.); dal 16 novembre 2014 (data dell’allagamento del Parco-canile) le attività sono proseguite facendo riferimento alle strutture ospitanti; da
febbraio 2015 (per i cani) e da aprile 2015 (per i gatti) sono riprese le normali attività presso la struttura comunale di Via Aquila 81.
E’ proseguita la sponsorizzazione tecnica con Coop Lombardia s.c., che prevede la donazione di pet-food per le famiglie in difficoltà, per le tutor di colonia e per le
associazioni di tutela animali che gestiscono un rifugio per cani o per gatti.
E’ stata effettuata una mostra, presso il Castello Sforzesco, dedicata ai cani più anziani del Parco Canile, al fine di incentivarne le adozioni.
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MISSIONE: Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare il sistema commerciale nella città

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e regolazione del sistema commerciale
RESPONSABILE: Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Expo 2015
Patto per Expo
La presentazione dell'iniziativa con sottoscrizione del Patto da parte delle Associazioni di categoria, dei DUC e delle 17 Associazione dei consumatori, si è svolta con
evento pubblico alla presenza del Sindaco e del Presidente della Camera di Commercio il 29 gennaio 2015 presso la sala Alessi di Palazzo Marino.
Tale sottoscrizione ha ufficialmente dato il via alle adesioni, sia raccolte e trasmesse dalle Associazioni di Categoria/DUC sia inviate direttamente dai singoli
commercianti appartenenti alle diverse tipologie cui il Patto si rivolgeva. A supporto dell’iniziativa sono state realizzate sul sito FAREIMPRESA n. 4 pagine web
(*cos’è il patto per expo, * cosa si può aspettare il turista/ cittadino, (italiano e inglese) *la pagina rivolta ai commercianti su come aderire al patto,* mappa
georeferenziata degli aderenti al patto). Ci sono stati numerosi accessi/visite alle pagine pubblicate – oltre 8.000 accessi alla prima pagina - ed è emerso un notevole
interesse da parte degli utenti.
E’ stato realizzato all’inizio di marzo un applicativo web per la gestione automatizzata delle adesioni che avvengono on line e, a fine luglio, erano oltre 2800 esercizi
aderenti (includendo le adesioni raccolte nei mercati settimanali scoperti e nei mercati comunali coperti).
Per dare visibilità ai commercianti aderenti all'iniziativa, oltre alla georeferenziazione, è stata realizzata una vetrofania - in due diversi formati a scelta - e consegnata
quale segno distintivo. Inoltre sono stati attivati altri strumenti, quali casella mail dedicata al Patto per Expo, messaggi audio, visibilità sui social network e
distribuzione di materiale promozionale vario messi a disposizione degli esercizi aderenti, in particolare della grande distribuzione: brochure Expo in Città con
programma settimanale, pocket guide delle piste ciclabili e dei percorsi per disabili, nonché cartoline predisposte dalle Associazioni Consumatori. Tutto ciò offerto e
proposto con regolarità ha contribuito a creare una rete di contatti più coesa e trasversale alle Associazioni, che si vorrebbe valorizzare anche in un prossimo futuro.

Sportello manifestazioni Expo in città
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Lo sportello manifestazioni Expo in città, fin dai suoi esordi a novembre 2014, si è rivelato uno strumento efficace e gradito all’utenza. I mesi iniziali (da novembreaprile) sono stati per la maggior parte dedicati all’attività di consulenza rivolta a tutti gli operatori interessati a realizzare eventi in città in concomitanza con il periodo
Expo. Successivamente è partita la fase più operativa dello sportello che ha incominciato a ricevere le istanze e a svolgere tutte le attività istruttorie per il rilascio delle
autorizzazioni (suolo, spettacolo, pubblicità, ecc);
I numeri fino ad oggi registrati evidenziano la bontà dell’idea di istituire tale sportello.
Si evidenzia inoltre la realizzazione e messa a disposizione di uno specifico modello unico predisposto con tutte le sezioni necessarie per le diverse tipologie di
autorizzazioni/attività. Questo strumento ha permesso una reale semplificazione dell’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria
e professionisti. Con un’unica protocollazione infatti si è reso possibile attivare diversi procedimenti di competenza di Settori che fanno capo a diverse Direzioni
(Commercio, Entrate e lotta all’Evasione. Pubblicità, Sicurezza e Coesione Sociale). L’introduzione del modulo unico rappresenta una grande svolta nei rapporti tra
l‘Amministrazione e i cittadini che non devono più presentare diverse domande a diversi uffici per poter realizzare un singolo evento ma hanno un unico interlocutore
in grado di soddisfare sia le esigenze di informazione/consulenza sia quelle più strettamente legate alla procedura tecnica /amministrativa.

Semplificare l’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionisti, attraverso lo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) e il portale “Fare Impresa”
Convenzione CCIAA
Tutti i Servizi del SUAP sono stati informati riguardo la sottoscrizione della Convenzione, in vista dell’avviamento del nuovo sistema “Impresainungiorno.gov”; in
particolare sono stati trasversalmente coinvolti già a partire dalla fase preliminare che ha previsto test di funzionalità finalizzati alla raccolta di proposte di
personalizzazione delle procedure guidate.
La prima fase di avvio ha coinvolto il procedimento e modello semplificato per le attività di vendita e somministrazione temporanee nei sei mesi di Expo, considerata
utile punto di osservazione dei fattori di efficientamento del nuovo strumento telematico.
Al personale dell’ufficio competente è stata erogata una prima sessione formativa per l’utilizzo virtuoso del sistema.
Aggiornamento del Portale Fare Impresa
Il Portale Fare Impresa è stato arricchito nei contenuti. Per venire incontro all’utenza interessata ad organizzare eventi nel periodo Expo sono state predisposte 4 pagine
informative in lingua italiana e inglese e relativa modulistica. Tramite il portale infatti si può avere accesso diretto alla pagina per le manifestazioni di pubblico
spettacolo all’interno del sito di Expo che sono attivabili mediante la presentazione della S.C.I.A. dedicata. E’ stata inoltre creata un S.C.I.A. semplificata per la vendita
e somministrazione temporanea, utilizzabile sia per le attività di vendita/somministrazione temporanea all’interno del sito sia per quelle in città durante tutto il periodo
EXPO. I modelli SCIA e le relative pagine informative sono stati resi disponibili anche in inglese e francese.
Anche in questo caso i numeri registrati evidenziano il gradimento da parte dell’utenza del servizio offerto. Alla data del 31 luglio 2015 gli accessi/visite alle pagine
dedicate risultano circa n. 23.000.
In vista dell’avviamento del sistema “Impresainungiorno.gov” e della contestuale dismissione del servizio “Scia on line” reso disponibile dal portale suap “Fare
Impresa” negli anni 2011 – 2015 si è provveduto a formulare e pubblicare i primi comunicati di aggiornamento e avviso all’utenza e ai partner territoriali .
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Controllo antimafia/requisiti morali
In relazione alle modifiche intervenute nell'ambito del codice antimafia per la verifica del possesso dei requisiti morali, in aggiunta alla già attestata verifica tramite
procedura denominata “certificazione massiva/CERPA” del Sistema Informativo del Casellario, si è attivata, anche per il controllo delle certificazioni antimafia, la
procedura “Si.Ce.Ant. - Sistema Certificazione Antimafia” tramite l’accreditamento alla piattaforma disponibile per tutti gli Enti pubblici della Provincia di Milano.
Tale sistema ha permesso la verifica del possesso dei requisiti di circa il 17% (quindi ben oltre il minimo del 10% previsto dalle norme di settore) delle segnalazioni di
competenza del Servizio Esercizi di vendita pervenute nel corso del 2015.
Al fine di ottimizzare la raccolta dei dati attraverso il nuovo sistema informatico, si è provveduto ad identificare i referenti al programma definiti nei responsabili dei
Servizi del Settore Commercio (8 unità) che si sono accreditati alla piattaforma; inoltre si è provveduto a redigere un manuale interno utile all'utilizzo dell'applicativo in
modo da concretizzare tali attività.
Mappatura del territorio
Visto l’elevato numero di esercizi commerciali presenti in banca dati, anche per l’anno in corso si è continuato ad aggiornare la mappatura degli esercizi esistenti sul
territorio comunale.
Nel mese di giugno 2015 si è provveduto ad effettuare l'estrazione massiva di tutte le posizioni di vendita al dettaglio in esercizi di vicinato risultanti attive nella banca
dati “Ermes” del Settore Commercio alla data del 30 maggio 2015. Successivamente, in data 25 giugno, il file “estrazioni” è stato inviato alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano per il raffronto con la loro banca dati, al fine di eliminare, fin da subito, le situazioni di cessazione attività più evidenti e,
poi, di individuare le attività che presentano incongruenze negli archivi dei due Enti.
Bando “NO SLOT”
Nel mese di giugno 2015 il Settore Commercio ha partecipato al Bando "NO SLOT" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme
di dipendenza dal gioco di azzardo lecito, promosso dalla Regione Lombardia e finalizzato a promuovere azioni incentivanti verso i pubblici esercizi che scelgono di
non installare o dismettere strumenti per il gioco d'azzardo. In data 22 giugno, con Decreto n. 5149 la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria di richieste di
contributo e il progetto promosso dal Settore Commercio si è classificato al 16° posto su gli 88 progetti presentati. Il costo totale del progetto è pari a € 62.500 di cui €
50.000 finanziati dalla Regione Lombardia e € 12.500 a carico del Comune. Si è provveduto inoltre ad acquisire n. 10 banche dati utili alla realizzazione della
mappatura dei luoghi sensibili e delle attività commerciali presenti sul territorio. Le banche dati acquisite sono:
 tramite Questura Milano: attività giochi scommesse art. 88 TULPS;
 tramite open data: chiese, impianti sportivi, università, asili, cimiteri, ospedali, scuole, centri anziani:
 tramite i Monopoli: sale da gioco AAMS:
 banca dati Settore Commercio: esercizi commerciali.
Dopo l'acquisizione delle sopra descritte banche dati si è provveduto a georeferenziare su mappa i dati estratti. Le mappe sono state tematizzate a seconda dei
report/situazione da evidenziare (es. raggio di 500 mt da luoghi sensibili, posizione diverse tipologie di sale gioco, rapporto tra copertura aree sensibili e presenza
esercizi già insediati, raffronto tra presenza commerciale dei pubblici esercizi con le sale giochi). La copertura del territorio del Comune di Milano che scaturisce dalla
proiezione di un raggio di 500 mt da ogni luogo sensibile risulta essere superiore al 76,7 % del territorio stesso.
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Impatto acustico
Si sono svolti, a partire dal mese di gennaio 2015 alcuni incontri per definire le nuove procedure in materia di impatto acustico relative all'avvio e alle modifiche
delle condizioni di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Agli incontri hanno partecipato tutti i Settori competenti ed in diverso modo
coinvolti e cioè il Settore Commercio SUAP e Attività Produttive, il Settore Attuazione Politiche Ambientali e la Polizia Locale. La nuova procedura sarà oggetto di
una determina dirigenziale a doppia firma (Settore Commercio e Settore Ambiente) con le relative linee di indirizzo che andranno a dettagliare le attribuzioni di
competenza e le modalità operative interne. Le procedure saranno semplificate per garantire risposte più celeri agli operatori senza, comunque escludere maggiori
controlli sulla regolarità delle dichiarazioni al fine di contenere il disturbo

Realizzare interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città
Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città
Nell’ambito della riqualificazione dei Mercati Comunali Coperti, avviata nel 2014 con la pubblicazione dei bandi per il rilascio di nuove concessioni, nel corso del 2015
il focus è stato rivolto al monitoraggio delle attività previste dalla concessione.
Più in dettaglio:
a)

Con riferimento al bando bar mercato comunale coperto Ticinese:
In esecuzione di quanto stabilito con Determina n. 13 del 2015, relativa al rilascio della concessione di un’area all’interno del nuovo Mercato Comunale
Coperto, dopo il periodo necessario per l’allestimento, l’attività ha operato in modalità provvisoria il 26 aprile 2015 in occasione dell’inaugurazione della
Darsena per poi aprire definitivamente nel rispetto di tutte le condizioni previste ed offerte in sede di gara a partire dalla fine del mese di luglio.

b)

Con riferimento al bando mercato comunale coperto QT8
In data 31/3/15 è avvenuta l'aggiudica provvisoria all'unico soggetto (IT'S Design) partecipante al nuovo bando (pubblicato il 12.12.2014) “per l'affidamento
della concessione in uso del Mercato Comunale Coperto QT8 (quartiere triennale 8), per attività di vendita, di somministrazione e gestione spazi aggregativi”.
A seguito dei controlli effettuati in data 3/6/15 con provvedimento D.D. n. 117/15 si è provveduto alla decadenza dell'aggiudica provvisoria a seguito della
mancata presentazione della cauzione di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto.

c)

Con riferimento al bando mercato comunale coperto “Monza” viale Monza, 54
Ultimati i lavori di riorganizzazione e ridefinizione degli spazi, in data 14/5/15 il soggetto concessionario (Il Delfino s.r.l.) ha avviato l'attività di vendita e
somministrazione all'interno del mercato.

d)

Con riferimento al bando mercato comunale coperto S.M. del Suffragio
I lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede l'apertura entro la fine del mese di ottobre.

Si è provveduto inoltre nel Mercato Comunale Coperto Ticinese a concludere il trasferimento dei concessionari dalla vecchia alla nuova struttura mercatale inserendo
tra essi anche i titolari dei chioschi extra mercato adiacenti alla struttura. (determ. Dir. 93/2015).
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Più in generale, nei vari mercati dislocati in città, si è provveduto all’assegnazione di n° 12 nuovi posteggi mediante trattativa privata diretta.
Sempre in tema di Mercati Comunali Coperti, si è conclusa la procedura di accatastamento di tutte le strutture dopo aver acquisito la documentazione relativa ed in
particolare le relazioni e le planimetrie dal Collegio dei Geometri
Riqualificazione della Darsena
Dopo l'importante intervento di riqualificazione, che rappresenta uno dei principali interventi strutturali che Expo Milano 2015 lascerà in eredità a Milano e alla
Lombardia, la nuova Darsena è stata inaugurata il giorno 26 aprile 2015 con una cerimonia istituzionale e con una serie di eventi di aggregazione, la cui organizzazione
è stata curata dal DUC Navigli e dalla Zona 6, che hanno coinvolto la cittadinanza e i turisti ed hanno avuto una vasta eco sulla stampa. La valorizzazione dell’area è
proseguita nei giorni 15 e 16 agosto, con l’organizzazione di eventi quali concerti, lo spettacolo serale di suoni e luci, il pic nic sui Navigli, la navigazione sulla
Darsena.
Nell’ambito della nuova Darsena è stata realizzata una struttura a destinazione commerciale, per l’assegnazione della quale nell’aprile 2015 è stato pubblicata una
manifestazione di interesse alla gestione provvisoria (fino al 31/10/2015) della struttura. A seguito di tale manifestazione la struttura è stata aggiudicata sino al
31/10/2015 ad una ATI costituita da Vodafone Omnitel e B & L Communication s.r.l.. Come previsto nella concessione d’uso sottoscritta, l’aggiudicatario, oltre a
versare il canone previsto ha anche organizzato una serie di eventi di animazione nell’area al fine di promuoverne l’utilizzo e ha realizzato una serie di importanti lavori
in zona Darsena.
Allo scadere della concessione temporanea a Vodafone, per proseguire nel percorso di valorizzazione della Darsena, nel mese di luglio, con D. D. n° 160/2015 è stato
pubblicato l’ avviso di gara, “per l’assegnazione in concessione in uso della struttura denominata “caffetteria”, sita in Milano - Viale Gabriele D’annunzio, n. 20 (area
darsena), per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande”. La scadenza del bando è stata fissata al 2/10/2015.
Aggiornamento applicativo gestionale subingressi mercati settimanali scoperti
Nel corso del 1° semestre 2015 si è avviato un analitico controllo delle istanze di sub ingresso relative agli anni pregressi (a partire dal 2012 in avanti), sospese per
mancato pagamento della COSAP, con predisposizione di atti di avvio al procedimento, finalizzati alla decadenza dell’autorizzazione nel caso del perdurare del debito.
Le notifiche degli atti verranno effettuate in collaborazione con il SAC (Servizio Annonario Commerciale)
Messa in sicurezza e mantenimento del Mercati Generali. Riorganizzazione della gestione
In esecuzione della delibera n. 1952/2014 del 03/10/2014 si è provveduto ad organizzare incontri con i vari soggetti interessati: Segreteria Generale, Settore Partecipate
e SOGEMI, per la predisposizione della bozza di delibera avente ad oggetto: “Linee guida per la stipulazione, in via provvisoria e sperimentale, del contratto di servizio
tra Comune di Milano e SOGEMI Spa, per la gestione dei MCC”. L’argomento estremamente complesso ed articolato merita ancora una fase istruttoria di valutazione
tecnico/giuridica.
Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi
Dopo la fase di individuazione, definizione e riconoscimento dei DUC, si è aperta quella del loro consolidamento sul territorio, attraverso la promozione di percorsi di
eventi, iniziative ed installazione di arredi urbani, al fine di favorire lo sviluppo dell'identità di ciascun Distretto e la sua attrattività.
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La collaborazione e l'ascolto dei vari soggetti presenti sul territorio dei Distretti (commercianti, Consigli di Zona, residenti, associazioni) sono stati assicurati dai
frequenti incontri con gli Esecutivi (n. 16 riunioni da gennaio a luglio).
Il progetto “L'Isola e le sue piazze”, predisposto in collaborazione con Regione Lombardia , volto alla valorizzazione di Piazza Gae Aulenti, Piazza Città di Lombardia
e le piazze storiche del DUC Isola, è stato aggiudicato alla SEC SRL in ATI con Plotini Allestimenti ed è in fase di attuazione. Le iniziative di promozione già
realizzate stanno contribuendo a migliorare l’attrattività dell’ambito ed è imminente l’installazione dei nuovi elementi di arredo urbano identificativi del DUC.
Considerato il successo di questo progetto, si sta valutando di investire risorse nella valorizzazione di un altro Distretto, avente punti di forza e criticità specifiche quale
il DUC Sarpi.
Per quanto riguarda i bandi regionali a sostegno dei DUC, dopo il completamento delle verifiche sugli interventi rendicontati, Regione Lombardia ha erogato al
Comune il saldo finale del IV bando regionale Distretti (€ 52.390,00). E' stata inoltre completata la realizzazione degli interventi previsti dal V bando regionale DUC ed
è in corso la rendicontazione degli interventi realizzati, con inserimento dei dati sul database regionale.
Iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi
E’ stato pubblicato il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese commerciali, artigiane, del turismo e dei servizi milanesi situate nelle aree interessate dalle
eccezionali esondazioni del fiume Seveso verificatesi nel corso dell'anno 2014. Le domande sono state esaminate e sono stati liquidati contributi a 20 imprese per un
importo complessivo di € 33.875,00.
Per l’iniziativa Milano Expo 2015 Aperta d’Agosto, volta a favorire l'apertura delle attività commerciali nel mese di agosto, è stata completata la fase della iscrizione
dei commercianti all'iniziativa tramite il form presente sul portale Fareimpresa. Le iscrizioni sono state n. 2.405 ed il numero di accessi alle pagine informative n.
2.216. E' stata realizzata anche la georeferenziazione degli esercizi aderenti tramite mappa consultabile sul portale Fareimpresa. Le iscrizioni 2015 rispetto all'anno
2013 hanno avuto un incremento pari al 15,2% - le iscrizioni 2015 rispetto all'anno 2014 hanno subito un incremento pari a 9,8 %.
I patrocini concessi ad iniziative sul territorio cittadino aventi un contenuto non solo commerciale, ma anche di animazione ed aggregazione, sono stati ad oggi n. 12
Sono state istruite, esaminate dalla competente Commissione e riconosciute n. 71 Botteghe Storiche, aventi i requisiti di storicità e valenza previsti dalla delibera
istitutiva dell'Albo. E' in corso di organizzazione la cerimonia di premiazione delle Botteghe riconosciute, con la consegna della targa e della pergamena.
Contraffazione
Prosecuzione dell’impegno ormai permanente dal 2012 di iniziative formative ed informative nelle scuole superiori, con il contributo delle Associazioni che hanno dato
vita al Consiglio milanese Anticontraffazione.
Continuazione anche, in sinergia con il Centro Studi Grande Milano e il suo Comitato Scientifico, dell’azione di sostegno per la realizzazione a Milano della sede
italiana della Corte Europea dei Brevetti per la tutela della proprietà intellettuale.
Consumatori
Durante Expo sono stati attivati alcuni servizi sperimentali di informazione sui diritti dei consumatori, con specifico orientamento verso turisti e visitatori. Nel corso del
2015, sulla base di analisi e bilancio complessivo dell'esperienza compiuta, sono in corso di condivisione, a seguito di incontri effettuati con le Associazioni aderenti al
protocollo di intesa con il Comune, forme e modalità di estensione in via permanente. Tale attività si affiancherà allo sviluppo delle funzioni attribuite alle Associazioni
in materia di controllo degli standard dei servizi, di contributo alle Carte dei servizi e per le altre materie indicate dalla normativa vigente e richiamate nel protocollo.
Particolare attenzione verrà riservata alla definizione di modalità e strumenti per la conciliazione paritetica.
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Protocollo d’intesa con Regione Lombardia
E’ stata completata la liquidazione dei contributi per i soggetti che hanno presentato domanda e rendicontato le spese relativamente al bando cantieri, pubblicato nel
2014, per la concessione di agevolazioni alle imprese commerciali, artigiane, del turismo e dei servizi milanesi situate in aree interessate da lavori di pubblica utilità,
finanziato da Comune e Regione Lombardia nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto dai due Enti. Sono stati erogati contributi a 177 imprese per un importo
complessivo di € 393.480,00.
Nell'ambito del Protocollo sono state inoltre individuate le risorse per la riqualificazione degli spazi destinati al commercio su aree pubbliche, in particolare delle aree
ove si svolgono i mercati bisettimanali scoperto di via Papiniano e di via Osoppo, tramite la realizzazione di colonnine a scomparsa per l’allacciamento alla rete
elettrica delle bancarelle dei commercianti ambulanti. Le finalità dell’intervento, caratterizzato da innovatività e sostenibilità, sono la eliminazione delle emissioni
nell’atmosfera di inquinanti dovuti ai generatori a gasolio utilizzati dagli operatori, l'eliminazione del rumore e il miglioramento complessivo delle condizioni del
mercato.
Analogamente per migliorare l’accessibilità dell’area di mercato sono state previste e sono in fase di realizzazione l’utilizzo del Wi-Fi gratuito in alcuni mercati della
città: Benedetto Marcello, Papiniano, Garigliano, Osoppo, Fauché.
Sperimentazione mercati settimanali scoperti/ ispettori
In data 26 giugno si è svolto l'incontro presso il settore commercio pe la definizione del progetto sperimentale che vede il coinvolgimento degli Ispettori di mercato in
un controllo più ampio e puntuale di alcune fasi della vita dei Mercati Settimanali Scoperti in particolare, durante le operazioni di montaggio delle strutture mercatali
(inizio mercato) e smontaggio delle strutture mercatali (fine mercato).
Alla fine del mese di giugno è stata inviata al Direttore Centrale DC attività produttive la proposta definita nell'incontro.
In data 10 luglio 2015 recependo le osservazioni/indicazioni del Direttore Centrale è stata elaborata una nuova proposta condivisa. Siamo in attesa di convocare il
tavolo sindacale per la sottoscrizione dell'intesa.
Bando street food
Con Determina Dirigenziale 49/2015 del 27.2.2015 è stato approvato il bando di gara per l’esercizio di commercio su area pubblica c.d . “street food” che prevedeva
l’assegnazione di n. 50 autorizzazioni, in deroga per un periodo di 8 mesi, per lo svolgimento di attività di commercio itinerante nelle aree pubbliche attualmente
inibite a tale commercio, in particolare su tutta la zona di Decentramento 1 e altre ambiti di particolare pregio .
A seguito delle domande pervenute è stata approvata con Determina Dirigenziale 88/2015 del 15.4.2015 la graduatoria di merito degli aventi diritto stilata in
conformità dei criteri previsti dallo stesso bando.
Dei 50 assegnatari, a chiusura dei termini previsti per l’attivazione dell’attività commerciale (15.7.2015), solo 41 hanno ritirato l’autorizzazione per lo “street food”.
Allo stato l’attività in argomento sta suscitando interesse nei consumatori e di riflesso non sono state rilevate situazioni di particolare conflittualità con altre attività
commerciali.
Chioschi
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In data 8 maggio 2015 con Determina Dirigenziale n. 102 P.G. 263916 è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto. I chioschi messi a
bando sono n.82 e le assegnazioni sono pari a n. 61, la percentuale di assegnazioni su totale di posteggi messi a bando risulta pari al 74,3% - l''indicatore prevedeva il
70%.
I progetti ad oggi presentati dagli aventi diritto risultano pari a n. 50. La percentuale dei progetti presentati ad oggi (50) sul totale dei posteggi assegnati (61) risulta pari
al 81,9 % - l'indicatore prevedeva il 10%.
Va evidenziato che in concomitanza con l’avvio delle procedure d’indagine afferente il sottosuolo, istruttoria prevista prima della posa dei nuovi manufatti tipo chiosco,
si è posta in essere una nuova procedura per la trasmissione telematica di un elaborato in formato elettronico in sostituzione della presentazione cartacea di 33 elaborati
grafici fino ad allora prevista.
La nuova procedura, per il cittadino
facilitata con la predisposizione, a partire da aprile u.s., di 2 caselle di posta elettronica dedicate
(APRO.CHIOSCHI@comune.milano.it - APRO.EDICOLE@comune.milano.it) permette la trasmissione telematica dell’elaborato grafico dell’area d’ingombro del
nuovo manufatto da posizionare in maniera semplice e con riduzione di costi, inoltre, dalle prime risultanze emerge che vi è una riduzione sui tempi di istruttoria
legata al ricevimento pareri riferita all'indagine di sottosuolo pari a circa il 30%.
Quest’ultimo dato rimane comunque sotto monitoraggio al fine di quantificare, in un arco temporale più ampio, l’effettiva riduzione dei tempi d’istruttoria.
Botteghini della fortuna
In data 13 maggio 2015 sono stati identificati i luoghi di posizionamento dei botteghini successivamente georeferenziati su mappa.
Con Delibera di G.C. n. 906 del 15/5/2015 sono state approvate le linee di indirizzo per la convenzione tra il Comune di Milano e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli
ipovedenti onlus per la disciplina dei chioschi cosiddetti "Botteghini della Fortuna". E' stata predisposta la Convenzione che sarà sottoscritta entro fine anno.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Cresce Milano - Sviluppa l’Italia

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo economico, ricerca e innovazione
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
L’obiettivo strategico “Cresce Milano-Sviluppa Italia” si è sviluppato secondo le seguenti linee di indirizzo, tra di loro correlati, che riguardano:
Luoghi di Innovazione
Per quanto riguarda l’incentivazione e la creazione di luoghi di innovazione sono state messe in atto le seguenti azioni:
- per gli spazi di coworking, ovvero luoghi che mettono a disposizione di tutti gli interessati postazioni e servizi accessori in condivisione, con determinazione
dirigenziale n. 20 del 11/2/2015 è stato indetto il bando per l’aggiornamento dell’elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di coworking (misura A) e per
l’erogazione di incentivi economici sia a favore dei coworkers (misura B), sia dei soggetti iscritti nel predetto elenco che intendano migliorare la fruibilità degli
spazi (Misura C). La somma complessivamente stanziata è stata di € 500.000,00. Per la misura A sono pervenute 25 domande, per la misura B 85 postazioni
richieste e per la misura C 25 domande. Con determinazione dirigenziale n. 147 del 14/7/2015 sono stati approvati gli esiti della Commissione di Valutazione: 15
spazi ammessi nell’elenco qualificato pubblicato sul sito del Comune di Milano (che si sommano ai 33 già presenti), 75 coworkers ammessi all’incentivo e 22
spazi di coworking ammessi all’incentivo.
- per gli spazi di fablab, vale a dire spazi adibiti a laboratori, dotati di nuove tecnologie, attrezzature e macchine per la fabbricazione digitale, con determinazione
dirigenziale n. 24 del 16/2/2015 è stato indetto il bando riguardante la costituzione di un elenco qualificato di Makerspace-fablab (Misura A) e l’erogazione di
incentivi per la nascita o il potenziamento dei fablab/makerspace (Misura B). La somma complessivamente stanziata è di € 400.000,00.
Con determinazione dirigenziale n. 142 del 9/7/2015 sono stati approvati gli esiti della Commissione di Valutazione. Sono stati ammessi nell’Elenco Qualificato e
all’incentivo 9 spazi di makerspace/fablab.
Per quanto riguarda il supporto all’avvio operativo di nuove strutture nel contesto territoriale, in data 11/3/2015 è stata sottoscritta la concessione in uso degli spazi ex
Ansaldo di via Tortona, 54 al soggetto individuato mediante apposita procedura di evidenza pubblica.
A seguito di appositi incontri con i settori tecnici e con la Soprintendenza il concessionario ha presentato in data 15/6/2015 al Settore Sportello Unico dell’Edilizia il
progetto definitivo e successiva SCIA. In alcune sale dell’immobile sono pertanto in corso di svolgimento alcuni interventi di riqualificazione, nelle sale già
ristrutturate, oggetto di concessione ed è in corso la programmazione di eventi e iniziative di carattere culturale/creativo. (c.d. “Milano industria culturale pubblica”.)
Per l’immobile di proprietà comunale di via M. D’Azeglio, 3 è invece stata indetta la procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso. Con determinazione
dirigenziale n. 42 del 10/3/2015 la gara è stata aggiudicata ad un costituendo raggruppamento di imprese. Sono stati espletati i controlli successivi all’aggiudicazione; il
raggruppamento si è formalmente costituito e sono in corso le attività propedeutiche alla sottoscrizione della convenzione e alla presentazione del progetto
definitivo.(c.d. Hub per i Makers)
Per quanto riguarda lo sviluppo di attività di creazione di impresa nel settore della alimentazione, Nel primo semestre del 2015 sono state poste in essere da parte di
Fondazione Parco Tecnologico Padano, con il sostegno economico del Comune di Milano, le attività di incubazione dei cinque progetti imprenditoriali selezionati a
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seguito di apposita Call effettuata nell’ambito del progetto Alimenta2Talent 2014. In data 26/6/2015 si è svolto presso l’Urban Center l’evento di presentazione dei
risultati del semestre di incubazione e di lancio dei progetti imprenditoriali.
Interventi per facilitare l’accesso al mercato delle imprese
Partecipazione attraverso allestimento di stand specifico dedicato all’economia carceraria alla Fiera Fa la cosa Giusta edizione Marzo 2015;
Promozione ed attuazione del Progetto Smart City
Il 20 ottobre 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale era stata approvata la partecipazione del Comune all’Associazione Milano Smart City in qualità di socio,
nonché lo schema di statuto e a luglio del 2015 è stata formalmente costituita l’Associazione presso uno studio notarile.
A giugno 2015 è terminato con successo il progetto MyNeighbourhood per le smart cities; successivamente si è provveduto ad aderire ad altre call europee, tre delle
quali hanno vinto il finanziamento comunitario: “urbact”, “open care” e “sharing cities”.
Il progetto sharing cities è forse il più sfidante in termini di complessità ed ha come obiettivo la realizzazione di un “distretto smart a energia quasi zero”, ossia la
riqualificazione di un ambito territoriale cittadino attraverso energia ricavata da risorse locali (es. energie rinnovabili), riqualificazione degli edifici residenziali esistenti,
integrazione tra soluzioni ICT e i sistemi di energia e trasporti, anche nell’ambito dei nuovi interventi urbanistici, integrazione tra infrastrutture fisiche (es.
illuminazione e siti industriali e ricorso a reti intelligenti) per generare nuove forme di calore mediante il riutilizzo e riciclo, integrazione con energia proveniente dai
veicoli alimentati da energia alternativa per il trasporto pubblico e privato.
Il progetto riguarda l’area denominata “Scalo Porta Romana/Vettabbia”, prevedendo un costo complessivo di circa 25 milioni di euro.
Dopo la firma dell’Accordo di Programma Smart City Lab lo scorso maggio 2014, sono state avviate una serie di attività propedeutiche alla progettazione ed alla
cantierizzazione dell’area in cui verrà realizzato l’incubatore. Nel 2015 sono state seguite le fasi preliminari all’esecuzione dei lavori, supportando i progettisti di
Invitalia per l’accesso all’area di intervento, per i contatti con gli uffici competenti per i vari settori (valutazione di clima acustico), per alcuni provvedimenti catastali
come i frazionamenti. Dal punto di vista amministrativo sono infine in fase di valutazione e approfondimento gli atti necessari all’istituzione di un diritto di superficie a
favore di Invitalia, previsto dall’accordo di programma sull’area oggetto dell’intervento.
Nel mese di dicembre 2014 è stato emanato un avviso con l’obiettivo di promuovere progetti di valorizzazione dei dati aperti finalizzati alla produzione di servizi e di
app. I termini per la presentazione delle domande scadono a febbraio 2015. Sono in corso di conclusione le procedure relative all’acquisizione di due sponsorizzazioni
private.
Dal 2013 era stata avviata una linea di intervento ad hoc sull’innovazione sociale come parte delle azioni smart. Il Comune ha voluto collocarsi in questo settore con
due azioni:
- offrire un luogo dove produrre innovazione sociale, nell’ambito della quale era stato attivato l’incubatore d’imprese FabriQ in via Val Trompia n.45, a Quarto
Oggiaro;
- offrire finanziamenti, nell’ambito della quale sono stati promossi due bandi FabriQ per un totale di 12 start up che hanno avuto accesso ciascuna ad un percorso di
incubazione e a un contributo dai 20 ai 28mila euro.
Nell’estate del 2015 sono state favorite varie iniziative di animazione del contesto locale come una summer school sulla social entrepreneurship, open days per gli
studenti delle scuole e momenti formativi.
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Nell’aprile 2015 è stato costituito un registro di attori locali per la sharing economy a cui si sono iscritte oltre 100 realtà che stanno partecipando ad un bando di
concessione per uno spazio che dovrà diventare il luogo simbolico della sharing economy a Milano, in via Scaldasole, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta
Comunale lo scorso 19/12/2014 del documento “Milano Sharing City”.
Nel luglio 2015 è stato pubblicato un bando di gara per l’acquisizione del servizio di piattaforma di crowdfunding dedicate alla promozione di progetti innovativi ad
impatto sociale, alla promozione delle reti sociali, dell’aggregazione sociale e della città accessibile. L’iniziativa è stata attivata di concerto con le Direzioni Politiche
Sociali e Cultura della Salute. La gara per la scelta della piattaforma è in corso di svolgimento e si concluderà nel mese di ottobre 2015.
AID: Acceleratore di impresa dispesa:
E’ stato stipulato con l’ATS Fondazione Brodolini – The Hub s.r.l. il contratto di gestione dell’Acceleratore che avrà sede in via Val Trompia 45.
Si sono svolti incontri di approfondimento per la stesura del bando per l’assegnazione dei contributi da destinare alle imprese.
Vicolo Calusca:
Nell’ambito delle iniziative legate alla sharing economy è emersa la necessità di offrire uno spazio anche fisico di riferimento dal quale promuovere eventi ed attività
favorenti la conoscenza dei principi e della diffusione della sharing economy. Tale spazio fisico è stato individuato in vicolo Calusca 10.
Il 3.7.2015 si è proceduto con la pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione delle candidature per la gestione dello spazio, che si chiuderà il 30.9.2015.
Nel mese di ottobre verrà effettuata la valutazione delle proposte progettuali pervenute.
Interventi in periferia
Recuperati dalla gestione rotativa fondi ministeriali €.2.421.037,49 la cui ridestinazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.400 del 6 Marzo
2015.
Aperto in Marzo il Bando a Sportello congiunto con la Camera di Commercio di Milano, Agevola Credito edizione 2015 dedicato agli investimenti da parte di imprese
esistenti e start up con un abbattimento totale del tasso di interesse sui prestiti concessi da Banche, che resta a carico del Comune in caso di progetti in periferia e della
Camera di Commercio in caso di Start up.
Avviato in Maggio in progetto ‘Saldare il dovuto’ dedicato alla creazione di nuove figure professionali specializzate in saldatura presso il penitenziario di massima
sicurezza di Opera.
Avviata e conclusa nel mese di Giugno la procedura a Manifestare interesse per la costituzione da parte di realtà onlus di un soggetto giuridico aggregato dedicato
all’economia carceraria, a cui assegnare gli spazi di proprietà comunale di via dei Mille 1 già sede dell’acceleratore d’impresa ristretta.
Stipulata in giugno convenzione ai sensi della D.G.C. n.2656 del 19/12/2014, per l’insediamento di un incubatore d’impresa nel piano interrato della struttura W.J.C di
via Achille Papa 30, e assegnazione del medesimo spazio all’incubatore Speed Mi Up.
Realizzati da gennaio a maggio opere di manutenzione ordinaria nello stabile di via Ripamonti per l’assegnazione al Progetto: Centro Professioni per l’Accoglienza
Temporanea, che prevede apprendimento sul campo con attività di accoglienza diurna di parenti di degenti dell’Istituto Europeo di Oncologia che prestano assistenza
notturna ai propri cari.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sostenere il design e la moda

PROGRAMMA OPERATIVO: Moda e design
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
L’obiettivo strategico Valorizzare e sostenere il design e la moda vede declinati nei seguenti punti le azioni a sostegno dei progetti relativi al settore della Moda
Sono stati convocati e realizzati incontri propedeutici al consolidamento, e per il successivo sviluppo, di quanto a oggi operato per la realizzazione di un palinsesto
unificato degli eventi per i settori della moda, della creatività e del design a partire dall'anno in corso. I contatti e gli incontri svolti, e che proseguiranno nei prossimi
mesi, hanno prodotto un coinvolgimento attivo degli stakeholders dell'intera filiera dei settori richiamati, quali le imprese e le associazioni che le rappresentano, le
realtà fieristiche di prestigio, gli istituti di formazione, le accademie e le Università, nonchè i media e il mondo dell'editoria di settore e i soggetti del fuori salone.
Azioni a sostegno dei progetti relativi al settore della Moda
E’ stato predisposto e sottoscritto in data 15 gennaio 2015 tra l’Amministrazione Comunale e la Camera Nazionale della Moda Italiana, il Protocollo d’Intesa
biennale (2015-2016) che, tenendo conto della esperienza dell’accordo triennale in scadenza e confermando la sinergia tra il mondo della cultura e quello della moda,
contiene i temi e obiettivi concordati e qualificanti la collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana che si riportano di seguito:
–

si è svolta, e proseguirà nei prossimi mesi, in modo costante l’attività di contatto con gli stakeholders dell'intera filiera degli ambiti della moda, del design e della
creatività per implementare e sviluppare il progetto di palinsesto unificato degli eventi per i settori richiamati coinvolgendo attivamente gli stakeholders e
mantenendo con loro, in tal modo, il contatto e la partecipazione costante;

–

con il fondamentale coinvolgimento, per realizzare una piena sinergia, dei settori dell'Amministrazione che operano nei diversi ambiti della Cultura, del
marketing territoriale, nonchè delle diverse Istituzioni culturali e di formazione milanesi si è operato per porre in atto azioni concordate e coordinate di sostegno
al settore strategico della moda e del design, per evidenziare sia tali contesti che gli appuntamenti cittadini, nonchè per valorizzare la presenza istituzionale della
città in tali settori e per la maggiore promozione del brand Milano.
In modo particolare, vista la eccezionale opportunità offerta dalla presenza dell’Esposizione Universale 2015, si è operato per realizzare, in occasione delle
settimane moda coincidenti con tale periodo (giugno 2015 e a partire dal mese di maggio a seguire, attività e incontri propedeutici per gli eventi e settimana moda
donna di settembre) eventi e iniziative “aperte” finalizzate a far conoscere ai visitatori nazionali e internazionali le eccellenze e i talenti della città, favorendo il
miglioramento della accoglienza dei possibili visitatori interessati ai settori della moda e della creatività;

–

per quanto concerne l’obiettivo di promuovere azioni e progetti che sostengano e diffondano i concetti di sostenibilità ed eticità anche in tutti gli ambiti del settore
della moda, temi e obiettivi richiamati anche nel protocollo di intesa siglato con Camera Moda, sono stati svolti incontri che hanno coinvolto soggetti di primaria
importanza del settore moda quali CNA, Milano Unica-Salone del Tessile, le Università milanesi Bocconi e Cattolica, la Piattaforma Sistema Formativo Moda,
SMI. Tali tavoli di confronto su queste tematiche particolari hanno dato come prima azione evidente la realizzazione del primo Salone della moda etica e
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sostenibile (“Fair & Ethical Fashion Show Milan”), svoltosi dal 22 al 24 maggio 2015 in occasione della World Fair Trade Week che ha celebrato, tra l’altro, la
città di Milano quale Capitale Globale del Commercio Equo e Solidale 2015.
L’impegno di tutti gli interlocutori coinvolti è di realizzare ulteriori iniziative che proseguano nell’opera di sensibilizzazione sugli aspetti sia della produzione
che del consumo etico e sostenibile anche nel settore del fashion.
–

Riguardo alle azioni volte a favorire iniziative finalizzate a creare un asse strategico tra la nostra Città e altre città relativamente agli ambiti della Moda, con
particolare riguardo a quella maschile, per consolidare e sviluppare questo settore importante anche sul piano nazionale, nell’ottica della collaborazione rinnovata
con il sopra menzionato Protocollo di intesa, Camera Moda ha condiviso un’iniziativa (il “treno della moda”) che ha unito Milano e Firenze durante le settimane
moda uomo delle due città nel mese di giugno 2015 dove per la prima volta Milano e Firenze hanno cooperato gestendo in sinergia i calendari delle sfilate ed
eventi. Il “treno della moda” è stato un primo passo, simbolico ma tangibile, per dimostrare come sia possibile una sinergia tra le due città ma rivolta a una più
ampia intesa per fare “rete” e sistema con altre città italiane.
A tal fine il Comune di Milano ha partecipato, sempre in occasione di moda uomo giugno, , al convegno fiorentino “Le città della moda protagoniste del Made in
Italy”, portando dati e testimonianza delle buone prassi che realtà pubblica e privata hanno saputo coniugare a favore del settore strategico della moda milanese.

Azioni a sostegno dei progetti relativi al settore del Design
–

Si sono svolti ulteriori incontri e ampliati i contatti con gli stakeholders nell’ambito del design cittadino per proseguire l’attività di coordinamento dei diversi
soggetti che agiscono nelle “zone del design”. Tale attività è stata propedeutica alla realizzazione del "FUORI SALONE" del Design anno 2015, consolidando, il
percorso intrapreso con la sperimentazione di un progetto interzonale nel corso del FuoriSalone 2014 e nell’ottica di sviluppare il sistema di “rete” che si è
venuto a creare, facendone modello di riferimento per i Grandi Eventi riguardanti due ambiti fondamentali per la Città quali la Moda e il Design
I tavoli di confronto e lavoro convocati o stimolati dal Comune di Milano hanno visto un costante aumento dei partecipanti ai tavoli di incontro in preparazione
all’edizione 14-19 aprile 2015 del Fuorisalone del Design e un coinvolgimento, anche in termini progettuali, delle scuole e istituti di design nonché delle testate
giornalistiche di settore. L’attività di preparazione al grande evento rappresentato dal Fuorisalone del Design ha visto il coinvolgimento e il coordinamento anche
di altri settori comunali stabilendo linee di indirizzo concordate per la gestione dell’evento,. approvate con deliberazioni di GC n° 445 e n° 545 rispettivamente
del 13 marzo 2015 e del 27 marzo 2015.

–

Anche nel corso del 2015 è stata svolta una costante attività di relazione e, ove necessario, di supporto all'Associazione del Disegno Industriale (A.D.I.) per la
realizzazione del XXIV° "Compasso d'Oro", dell'ADI Design Index, quest’ultimo particolarmente importante poiché è l’esposizione dell'eccellenza produttiva
italiana dei Designer emergenti, nonché per la realizzazione di una serie di iniziative proposte per l’intero anno 2015 e che sono scaturite dai tavoli di
incontro e confronto con l’Amministrazione Comunale che ha stimolato l’Associazione (A.D.I.) nel creare un palinsesto di eventi riguardanti l’ambito del
design cogliendo l’importante, strategica opportunità fornita dall’Esposizione Universale ospitata nella nostra Città.
Il palinsesto, che è stato patrocinato dal Comune, con deliberazione di GC n° 523 del 27 marzo 2015, comprende eventi che per contenuti abbracciano una
pluralità di tipologie di utenti, consentendo in tal modo il massimo coinvolgimento della cittadinanza.

–

Da giugno 2015 sono in corso contatti e incontri per la realizzazione di iniziative con Fondazione La Triennale in occasione della XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano che si svolgerà nel 2016, poiché, a differenza delle precedenti edizioni, l’Esposizione si estenderà oltre la sede storica della Triennale e
andrà a coinvolgere altre sedi culturali, istituzionali e luoghi della città, così da consentire più numerose e diversificate partecipazioni e declinazioni del tema del
Design;
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– Dal mese di luglio 2015 si è avviato, inoltre, con le zone “storiche” del Design un tavolo di confronto per la realizzazione, nell’arco dell’anno 2016, di un secondo
appuntamento cittadino dedicato al Design, con l’obiettivo di prevedere nella seconda metà di ogni anno un “Design Festival” aperto alla cittadinanza.

Valorizzazione del sistema della creatività in relazione ad Expo 2015 e alle sue legacy
A seguito di incontri intervenuti con stakeholders di primaria importanza nell’ambito dei settori della moda, del design, della creatività quali Fondazione
Altagamma, Camera Nazionale della Moda Italiana e Federlegno, nonché con partner istituzionali rappresentati dal Ministero Sviluppo Economico e da Camera di
Commercio di Milano, nello sforzo comune di offrire ai visitatori della Città in occasione di Expo 2015 la possibilità di scoprire la ricchezza del saper fare e
dell’innovazione italiana, si è giunti ad un accordo per la individuazione di azioni comuni volte a valorizzare le eccellenze del Made in Italy che si è formalizzato
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa i cui contenuti e adesione da parte del Comune di Milano sono stati approvati con deliberazione di GC n° 235
del 13 febbraio 2015. Con la realizzazione di questo progetto, denominato Panorama, la cui struttura è stata collocata nella nuova piazza simbolo di Milano, cioè in
Piazza Gae Aulenti, attraverso le immagini di un particolarissimo filmato, si è voluto creare uno strumento di promozione della bellezza dell’Italia all’estero, di
storytelling e valorizzazione del intero Sistema Paese. Panorama permarrà, infatti, per tutta la durata di Expo 2015, quindi, successivamente i contenuti del filmato
verranno utilizzati nelle manifestazioni all’estero che promuoveranno la creatività di tutto il paese.
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MISSIONE: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative in favore dell’occupazione giovanile

PROGRAMMA OPERATIVO: Sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Osservatorio del Mercato del lavoro
È stata avviata la revisione del Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano. A tal fine sono state
effettuate audizioni con le categorie sindacali più rappresentative. Le audizioni sono state messe a sintesi in un report a partire dal quale è in corso di aggiornamento il
testo del Protocollo.
Continuano gli incontri del Tavolo Osservatorio su problemi legati al lavoro e all’occupazione del territorio con soggetti interni e esterni all’Amministrazione (v.
relazioni di lavoro nelle piccole imprese Lombardia; sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; occupazione e opportunità Expo; crisi aziendali; ricadute del Jobs
Act; ecc.)
È proseguita la partecipazione agli incontri periodici di monitoraggio delle attività, promossi da Società Expo, con particolare attenzione ai temi dei contratti di lavoro e
della formazione alla sicurezza.
Monitoraggio crisi aziendali
Il lavoro di monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale e occupazionale permane come attività costante dell’Osservatorio Mercato del lavoro. Su istanze e
segnalazioni di cittadini vengono effettuati approfondimenti specifici.
Monitoraggio appalti
È stata ampliata la collaborazione con la Direzione Opere pubbliche e Centrale Unica Appalti. Al resoconto delle gare effettuate per beni e servizi si è aggiunto il
resoconto sulle opere pubbliche. Per le gare fatte su piattaforme elettroniche (Consip, MEPA, la piattaforma regionale SINTEL) si ipotizza di promuovere una sorta di
impegno, da parte dei fornitori, affine a quello previsto nel Protocollo per la qualità degli appalti attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti. È in corso di
verifica, attraverso un’analisi di fattibilità, la possibilità di rilevare la ricaduta occupazionale indotta dalle clausole sociali dello stesso protocollo.
Protocollo cooperative di tipo B.
In collaborazione con la Direzione Politiche Sociali è proseguita l’attività della Commissione preposta alla verifica dei requisiti necessari per permanere nell’Elenco
speciale delle Cooperative di tipo B (elenco costituito nel gennaio 2014, a partire da un Avviso Pubblico effettuato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 c.1 della
Legge 381/92, per la stipula di convenzioni in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici).
È stato pubblicato il nuovo bando 2015 per l’ampliamento e revisione dell’Elenco speciale.
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È proseguito in parallelo il monitoraggio degli appalti assegnati, da parte dei vari settori dell’Amministrazione, a cooperative di tipo B. È stata inoltre inviata alle varie
direzioni centrali una nota esemplificativa con l’indicazione delle Cooperative di tipo B, incluse nell’Elenco speciale, che svolgono attività di interesse prelevante per
ogni singola direzione.
I risultati della misura sono stati i seguenti: Coop B inserite in elenco n. 70; affidamenti concessi n. 72; inserimenti lavorativi di persone svantaggiate n. 28.
ARIFL – Agenzia regionale per l’Istruzione e la Formazione al Lavoro
È stato avviato un rapporto di collaborazione, che verrà perfezionato nel corso del 2015, al fine di favorire scambio di conoscenze e azioni e iniziative comuni rispetto
alle crisi aziendali del territorio.
AFOL – Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro
Il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione ad Afol Met. Sono stati pertanto avviati gli atti necessari a proseguire l’iter formale di adesione.
Orientamento al lavoro sportello Informagiovani
Continua il percorso di orientamento al lavoro, partito a dicembre 2014, offerto presso lo sportello Informagiovani. Vengono presentati workshop, ripetuti
ciclicamente, sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro al fine di favorire il corretto utilizzo dei processi di selezione. Le attività hanno riguardato ad esempio tecniche
quali la redazione del curriculum vitae, la conoscenza di canali per la ricerca del lavoro, come affrontare un colloquio di lavoro. I percorsi sono stati attivati presso la
sede dell’Informagiovani di via Dogana, che ha offerto supporto logistico e organizzativo.
I risultati della misura sono stati i seguenti:
- workshop n. 12,
- utenti partecipanti n. 142,
- CV revisionati n. 55,
- lettere di presentazione n. 11,
- colloqui n. 29.
Fondazione IRSO
Come stabilito nell’accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Fondazione IRSO si prevede lo svolgimento dell’evento “Frantumi ricomposti 2015 Rivoluzioni organizzative passate e future l’Italia by design”.
I contenuti che verranno sviluppati si pongono come obiettivo principale la valorizzazione delle nuove idee e delle molte esperienze in corso per lo sviluppo economico
e sociale. Sarà un’occasione per riflettere sulla necessità di riprogettare organizzazioni e lavoro all’interno della nascente Città Metropolitana di Milano, in
considerazione del fatto che il nuovo assetto istituzionale implica un nuovo modello di governance e un cambiamento organizzativo che sia in grado di incidere
fortemente sul tessuto economico e sociale.
Fondazione Feltrinelli
Grazie alla Convenzione quadro per favorire interscambio tra studiosi e ricercatori, condivisione dei saperi e ottimizzazione nell’uso delle risorse nel campo della
ricerca sono in corso di svolgimento 4 percorsi di ricerca volti a comprendere come si sta modificando il mondo del lavoro, le sue dinamiche e le condizioni per
produrre sviluppo economico, mantenendo coesione sociale. I quattro progetti di ricerca vengono portati avanti da quattro giovani identificati attraverso il bando
Progetto “Spazio Lavoro”.
I risultati dei quattro percorsi verranno presentati a fine 2015 e permetteranno di valutare l'andamento del mercato del lavoro durante Expo e di promuovere politiche
innovative anche a livello locale, procurando dati ed elementi della realtà territoriale.
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Centro per la prevenzione
Nei primi mesi del 2015 il Protocollo Istituzionale per la creazione del “Centro per la Cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” (sottoscritto il 16
dicembre 2014 da ASL Milano, DTL Milano, INAIL Regione Lombardia e Comando e VVF di Milano) ha avuto l’adesione delle seguenti parti sociali: UNIONE
ARTIGIANI, CONFAPI-INDUSTRIA, ASSIMPREDILANCE, AISOM, UNIONE CONFCOMMERCIO, ASSOLOMBARDA, CNA MILANOMB, CAMERA DI
COMMERCIO E CGIL – CISL – UIL.
Il Centro, situato nello stabile comunale di Viale Gabriele D’Annunzio 15, è stato inaugurato il 28 aprile 2015.
Nel periodo aprile – luglio, con cadenza settimanale presso il “Centro per la Cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”, sono stati organizzati e realizzati
in tutto 27 eventi rivolti ai professionisti della sicurezza sul lavoro (RSPP, ASPP, ecc.), nonché ai cittadini.
Miglioramento del Portale e social network e sviluppo della comunicazione
Il sito Lavoroeformazioneincomune.it dal 1 gennaio al 31 luglio 2015 ha avuto 259.075 visitatori unici. Entro fine ottobre avrà una veste grafica completamente
rinnovata. , L'incarico di revisione del sito è stato dato in affidamento diretto alla Cooperativa Sociale di Tipo B Pensieri e Colori (Determina del Direttore Centrale n.
72/2014 del 19.12.2014).
La pagina facebook comunemilano.lavoro è stata costantemente aggiornata su tutte le tematiche di competenza della Direzione con attenzione particolare ai temi del
lavoro e dell’innovazione, puntando a sottolineare il concetto “Innovare per includere” sintetizzato nell’hastag #MilanoIN. Nel periodo gennaio – luglio 2015, durante
il quale sono stati pubblicati 827 post, arrivando ad avere 40.160 fans, ampia visibilità è stata data anche alle attività del neo costituito “Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.
La pagina facebook MilanosummerSchool ha più che raddoppiato i fans, arrivando ad averne 3.726 grazie ai 108 nuovi contenuti proposti mentre la pagina
comunemilano.coworking ha ben 9.898 fans.
Infine, aperta il 9 settembre 2014, la nuova pagina Milanosifastoria contava al 31 luglio 2.219 fans.
Rendicontatore sociale.
Conclusasi la fase di sperimentazione del Rendicontatore (sistema per misurare e valutare l’efficienza, l’efficacia, e l’impatto dell’azione amministrativa attraverso
indicatori di flusso non autoreferenziali e il coinvolgimento degli stakeholder) si procede alla popolazione di un data base dei dati di flusso che si ricevono da parte dei
servizi afferenti della Direzione.
È in fase di predisposizione il documento relativo al periodo gennaio giugno 2015 che va ad aggiungersi ai documenti pubblicati finora e disponibili sul sito della
Direzione per la consultazione di cittadini e stakeholder.
I risultati della misura sono stati i seguenti: data base Access; azioni censite in data base n. 660; pubblicazione n. 1.

Social2business
L’evento è previsto per il 9 ottobre 2015. È stata fatta la concessione di patrocinio. Si sono svolti alcuni incontri per la condivisione dei contenuti e delle modalità
organizzative.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo del mercato del lavoro e formazione professionale
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale
Sono state realizzate le seguenti attività/interventi:
 Sviluppo di attività di informazione e orientamento, in rapporto con le imprese e collaborazioni agenzie per il lavoro e gli altri operatori presenti sul territorio
comunale.
 Azioni per favorire l’accoglienza, l’accompagnamento e l’inserimento dei soggetti svantaggiati attraverso forme di collaborazione con il mondo del lavoro, gli enti
del terzo settore, gli enti di formazione in un’ottica di sistema integrato e nella logica di realizzare progetti per migliorare l’occupazione. Interlocutori privilegiati
saranno le aziende partecipate del Comune. Continuano i percorsi di auto mutuo aiuto;
 Sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile, giovanile e di quei soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro nonché di progetti e azioni di interesse
in settori strategici individuati (lavori di cura, nuove tecnologie, attività creative, ecc.); spin off della Scuola Arte e Messaggio: presenza di 6 imprese costituite, a
4 di esse sono stati assegnati in parti uguali i 14.700,00 euro donati dalla società Montenapoleone 18.
 Sviluppo dell’uso delle tecnologie informatiche in percorsi formativi e di inserimento lavorativo per categorie con particolari disabilità, sviluppo di un nuovo
progetto triennale a favore dell’autismo: conclusi 3 corsi di informatica base durata 60 ore , riservati a gruppi di invalidi civili, in collaborazione con il Centro di
mediazione al lavoro (Celav).
Progetto triennale a favore dell’autismo: realizzazione di un percorso formativo che garantisca alle persone affette da autismo la possibilità di esprimere le proprie
abilità, con le modalità e le caratteristiche che gli sono peculiari: il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa Cascina Bianca, ha la finalità di
rendere le persone autistiche, al termine del percorso formativo, in grado di svolgere attività professionali, supportati da un contesto organizzato, strutturato e
protetto, che possa sfociare in un inserimento lavorativo attraverso cooperative di tipo B.
 Conclusione a giugno 2015 dei percorsi formativi previsti e di inserimento lavorativo per giovani e adulti in situazioni di disagio sociale ed economico: erogati 37
percorsi formativi per 431 iscritti. Dei 431 utenti formati, 197 sono stati inseriti in tirocinio.
 Prosecuzione del progetto per la formazione di carcerati attraverso un protocollo col carcere di Bollate finalizzato ad incrementare le opportunità di recupero e di
reinserimento al termine della pena per il detenuto.
 Bando per il sostegno alle categorie degli esodati e dei cassintegrati che non possano più contare sul rinnovo degli ammortizzatori sociali. Inserimenti lavorativi in
aziende legate all’evento EXPO 2015.
 Attivazione di punti POS in 9 sedi del Settore Lavoro e Formazione
 Conclusione dei percorsi formativi in DDIF e avvio di un corso per adulti disoccupati in ambito meccanico/elettronico.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Milano città della formazione d’eccellenza

PROGRAMMA OPERATIVO: Università e alta formazione
RESPONSABILE: Renato Galliano (Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Tavolo dei rettori
La collaborazione con le università e con i Rettori sui temi dell’accoglienza e della promozione di Milano quale città della formazione di eccellenza prosegue
attivamente.
Iniziative ricerca e scienza
Sono stati concessi numerosi patrocini per congressi di carattere scientifico, quali il congresso della Società italiana di medicina perinatale, il congresso della
proteomica, il congresso sulla prevenzione del tumore al seno.
Sono state sostenute attivamente due iniziative di divulgazione scientifica promosse rispettivamente dalla Fondazione Città della Scienza di Napoli (roadshow di
presentazione dedicato agli studenti delle scuole medie superiori) e dall’Istituto di Agronomia del Mediterraneo con l’iniziativa Feeding Knowledge dedicata alla
valorizzazione delle migliori best practice in ambito agricolo nel mondo.
È stato stipulato un accordo di collaborazione con la Fondazione Veronesi che ha per la prima volta proposto la premiazione dei grant nella città di Milano. I premi sono
stati consegnati a 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo. L’evento si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università Statale.
Nell’ambito della divulgazione scientifica è stato dato particolare rilievo al Beat Leukemia Day promosso dalla Fondazione omonima e ai workshop “comunicare la
salute” organizzati dall’IRCSS Ca’ Granda.
Si è collaborato attivamente alla realizzazione di EUCYS 2015 che si terrà a Milano nel settembre 2015 presso la Fabbrica del Vapore. È stato rinnovato l’accordo di
collaborazione con le università milanesi per la realizzazione di MeetMeTonight 2015 che si terrà ai Giardini Montanelli il 25-26 settembre 2015.
Agenzia Uni
L’agenzia svolge un servizio di incontro tra domanda ed offerta tra studenti fuori sede e piccoli proprietari, a titolo gratuito. I risultati della misura sono i seguenti:
- studenti registrati n. 9.437 studenti ,di cui 814 nuovi iscritti 2015,
- proprietari registrati n. 2.812, di cui 156 nuovi iscritti 2015
- alloggi censiti n. 3.333 alloggi, di cui 170 nel 2015.
- mail inviate e ricevute n. 26.615, di cui 3782 nel 2015
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Studyinmilan
Il sito (www.studyinmilan.net) nato dalla collaborazione con Camera di Commercio, tutti gli Atenei e le Scuole di Alta Formazione allo scopo di accrescere
l’internazionalizzazione della città di Milano, per facilitare l’accoglienza degli studenti stranieri (oltre 5.000 quelli registrati). Visite guidate gratuite ai chiostri del
Piccolo Teatro oltre all’assistenza per ottenere i documenti di soggiorno, un aiuto per trovar casa e per scegliere il corso giusto e la possibilità di andare alla scoperta
della Lombardia con un biglietto gratuito di Trenord: sono questi alcuni dei servizi a disposizione degli studenti universitari, dottorandi nel
portale www.studyinmilan.net, accessibili grazie alla “Milan ID card”.
I risultati della misura sono stati i seguenti:
- Sito internet dedicato
- card
EasyMi, il programma dedicato in esclusiva a tutti gli studenti iscritti presso una delle università della città di Milano, inclusi studenti Erasmus o di cittadinanza non
italiana. È in fase di ultimazione una card virtuale che consente agli studenti universitari, attraverso un sito dedicato e una app, di poter fruire di una serie di sconti,
vantaggi, ingressi facilitati a musei, cinema e teatri e convenzioni con enti pubblici e soprattutto privati poiché anche gli studenti contribuiscono all’attrattività della
città. Il programma EasyMi nasce dal confronto diretto con gli studenti che chiedono maggiori agevolazioni e facilitazioni per diminuire i costi della vita e favorire la
fruizione di attività culturali e ludiche.
La app verrà lanciata all’inizio dell’anno accademico.
Milano Summer School 2015, in svolgimento la VII edizione del programma. L’azione è costruita nell’ottica di promuovere iniziative capaci di rinforzare l’identità di
Milano come centro di attrazione culturale per i giovani milanesi, ma anche provenienti dal resto d’Italia e soprattutto da nazioni estere. Con questi intenti Milano
Summer School promuove i corsi estivi delle Università e delle istituzioni formative milanesi, mettendo a sistema atenei, scuole e accademie della città e proponendo
l’offerta formativa in una piattaforma comune. Organizza inoltre un Social Programme dedicato agli iscritti che attraverso presentazione di card o iscrizione su
piattaforma dedicata possono usufruire di numerose attività per vivere insieme la ricchezza culturale e le occasioni di divertimento che Milano offre. Prosegue inoltre la
collaborazione con Erasmus Student Network che affiana il Comune nella proposta di attività essenzialmente ricreative per gli studenti favorendo la conoscenza e lo
scambio di esperienze tra studenti Summer School e studenti Erasmus.
I risultati della misura sono:
- Corsi in programma n. 214 (ambiti tematici. 10)
- Scuole, Accademie e Università coinvolte n. 32
- Social Programme
- Piattaforma dedicata
- Student card
- Attività in programma n. 7
- Posti disponibili n. 120
- Scontistica per i musei cittadini
- Pagina FB
Followers
Organic reach
Visualizzazioni pagina
Visualizzazioni post

3.726
8.857
28.752
22.271
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Premi laurea
Sono stati consegnati i premi di laurea in memoria di Marco Biagi (due premi dell’importo di € 3.125 cad.).
È stato pubblicato Il bando in memoria di Luca Massari.
Si sono svolte le cerimonie per la consegna dei premi di laurea in memoria di Giovanni Marra (due premi di € 5.000 cad.) e di Giorgio Ambrosoli (tre premi di € 5.163
cad.)
Milanosifastoria
È stato concordato con la Rete Milanosifastoria il piano di lavoro e sono stati attivati i contatti e gli accordi necessari alla realizzazione del programma dell’edizione
2015 di Milanosifastoria “Milano: il lavoro, la storia”. Sono state in larga parte concluse le azioni di definizione dei temi, degli eventi, dei relatori e delle sedi della
settimana di apertura (5-11 novembre prossimo). Sono stati presi accordi preliminari con il Centro Arte & Messaggio e con la Civica Stamperia per la produzione
dell’opuscolo dell’iniziativa. Nei prossimi mesi verrà implementato il piano di comunicazione.
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MISSIONE: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare l'attività agricola sul territorio

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo settore agricolo e rurale
RESPONSABILE: Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Accordo Quadro Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale”
Sono proseguite le attività di Segreteria Tecnica del Settore Verde e Agricoltura con la conduzione delle riunioni in data 11 febbraio, in data 22 aprile e 10 giugno/2015.
In data 30 aprile 2015 è stata avviata la prima procedura di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste dall’AQST.
In data 4 giugno è stato promosso un incontro in Regione Lombardia per valutazione congruenza azioni AQST con programma PSR 2014/2020.
In data 10 giugno la Segreteria Tecnica ha proceduto ad approvare un aggiornamento dello scenario dell’AQST comprensivo dei seguenti documenti:
 Invarianti territoriali Allegato 4;
 Scenario strategico di consolidamento Allegato 5.
In data 21 luglio, i vari documenti redatti/aggiornati, sono stati oggetto di presentazione agli enti firmatari nel corso di un apposito seminario tecnico svoltosi in Regione
Lombardia.
E’ stata concordata la convocazione della seconda riunione del Comitato di Coordinamento per il giorno 1 ottobre 2015.
Piano delle cascine
E’ stato approvato l’inserimento nel PTO 2015/2018 di un programma di manutenzione straordinaria delle cascine di proprietà del Comune di Milano per l’importo di
€. 3.000.000,00.= nel triennio di riferimento.
Sono stati individuati, di concerto con Area Tecnica, le cascine destinatarie degli interventi prioritari.
E’ stata avviata la progettazione preliminare dei suddetti interventi prioritari condivisi.
In data 9 luglio è stato concordato e sottoscritto, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei conduttori agricoli e la Proprietà fondiaria, uno
schema di contratto applicabile al rinnovo delle locazioni di fondi agricoli comprensivi di immobili rurali.
Il nuovo schema prevede: interventi sinergici dell’Amministrazione e dei conduttori per il recupero strutturale degli immobili; periodi di affittanza trentennali con
scomputo dei canoni di locazione a fronte degli interventi condotti, anche anticipati; la possibilità di sublocare parti dell’immobile con destinazione di parte dei proventi
ad interventi di ristrutturazione.
Regolamentazione mercati agricoli
E’ stato avviato il percorso di sperimentazione dei mercati agricoli con l’avvio di n. 15 mercati in zone diverse della città.
Attività di valorizzazione degli ambiti rurali e/o agricoli
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Sono stati formalizzati protocolli d’intesa con WWF e Regione Lombardia per l’esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale dell’area Monluè (ex ecomostro)
e ciò per un importo pari ad €. 130.000,00.=, finanziamento stanziato interamente da Regione Lombardia nell’ambito dei contratti di fiume Lambro; attualmente, tale
ipotesi d’intervento, è oggetto di progettazione preliminare da parte degli uffici.
E’ stato acquisito il finanziamento di €. 149.500,00.= da Regione Lombardia per interventi di completamento ed allestimento dell’immobile di cascina Linterno.
E’ stato definito il percorso di riqualificazione funzionale di cascina Linterno con approvazione della relativa deliberazione.
E’ stata approvata la presentazione di candidatura alla Fondazione Cariplo di contributo per l’attuazione integrata del progetto di connessione ecologica della rete del
Lambro metropolitano, in partnership con: Politecnico di Milano, Legambiente Lombardia, PLIS Media Valle del Lambro, per un importo previsto di €. 643.672,00.=.
Sono state supportate iniziative di promozione dell’agricoltura quali: “Cascine Aperte”, incontri presso Fondazione Parco Tecnologico Padano (progetto
Alimenta2Talent).
E’ stato istituito un tavolo di lavoro congiunto tra Verde e Agricoltura sulla tematica della riqualificazione del Parco Forlanini, sia sotto i profili della fruizione che
dell’utilizzo agricolo.
E’ stato supportato l’avvio del progetto di monitoraggio della qualità dell’aria tramite le api “BEE City”.
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MISSIONE: Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO: Milano Verso Expo e grandi eventi

PROGRAMMA OPERATIVO: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE: Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/7/2015
Expo in citta’
Nell’ambito di “Expo in Città”, si stanno coordinando le iniziative promosse da soggetti istituzionali internazionali (città e governi stranieri, rappresentanze
diplomatiche, enti del turismo, camere di commercio estere ecc.) che si svolgeranno nella Città di Milano.
L’attività svolta si declina in diverse azioni:
- Assistenza diretta ai soggetti stranieri nella fase di orientamento e progettazione dell’idea progettuale/ evento
- Affiancamento nella fase di compilazione moduli online per il caricamento dell’evento sul sito Expoincitta.com
- Presentazione al Comitato di Expo in Città e monitoraggio della pratica fino all’approvazione finale
- Affiancamento nella predisposizione di tutti i moduli per le richieste di occupazione suolo pubblico, licenze pubblico spettacolo e altri permessi
- Attività di comunicazione e promozione dell’evento attraverso i vari canali istituzionali e social network
- Assistenza durante lo svolgimento degli eventi e accoglimento delle delegazioni in visita in occasione degli eventi Expo in Città.
Da maggio a fine agosto sono stati inseriti in calendario Expo in Città e hanno avuto luogo n. 123 appuntamenti proposti da 55 soggetti stranieri (di cui 19 Città estere),
provenienti da 19 Paesi diversi.
L’obiettivo di creare, attraverso il progetto Expo in Città, un Palinsesto unitario ed un’immagine coordinata degli eventi organizzati nel semestre espositivo ha trovato
piena realizzazione, testimoniata dal grande successo di pubblico riscontrato. E’ stata infatti registrata sino ad ora una notevole affluenza sia di cittadini milanesi che di
turisti, che hanno aderito alle numerose proposte di Expo in Città (da maggio a luglio 2015 si sono svolti 24.458 appuntamenti), partecipando agli spettacoli dal vivo e
visitando mostre e Musei cittadini. In questo contesto, teatri, musei, parchi e giardini, location pubbliche e private sono divenuti il palcoscenico delle iniziative
selezionate dal Comitato di Coordinamento, che si è riunito con cadenza settimanale, e a cui il Comune di Milano ha garantito fattivo supporto per il tramite dei propri
rappresentanti.
La realizzazione delle iniziative di Expo in Città è stata agevolata anche dall’avvenuta attivazione, da parte del Comune di Milano, dello Sportello Manifestazioni Expo
in Città, che ha assicurato agli operatori interessati la presenza in un unico luogo di tutte le competenze specialistiche dei vari Settori comunali coinvolti nel processo
autorizzatorio.
Presso lo Sportello Manifestazioni Expo in Città è stato inoltre messo a disposizione degli operatori il c.d. Modulo Integrato, altro fondamentale apporto del Comune di
Milano all’attuazione del progetto. Il Modulo Integrato è frutto di una significativa opera di sintesi e semplificazione che ha condotto alla predisposizione di un
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documento unitario, suddiviso per Sezioni, in cui sono contenute tutte le informazioni relative ai permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie, facilitando così la
compilazione delle varie richieste. Lo Sportello Manifestazioni Expo in Città ha fornito consulenza a 2376 Operatori .
Cooperazione allo sviluppo e progetto “food smart cities for development – eyd 2015
Si stanno inoltre coordinando e realizzando le azioni del progetto “Food Smart Cities for Development”, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma DEAR development education and Awerness Rising, in collaborazione con i partner e in connessione con le tematiche e gli orizzonti dell’Esposizione
Universale e dell’Urban Food Policy Pact promosso dal Sindaco di Milano.
Le attività svolte e in corso di svolgimento riguardano:
- Il coordinamento e coinvolgimento del partenariato di progetto, che, oltre al Comune di Milano come capofila, è composto dalle città di Bilbao, Barcellona,
Bruges, Gent, Marsiglia, Torino, Utrecht, Medellin-Dipartimento di Antioquia; dalle città associate di Londra, Thessaloniki e Dakar; e dalle seguenti
organizzazioni della società civile: Comitato Expo dei Popoli, GRAIN, AGICES, World Fair Trade Organization, World Fair Trade Organization-Europe, Fair
Trade Hellas, Fair Trade Advocacy Office (10 città europee, 2 città del sud del mondo, 7 civil society organizations).
- Il kick off meeting di progetto, che si è tenuto a Marsiglia per lanciare le attività; l’incontro di partenariato a Londra per approfondire le tematiche legate alla food
policy e al loro sviluppo a partire dal caso di Londra; un terzo meeting di natura amministrativa a Barcellona. Il percorso di elaborazione di linee guida per le
politiche locali del cibo e di raccolta delle buone pratiche, effettuato attraverso il coinvolgimento delle città di progetto e di altre città interessate in sessioni
internazionali di videoconferenza (3), svolte sotto la guida di esperti internazionali e in condivisione con un comitato scientifico di organismi internazionali tra cui
FAO, WHO, UNHABITAT, UNDP Art, Commissione Europea, Comitato europeo delle Regioni, Bioversity International, C40 Climate Leadership Group, Global
Alliance for the Future of Food e Prince of Wales Charitable Foundation. Le città del mondo che hanno partecipato al processo sono 46, comprese le città partner
di “Food Smart Cities for Development”. Le linee saranno presentate pubblicamente a metà ottobre a Milano, nell’ambito della firma del Milan Urban Food Policy
Pact da parte delle autorità locali aderenti.
- Il percorso di elaborazione delle food policy locali da parte delle città coinvolte nel progetto europeo, per cui Milano ha effettuato 14 incontri locali di
consultazione pubblica dedicati a target specifici (Giunta, terzo settore, start up dell’alimentazione, comunità straniere, grandi aziende, 9 Zone) tra febbraio e
giugno 2015, ed un’assemblea pubblica finale svolta il 14 giugno 2015, a cui hanno partecipato 150 cittadini e rappresentanti delle associazioni, del mondo della
ricerca e delle imprese e da cui sono emerse indicazioni concrete per la stesura della nuova strategia del cibo di Milano. La consultazione prosegue online, sul sito
http://www.foodpolicymilano.org/
- La realizzazione dei primi due significativi eventi internazionali previsti dal progetto a Milano: la World Fair Trade Week (23-31 maggio 2015), settimana
mondiale del commercio equo e solidale, a cui hanno partecipato oltre 200 delegati WFTO da 57 Paesi, e l’Expo dei Popoli (3-5 giugno 2015), forum
internazionale della società civile e dei movimenti contadini per la sovranità alimentare, con 180 delegati provenienti da tutto il mondo.
- La partecipazione ai lavori della quarta Assise della Cooperazione Decentrata allo Sviluppo, promossa a Bruxelles dalla Commissione Europea presso il Comitato
delle Regioni (1-2 giugno 2015)
- La realizzazione del workshop di approfondimento promosso da Expo dei Popoli su “Cibo, agricoltura e agenda post 2015. Quanta Sovranità alimentare e
ambientale c'è nei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile che verranno presentati a New York in settembre?” (22 luglio, Cascina Triulza), a cui hanno preso parte
esponenti delle ONG italiane e delle istituzioni nazionali ed internazionali.
Si segnala inoltre la partecipazione e il coinvolgimento dell’Amministrazione in diverse iniziative (10) che, in preparazione e durante l’avvio di Expo, hanno
valorizzato l’attività svolta dal Comune nel campo della cooperazione internazionale ed accresciuto la consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche dell’Anno
Europeo dello Sviluppo.
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Centro di Coordinamento Cittadino (CCC)
Con Determina del Direttore Generale n. 38/2015 del 10/04/2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento Cittadino, quale Unità Operativa temporanea a presidio
degli interventi volti al superamento delle problematiche e delle criticità durante il periodo di realizzazione del grande evento “ Expo2015”
Il presidio delle procedure delle attività di competenza dell’Amministrazione comunale e dei correlati interventi sul territorio, viene effettuato mediante una struttura
articolata in squadre composte da un dirigente, un funzionario e due istruttori. Tali squadre si alternano in turni che, nel periodo del semestre Expo (1 maggio – 31
Ottobre2015), coprono la fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 24:00, 7 giorni su 7.
Oltre il presidio come sopra descritto, la struttura svolge anche le seguenti attività funzionali alla operatività del CCC:
1) Organizzazione di riunioni periodiche con gli altri Enti/Settori competenti in materia di Protezione Civile, di sicurezza, di viabilità, di pronto intervento medico
(COM, MIC3, MOC) presenti in via Drago. Al 31/08/2015 sono state effettuate 7 riunioni;
2) Realizzazione del Calendario Eventi (visite istituzionali, anche sul Sito, manifestazioni culturali e sportive, cortei ed altre manifestazioni), costantemente
aggiornato e settimanalmente inviato agli Assessorati, alla Presidenza del Consiglio, al Gabinetto del Sindaco, alla Direzione Generale, al Comando della Polizia
Locale ed alla Direzione Mobilità, Trasporti e Ambiente. Tale calendario viene realizzato al fine di consentire la pianificazione degli interventi necessari alla
sicurezza e all’ordine pubblico in città.
3) Attivazione di un servizio di monitoraggio delle segnalazioni presenti nel sistema Ambrogio con particolare riferimento alle aree interessate ad eventi. Le
segnalazioni sono relative ai servizi manutentivi su: strade, segnaletica, pulizia, servizi idrici e fognari, rimozioni veicoli abbandonati, ecc. Il CCC attraverso
solleciti costanti e relazioni con gli uffici operativi ha determinato un aumento del 50% della risoluzione degli interventi durante il periodo di attività delle squadre
del CCC.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2015
MISSIONE
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI

OPERE/INTERVENTI

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/7/2015

65/2014

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - lotto A.

123/2014

Villa Litta - Viale Affori 21 - zona 9: rifacimento copertura e restauro/riqualificazione spazi al piano terra.

75/2014

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al settore Musei - lotto A.

128/2014

Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro della XIV, via Oglio, 18.

64/2013

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo - Anno 2012.

91/2010

Conservazione e riuso dei locali dell'antico "Ospedale" del Castello Sforzesco di Milano - appalto integrato.

35/2013

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - anno 2012.

60/2013

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Musei - Anno 2012.

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2015 al
31/7/2015

Castello Sforzesco - Intervento di ripristino porzione facciata ex Ospedale Spagnolo, lato ingresso Museo della Pietà.
Istruzione e diritto
allo studio

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/7/2015

9/2011
20/2012
23/2013
68/2011
33/2011
34/2011
1/2013
22/2013
108/2010
35/2011
52/2011
55/2013

Riordino generale dell'edificio, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamenti normativi nella scuola elementare di
via Cittadini, 9 - Appalto integrato
Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze A.S.L. presso edifici scolastici cittadini - Anno 2010
Scuole varie - contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini - lotto B - Opere di
completamento a seguito del recesso dal contratto.
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 4 - Zona 7 e 8.
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti
edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 2 - z.d. 2-9
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili
ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 3 - z.d. 3-4
Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di via del Volga 7, sede di scuola materna - zona 9
Scuole varie - contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini - Lotto A.
Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 5 – appalto integrato - z.d.
1- 4-6-7
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili
ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 4 - z.d. 7-8
Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° ed ultima fase - 1° lotto. - Appalto
integrato
Scuole varie - Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.Lgs 81/08) presso edifici scolastici cittadini - 10^ fase lotto A.
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MISSIONE

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI
63/2013
71/2013
38/2014
79/2013
80/2013
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
36/2014
37/2014
42/2014
43/2014
44/2014
95/2014
96/2014
97/2014
98/2014
99/2014
100/2014
101/2014
58/2014
102/2014

OPERE/INTERVENTI
Scuole varie - Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) presso edifici scolastici cittadini - 10^ fase Lotto B.
Scuole varie - Interventi di emergenza, razionalizzazione e ordinanze sanitarie A.S.L. in edifici scolastici cittadini - Lotto A - 10^
fase.
Via Padova, 69 - Parco Trotter - Interventi di messa in sicurezza e parziale recupero funzionale Padiglione ex Convitto - zona 2.
Scuole varie - interventi di bonifica dell'amianto in edifici scolastici cittadini - intervento D.
Scuole varie - interventi di bonifica dell'amianto in edifici scolastici cittadini - intervento E.
Via Circo, 4 - Via Cappuccio, 2 - Piazza Cardinal Massaia, 2 - Via Sant'Orsola, 15/17 - Rifacimento copertura e serramenti scuola
elementare.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 12 edifici scolastici
cittadini e in 4 edifici socio-assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 13 edifici scolastici
cittadini e in 5 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 15 edifici scolastici
cittadini e in 5 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 16 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (Colonie) e in 3 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (Colonie) e in 2 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 18 edifici scolastici
cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici
cittadini e in 1 edificio socio assistenziale.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti in 17 edifici scolastici cittadini e in
4 edifici socio assistenziali.
Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 11 edifici scolastici
cittadini e in 2 edifici socio assistenziali.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - lotto 8 di 9 lotti - Zona
8.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - lotto 9 di 9 lotti - Zona
9.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) lotto 4 di 9 lotti - Zona 4
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - lotto 7 di 9 lotti - Zona
7.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) lotto 2 di 9 lotti - Zona 2.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - lotto 6 di 9 lotti - Zona
6.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Lotto 1 di 9 lotti - Zona
1.
Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali scolastici urbani ed extraurbani - Zone di Dec. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e
Colonie. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. Opere da imprenditore elettrico.
Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - lotto 5 di 9 lotti - Zona
5.
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121/2014

Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) lotto 3 di 9 lotti - Zona 3.
Stabili demaniali di edilizia scolastica e colonie extraurbane, vie diverse - Manutenzione straordinaria impianti elettrici (lotto A).

43/2012

PRU Rubattino/Maserati: realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna nell'area ex Maserati. Zona 3

103/2014
Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2015 al
31/7/2015

4/2014

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/7/2015

OPERE/INTERVENTI

Interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree e siti contaminati da idrocarburi a uso riscaldamento - parte 1 – contratto

rescisso

66/2011

Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 5 - Zona 8 e 9.

67/2011

Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 1 - Zona 1, 2, 3 e
4.

69/2011

Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 3 - Zona 6 e 7.

21/2012

Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze A.S.L. presso edifici scolastici cittadini - 8° fase.

44/2011

Interventi di manutenzione straordinaria nelle palestre - appalto integrato

78/2013

Scuole varie - interventi di bonifica dell'amianto in edifici scolastici cittadini - intervento C.

21/2014

Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^
area - anno 2014 - 1° stralcio - opere di allestimento

22/2014
93/2014
59/2013
2/2014
3/2014
53/2011
24/2014
26/2013
36/2013
54/2013
55/2014

Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^
area - anno 2014 - 2° stralcio - opere di smantellamento
Interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri milanesi - realizzazione cellette ossari XII lotto.
Interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini.
Intervento a chiamata nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^ area - opere edili e da marmista - anni 2013-2014 - 1^ stralcio - opere
edili.
Intervento a chiamata nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^ area - opere edili e da marmista - anni 2013-2014 - 2^ stralcio - opere da
marmista.
Intervento di M.S. delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo 30, adibito a Centro Diurno Disabili
Interventi di manutenzione straordinaria nei centri di aggregazione - IX lotto.
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione di immobili destinati a residenze socio sanitarie e a servizi per
anziani.
Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione di immobili a servizi per disabili.
Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale Sport e Tempo
Libero - anno 2012.
Interventi a chiamata degli stabili in carico alla D.C. Cultura, alla D.C. Sport Benessere e Qualità della Vita e alla D.C.
Decentramento e Servizi al Cittadino - zone di decentramento 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Periodo: dalla data del verbale di
consegna al 30/6/2015.
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MISSIONE

Trasporti e diritto
alla mobilità

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI
Opere/interventi ultimati
50/2013
dall'1/1/2015 al
31/7/2015
51/2013

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/7/2015

OPERE/INTERVENTI
Intervento a chiamata nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^ area, opere edili e da marmista - anni 2012 - 2013 - opere edili ed
affini - 1° stralcio
Intervento a chiamata nei cimiteri cittadini della 1^ e 2^ area, opere edili e da marmista - anni 2012 - 2013 - opere da marmista - 2°
stralcio

11/2013

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle R.S.A. comunali - anno 2011.

92/2014

Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento e sottopassi - Lotto E.

94/2014

Itinerario ciclabile 14: Maciachini - Parco Nord - Affori - Comasina - Novate - Parco delle Groane: Tratto da via Brusuglio al
capolinea M3.

13/2014

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/c - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 2/C - Zone 6/7/8.

6/2012

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 2/B - z.d. 6-7-8
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
e consecutivi - riapprovazione a seguito di risoluzione del contratto d'appalto con A.T.I. F.A.U. SPA - SAPIEM.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 2/B località centro-sud Z.D. 1-4-5-6-7.
Realizzazione prima fase isole ambientali
Piano della mobilità ciclistica: rete ciclabile del Centro Storico 3 lotti - 3^ lotto: itinerario Duomo - Porta Sempione.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine per evento Expo - 2 lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 1 di 2 - z.d. 1/6/7/8.
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine per evento Expo - 2 lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 2 di 2 - z.d.
2/3/9/4/5.
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - 4 lotti/C - zone di decentramento dalla 1 alla 9. - lotto 1/C - z.d. 1.
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - 4 lotti/C - zone di decentramento dalla 1 alla 9. - lotto 3/C - z.d. 2-39.
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - 4 lotti/C - zone di decentramento dalla 1 alla 9. - lotto 4/C - z.d. 4-5.
Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - lotto C - z.d. 1/9.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/c. - Lotto 1/c di n. 2 lotti - località centro-nord - z.d. 1/2/3/8/9.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/c. - Lotto 2/c di n. 2 lotti - località centro-sud - z.d. 1/4/5/6/7.
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
consecutivi - 2 lotti - Z.D. dalla 1 alla 9 - Lotto 1 di 2 lotti - centro nord - Z.D. 1/2/3/8/9.
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
consecutivi - 2 lotti - Z.D. dalla 1 alla 9 - Lotto 2 di 2 lotti - centro sud - Z.D. 1/4/5/6/7.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del verbale di consegna per 520
giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 1 di 5 lotti - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 1.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del verbale di consegna per 520
giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 2 di 5 lotti - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 6/7/8.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del verbale di consegna per 520

96/2009
21/2013
75/2013
25/2014
11/2014
12/2014
26/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014
46/2014

47/2014
48/2014
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54/2014
57/2014
66/2014
73/2014
M.M.
M.M.

giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 3 di 5 lotti - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 2/3/9.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del verbale di consegna per 520
giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 4 di 5 lotti - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 4/5.
Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data del verbale di consegna per 520
giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 5 di 5 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 manufatti di scavalcamento e
sottopassi.
Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale di via dei Fontanili - 1° tratto.
Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli - lotto D.
Interventi viabilistici al Quartiere Stadera (P.R.U. Stadera - iniziativa n. 15).
Lavori per la riqualificazione di Largo Gavirate.
Strada di collegamento Zara-Expo - Lotto 1/A - da via Eritrea a via Stephenson, in Milano.
Costruzione del lotto funzionale 1/B della strada di collegamento Zara-Expo, sita nel territorio del Comune di Milano.

M.M.

Allargamento e ristrutturazione di via Ripamonti, da via Selvanesco al confine comunale.

5/2011

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione di
corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti / A - Lotto 1/A - Centro- Nord - Z.D. 1-2-3-8-9

7/2012

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 3/B - z.d. 2-3-9

8/2012

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 4/B - z.d. 4-5

9/2012

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/B - lotto 1/B - z.d. 1

20/2013

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 1/B località centro-nord Z.D. 1-2-3-8-9.

30/2012

Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei
marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - 5 lotti - Lotto 3 - Zone 2, 3 e 9

31/2012

Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei
marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - 5 lotti - Lotto 1 - Zona 1

32/2012

Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei
marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - 5 lotti - Lotto 4 - Zone 4 e 5

38/2012

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale: 2 lotti: lotto 1 - Centro Nord; lotto 2 - Centro Sud. Durata dei lavori 730
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. - Lotto 1- z.d. 1-2-3-8-9.

27/2014

Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - 4 lotti/C - zone di decentramento dalla 1 alla 9. - lotto 2/C - z.d. 6-78.

5/2015

Intervento di restauro conservativo dei muri spondali della Conca dell'Incoronata.

63/2014

Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali demaniali e cimiteriali - Zone di Dec. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Periodo: dalla
data del verbale di consegna al 30/6/2015 . Opere da imprenditore elettrico e presidi.

64/2014

Manutenzione straordinaria impianti elevatori, servoscala e piattaforme elevatrici presso stabili comunali vari.

49/2014

50/2014

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2015 al
31/7/2015

Servizi istituzionali
e generali, di
gestione e di
controllo

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/7/2015

OPERE/INTERVENTI
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MISSIONE

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI
17/2014

Rimozione graffiti, trattamento protettivo e mantenimento delle superfici esterne degli stabili di proprietà del Comune di Milano.

9/2015
(vuoto)
46/2013

Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali.
Nuovo edificio da adibire a uffici giudiziari da realizzare nell'area sita fra via San Barnaba e via Pace - 1° lotto Interventi urgenti sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II - Fase 2.
Intervento di razionalizzazione logistica e adeguamento normativo D.LGS. 81/08 riferiti a spazi per uffici e servizi
dell'Amministrazione - 2° lotto - 1° fase.
Interventi finalizzati al recupero, all'adeguamento normativo e alla riduzione del rischio in stabili comunali - Fase 2.
Interventi di razionalizzazione logistica ed adeguamento normativo D.Lgs. 81/08 riferiti a spazi per uffici e servizi
dell'amministrazione - Fase 2.
Risanamento conservativo della cascina Linterno 1° lotto - Opere per il recupero e l'adeguamento di parte della cascina Linterno
ed interventi per la messa in sicurezza dell'intero complesso cascinale.
Interventi urgenti sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II - Fase 3.
Manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad Uffici Giudiziari - opere edili ed elettriche - 2014-2016.

68/2013
69/2013
40/2014
62/2014
1/2014

Assetto del
Opere/interventi in fase
territorio ed edilizia di esecuzione al
abitativa
31/7/2015

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2015 al
31/7/2015

Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli
stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 2 - zone 2-9.

14/2015

67/2013

Opere/interventi ultimati
dall'1/1/2015 al
31/7/2015

OPERE/INTERVENTI

25/2011

Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali scolastici e demaniali, urbani ed extraurbani ed interventi elettrici
sugli immobili cimiteriali - periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2013 - Opere da elettricista stabili demaniali

119/2014

Opere manutentive nelle Cascine Agrarie.

122/2014

Messa in sicurezza delle cascine comunali.

124/2014

Opere di manutenzione straordinaria nelle Cascine Comunali.

2/2015

Lavori urgenti per la messa in sicurezza della Cascina Sella Nuova.

43/2011

Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto C.

61/2014
23/2014
56/2014

Interventi di manutenzione straordinaria e bonifica amianto su stabili residenziali - Fase 2.
Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro - via Pascarella, via Lopez e piazza Capuana.
Manutenzione straordinaria e bonifica amianto stabile di via Santi, 6-8 - 1° lotto.

35/2014

Manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti.

59/2014

Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente - fase II.

M.M.

Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi - appalto aperto - Lotto A.

34/2007
44/2009

Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via
Appennini, denominato "Abitare a Milano/2" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Appennini
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via
Cogne, denominato "Abitare a Milano2" - nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Cogne. – contratto

sciolto per fallimento appaltatore.
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MISSIONE

STATO DELLE
APPALTO
OPERE/INTERVENTI

OPERE/INTERVENTI

34/2012

Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Sud/Ovest

36/2012

Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Sud/Est

37/2012

Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto D - Area Nord/Est

106/2010

Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro

28/2012

Manutenzione straordinaria e bonifica amianto dello stabile residenziale di via Sestini n. 45 - Quartiere Sestini.

10/2014

Interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica - anno 2012.

104/2014

Interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica - 2014

105/2014

Interventi di manutenzione e recupero alloggi sfitti di E.R.P. di proprietà del Comune di Milano siti nel Comune di Cinisello
Balsamo (MI) - 2014.
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L’elenco che segue rappresenta lo stato di attuazione degli impegni di conto capitale relativi a investimenti in corso, finanziati dal 1998 al 2015, delle voci del Piano dei conti 2.02.1.9
“Beni immobili” e 2.02.1.10 “Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico”.
OGGETTO
PROGETTAZIONE INTEGRATA NUOVA TRANVIA INTERPERIFERICA NORD E NUOVA
STRA- DA DI COLLEGAMENTO TRA IO QUARTIERI ESISTENTI SETTORI NORD EST CITTA'
- TRATTA CASCINA GOBBA - VIA ADRIANO
A.T.M. - SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO, 3 FASE
DEL SISTEMA COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA, ESTENSIONE
DELL'AREA CERTOSA - AUTOSTRADE NORD E CENTRO STORICO
P.R.U. 6.2 VIA PALIZZI - RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA ERITREA
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER I NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO
MAGGIORE - 1 M LOTTO
MANUTENZ. STRAORDIN. DA IMPRENDIT. EDILE ED ELETTRICISTA PER RIORDINO
ALLOGGI SFITTI DI DIFFICILE ASSEGNAZ. DI PROPR. COMUNE MILANO GESTITI DAL
SETT. DEMANIO E PATRIM. - SITI SU TERRITORIO COMUNALE - ZONA NORD/OVEST
RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO IN PIAZZA MINNITI E QUARTIERE S.MARTINO.
PENETRAZIONE S.S. N°415 "PAULLESE" - PROGETT.ESECUTIVA. LOTTO 5 STRALCIO OPERE DI PREDISPOSIZIONE CONTESTUALI AL PASSANTE FERROVIARIO. LOTTO 4
COLLEGAMENTO DI VIA TOFFETTI CON ORTOMERCATO
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA "FABBRICA
DEL VAPORE" - CORPO 6 "CATTEDRALE"
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE IN STABILI RESIDENZIALI DI VIA
NICOLAJEVKA N. 5
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, COMPRESI NELLE ZONE DI DECENTRAMENTO N. 2, N. 8 IN
PARTE, N. 9 ED EXTRAURBANI - AREA NORD/EST DI MILANO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, COMPRESI NELLE ZONE DI DECENTRAMENTO N. 7, N. 8 IN
PARTE ED EXTRAURBANI - AREA A NORD/OVEST DI MILANO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, COMPRESI NELLE ZONE DI DECENTRAMENTO N. 3, N. 4, N. 5
ED EXTRAURBANI - AREA A SUD/EST DI MILANO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL Q.RE F. TESTI - L.GO RAPALLO, 1.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 2).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 5).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 2).
SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E
LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI. - (ACC. CORRELATO N. 385/2003)
RACCORDI CA' GRANDA, METROTRANVIA INTERPERIFERICA NORD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 8 INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEIT STATICA PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 1 FASE - LOTTO 3.
SCUOLA MATERNA DI VIA SORDELLO 14. DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO
PREFABBRICATO LEGGERO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA
SCUOLA MATERNA. - (ACC. CORRELATO N. 404/2004)

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

10

2

2.2.1.9

1998

625.038,51

10

5

2.2.1.9

1999

25.821.614,55

25.740.349,94 Mutuo

10

5

2.2.1.9

1999

5.962.216,58

5.912.450,81 Mutuo

12

9

2.2.1.9

1999

8.833.624,56

8.366.173,92 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2000

611.393,97

578.983,88 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2000

2.014.181,91

1.658.316,76 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2000

769.520,78

5

1

2.2.1.10

2001

4.596.121,50

4.594.840,22 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

711.690,70

680.711,58 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

286.002,02

276.711,00 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

426.457,00

391.665,30 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

390.341,37

380.185,28 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

770.522,56

753.609,02 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2002

234.703,83

224.027,92 Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2003

782.054,11

4

2

2.2.1.9

2003

2.383.692,73

4

2

2.2.1.9

2003

1.521.700,18

1.292.743,68 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2003

1.162.162,49

965.389,97 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2003

1.729.816,00

1.663.123,62 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2004

1.124.501,90

1.116.649,51 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2004

480.660,57

430.660,57 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2004

1.529.681,93
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

309.582,83 Entrate proprie

710.056,41

766.663,64
2.368.108,12

Entrate proprie

Entrate proprie
Mutuo

1.507.933,89 Entrate proprie

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

4

2

2.2.1.9

2004

1.483.717,80

1.433.540,18 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2004

1.512.000,00

664.333,86 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2004

751.290,01

4

2

2.2.1.9

2004

616.000,00

3.477,60 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2004

9.175.000,00

9.155.921,18 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2004

479.223,15

418.270,76 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2004

549.491,21

541.484,90 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2004

3.587.315,21

2.867.815,23 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2004

260.037,22

10

2

2.2.1.9

2004

3.221,33

10

2

2.2.1.9

2004

240.000,00

10

2

2.2.1.9

2004

54.493.000,00

10

2

2.2.1.9

2004

30.600,00

10

5

2.2.1.9

2004

1.350.000,00

1.344.589,46 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2004

2.600.000,00

2.572.863,75 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2005

200.000,00

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2005

1.897.635,50

1.888.108,64 Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2005

150.000,00

144.730,70 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2005

2.003.175,07

1.979.429,17 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2005

3.141.983,87

3.141.501,15 Mutuo

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 1°

4

2

2.2.1.9

2005

310.000,00

287.590,29 Entrate proprie

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°

4

2

2.2.1.9

2005

300.000,00

274.063,68 Entrate proprie

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 9 EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. DELEDDA, 11 - INTERVENTI DI RIORDINO GENERALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO.
EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. DELEDDA, 11 - INTERVENTI DI RIORDINO GENERALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO.
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - ZONE VARIE - AREA NORD - EST
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN VIA MISSAGLIA - AMBITO A 2R PROGRAMMA REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA - (ACC. CORRELATO N.
376/2004)
SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E
LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI.
SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E
LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI. - INTEGRAZ. D.D. N. 9872/03. - (ACC. CORRELATO N.
128/2004)
SECONDO PASSANTE FERROVIARIO - INCARICO PER ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA'
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA GARIBALDI-ZARA E ACQUISTO DI MATERIALE
ROTABILE DELLA LINEA M5.
ACCORDO TRA REG. LOMBARDIA, PROV. MILANO, COMUNI DI MILANO, MONZA,
CINISELLO B.MO E SESTO S. G. PER SVILUPPO DI SISTEMA INTEGRATO TRASPORTO
PUBBLICO SU DIRETTRICE MONZA - MILANO. NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-FERRO
IN CINISELLO BALSAMO.- (ACC. 50227/04
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI" COFINANZIATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.
MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA ED OPERE URGENTI - ANNO 2004
RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO ALL'USO DELLE MURA SPAGNOLE NEI
TRATTI COMPRESI TRA VIALE FILIPPETTI, BEATRICE D'ESTE, P.LE MEDAGLIE D'ORO E
VIA CALDARA - MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE. - (ACC. CORRELATO N. 478/2005)
OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI.
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BORSA, 26 (ZONA 8): RISANAMENTO COPERTURA IN
CEMENTO AMIANTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO AMBIENTALE E
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
SCUOLA MEDIA DI VIA MONDOLFO, 7 - RISANAMENTO COPERTURA IN CEMENTO
AMIANTO, OPERE DI RIORDINO AMBIENTALE INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

562

Importo assestato

Descrizione
finanziamento

Importo mandati

679.637,14

Mutuo

- Mutuo
- Entrate proprie
48.000,00 Mutuo
54.200.592,57 prestito obbligazionario

- Entrate proprie

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

8

1

2.2.1.9

2005

2.668.085,30

8

2

2.2.1.9

2005

864.371,32

8

2

2.2.1.9

2005

3.539.442,95

3.531.442,95 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2005

2.231.181,37

2.214.341,36 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2005

3.019.172,04

3.013.172,04 Mutuo

10

2

2.2.1.9

2005

3.060,00

NUCLEI STORICI PERIFERICI - RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DEL
CONTESTO VIARIO DI VILLAPIZZONE.

10

5

2.2.1.9

2005

1.437.306,21

1.403.915,47 Mutuo

CONTRATTI DI QUARTIERE II - OPERE STRADALI - VIA DEI PANIGAROLA, VIA
MOMPIANI, VIA POMPOSA.

10

5

2.2.1.9

2005

700.000,00

674.875,30 Mutuo

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MAZZINI. OPERE STRADALI - VIA DEI
PANIGAROLA, VIA MOMPIANI, VIA POMPOSA. - (ACC. CORRELATO N. 139/2005)

10

5

2.2.1.9

2005

357.925,30

346.267,64 Entrate proprie

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA, OPERE URGENTI DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2005

10

5

2.2.1.9

2005

2.359.700,00

ILLUMINAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI MILANO.

10

5

2.2.1.9

2005

1.100.000,00

12

2

2.2.1.9

2005

2.499.738,66

12

3

2.2.1.9

2005

108.500,00

105.060,35 Entrate proprie

12

3

2.2.1.9

2005

300.000,00

195.516,88 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2005

1.574.350,34

1.505.873,10 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2006

1.297.920,00

1.217.011,10 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2006

557.890,53

537.890,53 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2006

233.704,72

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2006

248.278,93

148.278,93 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2006

60.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2006

410.000,00

- Mutuo

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA OHM - VIA COTTOLENGO
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. - VIA UCELLI DI NEMI, 58 INTERVENTI DI RECUPERO AL QUARTIERE PONTE LAMBRO NELL'AMBITO DEL
CONTRATTO DI QUARTIERE. - (ACC. CORRELATO N. 144/2005)
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA
SATTA NN. 3 E 5 - QUARTIERE QUARTO OGGIARO.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL QUARTIERE QUARTO CAGNINO:
VIA F.LLI ZOIA 105.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA
GAZZOLETTI N. 6 E N. 10.
ACCORDO TRA REG. LOMBARDIA, PROV. MILANO, COMUNI DI MILANO, MONZA,
CINISELLO B.MO E SESTO S. G. PER SVILUPPO DI SISTEMA INTEGRATO TRASPORTO
PUBBLICO SU DIRETTRICE MONZA - MILANO. NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-FERRO
IN CINISELLO BALSAMO.-(ACC. 50253/05)

COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI E UFFICI IN VIA ANFOSSI 25/A.
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MAZZINI. REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO
ALZHEIMER AL SERVIZIO DELLA RSA DI V. DEI CINQUECENTO 21, NELL'AMBITO DEL
CONTRATTO DI QUARTIERE "MAZZINI". - (ACC. CORRELATO N. 138/2005)
REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO ALZHEIMER AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE DI VIA DEI CINQUECENTO, 21" NELL'AMBITO DEL
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MAZZINI
CIMITERO DI CHIARAVALLE: COMPLETAMENTO RIPARTO "Q SOTTO" E ADEGUAMENTI
NORMATIVI
INTERVENTI GENERALI STABILE VIA S. PELLICO, 16 - CIVICA RAGIONERIA
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI IN DISUSO DI COMPETENZA DEL
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO
ACCORDO BONARIO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.P.R. 554/1999 RELATIVO AGLI INGRESSI
AL PARCO DELLE CAVE DA VIA FORZE ARMATE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
ESTERNE ALLA STAZIONE DI VIA BIANCA MILESI
INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO ALLA SCALA
(APPALTO 71/2001) RELATIVO A ACCORDO BONARIO CON L' ASSOC. TEMPORANEA DI
IMPRESE CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI (MANDATARIA), F.LLI PANZERI S.P.A.
(MANDANTE), D.E.C. S.P.A. (MANDANTE).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Avanzo
2.129.548,95 d'amministrazione da
economie di mutuo
845.118,49 Entrate proprie

- Entrate proprie

Avanzo
2.342.591,64 d'amministrazione da
economie di mutuo
Avanzo
1.060.343,66 d'amministrazione da
economie di mutuo
2.346.311,56 Mutuo

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SEDE
STORICA DEL PICCOLO TEATRO CON RECUPERO DEL CHIOSTRO DI VIA ROVELLO, 2.
MILANO
ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

4

2

2.2.1.9

2006

467.540,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2006

3.723.389,91

3.550.955,69 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2006

37.590.109,15

37.516.038,43 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2006

294.813,96

265.332,56 Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2006

1.510.552,30

- Entrate proprie
213.169,43 Entrate proprie

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A" - (ACC. CORRELATO N. 245/2006)
STADIO MEAZZA - "FORNITURA IN OPERA DI UN NUOVO SISTEMA DI SEGNALETICA DI
ORIENTAMENTO"
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E DI PROGETTI SPECIALI VOLTI AD
AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE. - (ACC. CORRELATO
N. 263/2006)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE
DI PROTEZIONE - APPALTO APERTO - 2° LOTTO FUNZIONALE - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - 1° LOTTO- ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE: BIBLIOTECA
COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - (ACC. CORRELATO N. 221/2006)

8

2

2.2.1.9

2006

7.569.654,09

10

5

2.2.1.9

2006

1.751.674,21

1.726.674,21 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2006

3.569.811,16

3.480.811,16 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2006

5.000,00

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PER LA SICUREZZA.

10

5

2.2.1.9

2006

400.000,00

12

2

2.2.1.9

2006

230.567,00

14

2

2.2.1.9

2006

2.040.000,00

1

5

2.2.1.9

2007

568.103,00

552.410,81 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2007

826.331,00

736.295,30 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2007

2.964.001,29

2.547.994,84 Mutuo

3

1

2.2.1.9

2007

2.000.000,00

1.885.057,50 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2007

5.933.633,65

5.927.877,17 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2007

724.609,06

682.906,48 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2007

682.236,43

640.642,19 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2007

235.469,36

229.069,77 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2007

1.151.289,16

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. LABORATORIO DI
QUARTIERE. - INTEGRAZIONE
PIAZZA FERRARA: COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A
MERCATO COMUNALE, RESIDENZA UNIVERSITARIA SPAZI PER ATTIVITÀ PUBBLICHE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II". LOTTO
MERCATO COMUNALE APERTO.
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
PUBBLICI
RECUPERO ALLOGGI DI DIFFICILE ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI
MILANO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PRPRIETy
COMUNALE URBANI ED EXTRAURBANI - STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO (7°
LOTTO)
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE URBANI ED EXTRAURBANI - UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - (7°
LOTTO)
PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE
INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI, SUPERAMENTO BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
5 FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS.
626/94 - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 1-2-34)
5 FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS.
626/94 - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-78-9)
(ACC. 233/07) RISISTEMAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO - (ACC. CORRELATO N. 233/2007)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO MUSEO MILANO AMPLIAMENTO PIANO
PRIMO
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- Entrate proprie
Avanzo
365.242,54 d'amministrazione da
economie di mutuo
- Entrate proprie
Avanzo
967.500,00 d'amministrazione da
economie di mutuo

1.074.761,42 Mutuo

OGGETTO
ROTONDA DELLA BESANA - RESTAURO DELLE FACCIATE E RIFACIMENTO DELLE
COPERTURE DELL'ANELLO ESTERNO
INTERVENTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRO DI
CONTROLLO 2° FASE".
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ARENA CIVICA - GIANNI BRERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI RESIDENZIALI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO LOTTO A
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE
DI PROTEZIONE - 2 LOTTI/A - APPALTO APERTO - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE CARREGGIATE
E DEI MANUFATTI STRADALI - APPALTO APERTO - 4 LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
PENETRAZIONE URBANA DELLA S.S. 415 PAULLESE - 2° LOTTO
APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2007 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI
CITTADINI 1° TRANCHE - INTERVENTO CHE RIENTRA IN UNA SERIE DI PROGETTI
PRELIMINARI DI OO.PP. E STUDI DI FATTIBILITÀ
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EMERGENZA DELLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
INTERVENTI DI EMERGENZA SU STABILI RESIDENZIALI
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE PER GLI STABILI DEL DEMANIO E
PATRIMONIO (VIII LOTTO)
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI STABILI COMUNALI IN USO ALLE
FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO
PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI
- SCUOLE VARIE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE
ELEMENTARE VIA MAGREGLIO, 1 - (ZONA 8) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO REALIZZATO NEL 1966
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
PALAZZO REALE SALA DELLE CARIATIDI COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E
APPARTAMENTO DI RISERVA
STADIO G. MEAZZA - "INTERVENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UNA
CONTROSOFFITTATURA DELLE PENSILINE DI PROTEZIONE DEI BLOCCHI DI ACCESSO
DELLA CANCELLATA DELLO STADIO".
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PIAZZA DUCA D'AOSTA

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

5

1

2.2.1.10

2007

3.187.500,00

6

1

2.2.1.9

2007

1.800.693,20

6

1

2.2.1.9

2007

4.000.000,00

3.812.060,07 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2007

4.500.000,00

4.449.836,20 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2007

2.436.881,67

2.432.467,42 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2007

4.824.349,28

4.792.782,37 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2007

1.435.835,09

1.113.000,00 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2007

4.700.000,00

4.623.927,50 Mutuo

12

3

2.2.1.9

2007

884.000,00

809.479,16 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2008

300.000,00

265.466,84 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2008

3.250.000,00

3.214.924,77 Mutuo

3

1

2.2.1.9

2008

2.100.000,00

1.897.431,99 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2008

340.814,31

308.214,51 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2008

560.000,00

492.810,88 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2008

810.000,00

667.646,88 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2008

1.075.144,36

1.055.288,00 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2008

900.000,00

839.947,97 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2008

200.000,00

4

2

2.2.1.9

2008

200.000,00

4

2

2.2.1.9

2008

6.875,71

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2008

70.000,00

17.272,97 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2008

430.000,00

4

2

2.2.1.9

2008

70.000,00

69.368,12 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2008

180.184,48

162.184,48 Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2008

1.473.578,54

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2008

1.459.522,48

565

Importo assestato

Descrizione
finanziamento

Importo mandati

2.951.188,13 Mutuo
- Entrate proprie

76.358,88 Entrate proprie
192.565,00

Entrate proprie

332.341,84 Mutuo

1.395.623,19 Mutuo

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

10

2

2.2.1.9

2008

1.712.954,36

1.388.193,20 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2008

2.327.459,32

2.322.459,32 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2008

1.450.000,00

1.150.795,08 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2008

387.387,90

367.387,90 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2008

599.218,75

592.148,02 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2008

653.856,46

546.932,18 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2008

560.000,00

489.924,76 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2008

430.000,00

296.298,75 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2008

70.000,00

65.236,85 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2008

100.000,00

72.484,64 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2009

3.659.603,50

3.649.134,14 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2009

4.000.000,00

3.773.669,76 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2009

3.500.000,00

3.403.788,71 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2009

2.000.000,00

1.892.267,45 Mutuo

APPALTO APERTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI SFITTI - LOTTO 2 - ANNO
2009

1

5

2.2.1.9

2009

4.950.000,00

4.678.631,49 Mutuo

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CINEMA TEATRO PUCCINI IN C.SO BUENOS
AIRES 33 - APPALTO N. 1/2004

1

5

2.2.1.9

2009

410.321,59

Avanzo
377.332,69 d'amministrazione da
economie di mutuo

1

7

2.2.1.9

2009

756.953,40

649.533,81 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2009

96.000,00

4

1

2.2.1.9

2009

3.588,00

4

1

2.2.1.9

2009

1.468.176,50

4

1

2.2.1.9

2009

6.000,00

OGGETTO
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE M2 COLOGNO NORD - (ACC. CORRELATO N.
193/2008)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE
DI PROTEZIONE - APPALTO APERTO - 2 LOTTI/B - 1° FASE - ZONE DEC. DALLA N. 1 ALLA
N. 9
MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE E PROTEZIONE DELL'ABITATO CON
BARRIERE FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD
(EX GHISALLO) - 2 LOTTI - 1° LOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DEI NAVIGLI
MILANESI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI NELLA ZONA
PORTUALE - LOTTO A
PIANO MOBILITA' CICLISTICA: ITINERARIO PORTA NUOVA - COLOGNO MONZESE PROGETTO DEFINITIVO
PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI
- SCUOLE VARIE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX
D.LGS 626/94) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CINEMA TEATRO PUCCINI IN C.SO BUENOS
AIRES 33 - APPALTO N. 1/2004
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS 81/08 (EX D.LGS. 626/94) RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE - 1° LOTTO - SECONDA FASE
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO E
PATRIMONIO 10° LOTTO
INTERVENTI ECCEZIONALI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RECINZIONE DI
STRUTTURE DEMANIALI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VIVIBILITA' DELLE
ZONE CIRCOSTANTI E DEI LORO ABITANTI 2° LOTTO

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE - VII LOTTO
APPALTO 90/2006 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - LOTTO 9 - ZONE 8 E 9 - INTEGRAZIONE
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9 - QUOTA
BB.AA.
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - QUOTA BB.AA.
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
496,10 Entrate proprie
1.467.078,03 Mutuo
5.248,82 Entrate proprie

OGGETTO
APPALTO 90/2006 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - LOTTO 9 - ZONE 8 E 9 - INTEGRAZIONE
RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI,
RISANAMENTO IGIENICO AMBIENT., RIORDINO CORTILI, OPERE PER ADEGUAM.
NORMATIVI, SUPERAM. BARRIERE ARCHIT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA
PLESSO SCOL.DI VIALE BRIANZA 14/18 - INTEGR
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9 - QUOTA
BB.AA.
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 1-2-3-4
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE
APPALTO 90/2006 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - LOTTO 9 - ZONE 8 E 9 - INTEGRAZIONE
4° FASE DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIORDINO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA BOIFAVA, 52. - SOSTITUZIONE DELLE FACCIATE E DEGLI
ELEMENTI DI COPERTURA - INTEGRAZIONE
RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI,
RISANAMENTO IGIENICO AMBIENT., RIORDINO CORTILI, OPERE PER ADEGUAM.
NORMATIVI, SUPERAM. BARRIERE ARCHIT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA
PLESSO SCOL.DI VIALE BRIANZA 14/18 - INTEGR
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE
FIN. ACC. N. 413/09 - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA
RISISTEMAZIONE E IL RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO (QUARTA E
QUINTA ASSEGNAZIONE)
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE ADIBITI A MUSEI IN CARICO AL SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO
ARTISTICI - ANNO 2009
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE A MOSAICO DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II E DEI PORTICI DEL PALAZZO SETTENTRIONALE E
MERIDIONALE
INTERVENTI DI EMERGENZA SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NELL'AMBITO DELL'APPALTO N. 25/2008 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI TOSELLI DENOMINATA "FABBRICA
DEL VAPORE" - CORPO 6 - CATTEDRALE - COMPLETAMENTO LAVORI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO BIBLIOTECHE VARIE
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - ANNO 2009
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - "REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA STRADA RISERVATA"
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA"

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

4

2

2.2.1.9

2009

216.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

199.932,60

Avanzo
185.737,50 d'amministrazione da
economie di mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

3.588,00

4

2

2.2.1.9

2009

1.296.412,00

1.286.918,54 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

1.408.750,07

1.383.567,71 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

2.988.000,00

2.907.986,36 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

88.000,00

4

2

2.2.1.9

2009

240.874,34

4

2

2.2.1.9

2009

200.000,00

Avanzo
141.962,94 d'amministrazione da
economie di mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

797.920,00

741.445,73 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

799.692,42

683.870,01 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2009

740.000,00

739.505,86 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2009

4.896.867,30

5

1

2.2.1.10

2009

907.396,40

890.026,95 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2009

1.518.061,62

1.483.354,33 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2009

2.000.000,00

1.982.302,78 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2009

1.688.964,41

5

2

2.2.1.9

2009

483.858,72

5

2

2.2.1.9

2009

966.527,52

6

1

2.2.1.9

2009

647.666,77

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2009

4.207.548,92

- Entrate proprie
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

2.213,08 Entrate proprie

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
Avanzo
214.071,66 d'amministrazione da
economie di mutuo

1.836.087,82 Entrate proprie

Avanzo
1.550.942,66 d'amministrazione da
economie di mutuo
482.294,52 Mutuo
911.106,39 Mutuo

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

6

1

2.2.1.9

2009

684.000,00

8

1

2.2.1.9

2009

164.446,00

8

1

2.2.1.9

2009

1.670.683,00

8

1

2.2.1.9

2009

28.753,65

LINEA METROPOLITANA M1 - STAZIONE DE ANGELI - NUOVA SCALA

10

2

2.2.1.9

2009

227.700,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO
DALLA 1 ALLA 9 - QUOTA BB.AA.

10

5

2.2.1.9

2009

130.000,00

ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI
PERICOLO - LOTTO B

10

5

2.2.1.9

2009

2.533.340,86

10

5

2.2.1.9

2009

420.000,00

225.184,45 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2009

999.650,87

899.733,49 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2009

15.000,00

4.439,05 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2009

853.657,73

829.088,81 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2009

797.608,00

564.514,72 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2009

172,78

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2009

2.392,00

1.327,76 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2009

30.998,20

12

1

2.2.1.9

2009

229.840,18

12

1

2.2.1.9

2009

130.000,00

86.841,95 Mutuo

12

2

2.2.1.9

2009

110.000,00

- Mutuo

12

7

2.2.1.9

2009

1.247.964,16

1.130.397,52 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2009

127.845,32

126.329,39 Mutuo

14

2

2.2.1.9

2009

34.513,86

5.927,13 Entrate proprie

1

7

2.2.1.9

2010

6.611,44

2.636,44 Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2010

100.000,00

OGGETTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPORT E AL SETTORE TEMPO LIBERO
PROGETTO PER LA PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO AI SENSI DELLA L.R.
N. 12/05
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE:
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RICIRCOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE:
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RICIRCOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUOTA BB.AA.

FIN ACC. 304/09 - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE BARRIERE, BALAUSTRE
DI PROTEZIONE - LOTTI/B - 2 FASE
INTERVENTI VIABILISTICI AL QUARTIERE STADERA (P.R.U. STADERA - INIZIATIVA N.
15) - QUOTA BB.AA.
INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO B - QUOTA
BB.AA.
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9 - QUOTA
BB.AA.
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 1-2-3-4 - QUOTA
BB.AA.
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA PER STABILI DI EDILIZIA SCOLASTICA
APPALTO N.80/2008 - ASILO NIDO DI VIALE MAR JONIO, 5 - OPERE VARIE DI RIORDINO
INTERNO E RIFACIMENTO DELLE AREE GIOCO ESTERNE - CONTRATTO DI QUARTERE II
- INTEGRAZIONE
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA A OPERE DI CONSOLIDAMENTO
PSEUDO STRUTTURALE SUI PLAFONI DELLA CASA DI VACANZA ANDORA
NELL'AMBITO DELL'APPALTO N. 70/2006 RIGUARDANTE "OPERE DI M.S., RIFACIMENTO
COPERTURE E SERRAMENTI CASA VACANZA ANDORA"
INTERVENTO DI M.S. DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA
IPPODROMO N. 30, ADIBITO A CENTRO DIURNO DISABILI
SETTIMO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE
FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI PRESSO I
CIMITERI CITTADINI
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE MERCATI COMUNALI COPERTI VIII LOTTO - QUOTA BB.AA.
COD. N. 337/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE
DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - VIII LOTTO - QUOTA BB.AA.
APP. 44/2005 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 2° - INTEGRAZIONE
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

655.999,35 Mutuo
42.458,35 Entrate proprie
1.662.337,93 Mutuo
- Entrate proprie
- Mutuo
102.511,40 Entrate proprie
2.433.340,86 Mutuo

13.648,76 Mutuo
Avanzo
149.941,03 d'amministrazione da
economie di mutuo

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

OGGETTO
P.R.U. RUBATTINO/ MASERATI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA
MATERNA NELL AREA EX MASERATI - QUOTA BB.AA. - INTEGRAZIONE
COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010 QUOTA BB.AA.
INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELMENTARI E MEDIE ZONE DI
DECENTRAMENTI VARIE - INTEGRAZIONE D.D.11014/2003
FIN. ACC. 517/10 - COD. N. 343/10 - INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL
COMPLESSO MONUMENTALE "TORRE POLIGONALE, TRATTO DELLE MURA ROMANE E
TORRE ROMANA DEL CIRCO" SITO IN MILANO
FIN. ACC. 222/10 - CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE:
BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - INTEGRAZIONE D.D. 6887/06 E
6888/06
COD. N. 348/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E
TEMPO LIBERO - ANNO 2010 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- QUOTA BB.AA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI SFITTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
COD. N. 193/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI
VIA SESTINI 45 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 24/2010 - ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DI
SITUAZIONI DI PERICOLO - LOTTO D - QUOTA BB.AA.
COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010
P.R.U. RUBATTINO/ MASERATI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA
MATERNA NELL AREA EX MASERATI - QUOTA BB.AA. - INTEGRAZIONE
COD. N. 352/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO
DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA
COD. N. 336/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI
COMUNALI COPERTI - IX LOTTO - QUOTA BB.AA.
PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL DISTRETTO ISOLA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDILE ED
IMPIANTISTICA - AL CANILE RIFUGIO COMUNALE , SITO IN LOCALITA' "CASCINA
MULINO CODOVERO" - ZONA PARCO FORLANINI
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI
CIMITERIALI - PERIODO: FINO AL 30/06/2011
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI
CIMITERIALI - PERIODO: FINO AL 30/06/2011
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI
MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI
DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI COMUNALI.
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI
MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI
DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI COMUNALI.

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

4

1

2.2.1.9

2010

27.556,43

4

2

2.2.1.9

2010

31.717,39

4

2

2.2.1.9

2010

6.867,08

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2010

650.000,00

561.993,79 Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2010

150.088,35

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2010

1.048.000,00

877.360,73 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2010

1.000.000,00

571.400,46 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2010

1.000.000,00

935.206,06 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2010

1.000.000,00

8

2

2.2.1.9

2010

10.983,48

1.729,96 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2010

13.249,61

4.136,76 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2010

350.000,00

12

1

2.2.1.9

2010

27.556,43

12

9

2.2.1.9

2010

1.300.000,00

14

2

2.2.1.9

2010

38.883,00

2.194,18 Entrate proprie

14

2

2.2.1.9

2010

180.000,00

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2011

65.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2011

2.354.075,94

2.301.023,00 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2011

810.000,00

440.716,14 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2011

5.750.000,00

5.474.384,89 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2011

850.000,00

681.448,02 Entrate proprie

569

Importo assestato

Descrizione
finanziamento

Importo mandati

25.291,65 Entrate proprie

22.307,04

716.333,61

Entrate proprie

Entrate proprie

225.228,16 Mutuo
7.458,44 Entrate proprie
1.261.563,16 Mutuo

OGGETTO
FIN. ACC. 688/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI LARGO GUERRIERI DI
GONZAGA NEL COMUNE DI MILANO - CUP. D46E10000500001
FIN. ACC. 689/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA PORPORA NEL COMUNE
DI MILANO - CUP. D46E10000510001
FIN. ACC. 690/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA RUSSO NEL COMUNE DI
MILANO - CUP. D46E10000440001
FIN. ACC. 701/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA CIMA NEL COMUNE DI
MILANO - CUP. D46E10000460001
FIN. ACC. 702/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA
LEONARDO DA VINCI NEL COMUNE DI MILANO - CUP. D46E10000430001
FIN. ACC. 687/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA PASCAL NEL COMUNE
DI MILANO - CUP. D46E10000490001
FIN. ACC. 691/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA FRIGIA NEL COMUNE DI
MILANO - CUP. D46E10000450001
FIN. ACC. 699/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA MANIAGO NEL COMUNE
DI MILANO - CUP. D46E10000470001
COD. N. 363/2011 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE
CULTURA - CUP B46D09000010004
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO
DENOMINATO "RISANAMENTO INTRADOSSO TRIBUNA 2° ANELLO"
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO
DENOMINATO "AMPLIAMENTO SAN SIRO STORE"
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO
DENOMINATO "NUOVI SKY - LOUNGES TRIBUNA ROSSA"
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO
DENOMINATO "AMPLIAMENTO SAN SIRO STORE" - INTEGRAZ. IMP. 3268/2011
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- QUOTA BB.AA.
APP. 100/2005 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - FUNZIONI COMPATIBILI E RELATIVE
URBANIZZ. NELL'AREA DI PROPRIETA' COM.LE SITA IN VIA SENIGALLIA DENOMINATO
ABITARE A MILANO/1 - NUOVI SPAZI URBANI PER INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE
- VIA SENIGALLIA
FIN. ACC. 463/11 - IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN METROPOLITANA - FASE 1
FIN ACC. 580/11 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
SOTTOVIA CICLOPEDONALE IN VIA MOLINETTO DI LORENTEGGIO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO LE RSA "FERRARI",
"FAMAGOSTA", "PER CONIUGI" E "GEROSA BRICHETTO"
RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO - INTEGRAZIONE QUOTA IVA
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2012 CONVENZIONE STIPULATA IL 01/07/2000 - ATTI DI MODIFICA DEL 07/04/2005, 18/07/2005,
02/10/2006, 30/06/2008 E 06/05/2011
CORRISPETTIVO CONVENZIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2013.
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO
PROLUNGAMENTO LINEA MM2 FAMAGOSTA - ASSAGO CONTRIBUTO MINISTERIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 211/92

Cronoprogramma
nr/anno

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

4

2

2.2.1.9

2011

260.000,00

254.302,50 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

350.000,00

341.354,44 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

180.000,00

176.147,39 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

350.000,00

289.544,37 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

750.000,00

664.196,37 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

350.000,00

338.390,45 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

150.000,00

126.500,00 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2011

350.000,00

276.105,00 Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2011

311.000,00

247.084,38 Mutuo

6

1

2.2.1.9

2011

2.464.623,24

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2011

985.481,89

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2011

3.455.588,13

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2011

37.483,24

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2011

200.000,00

121.369,24 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2011

72.688,41

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2011

393.074,30

267.067,75 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2011

23.554,59

- Entrate proprie

12

3

2.2.1.9

2011

100.000,00

80.583,72 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2012

159/2012

31.000,00

16.860,77 Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2012

5/2012

7.511.878,22

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2013

0/0

7.755.734,90

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

10

2

2.2.1.9

2013

200/2012

2.060.000,00

1.217.609,91 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2013

828/2013

1.044.442,38

- Entrate proprie
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

2

2.2.1.9

2013

839/2013

1.006.512,73

674.754,78 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2013

882/2013

564.785,40

561.961,51 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2013

1710/2013

1.781.789,85

Avanzo
1.523.227,53 d'amministrazione da
economie di mutuo

10

5

2.2.1.9

2013

1148/2013

3.500.000,00

3.387.256,34 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2014

1453/2013

55.211,43

41.934,30 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2014

49/2012

225.490,28

5.490,28 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2014

1274/2013

69.748,18

69.686,76 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2014

1647/2013

4.380.000,00

ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"

5

1

2.2.1.10

2014

293/2013

2.757.782,99

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO REALE - 3° LOTTO (ACC. CORRELATO N. 281/2001)

5

1

2.2.1.10

2014

1606/2013

130.570,07

- Entrate proprie

RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI
ARCUS S.P.A.

5

1

2.2.1.10

2014

1685/2013

86.885,00

77.578,41 Entrate proprie

FIN. ACC. 674/13 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI
EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA
CONVENZIONE CONSIP - R.T.I. COFELY ITALIA SPA.

6

1

2.2.1.9

2014

1036/2013

312.460,00

305.536,60 Entrate proprie

CORRISPETTIVO CONVENZIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2014

6

1

2.2.1.9

2014

1318/2014

7.802.269,31

8

1

2.2.1.9

2014

0/0

7.432,59

7.068,60 Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2014

0/0

715,63

648,60 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2014

1620/2013

507.639,08

10

5

2.2.1.9

2014

1518/2013

65.790,47

53.955,32 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2014

49/2012

116.891,84

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2014

1294/2013

73.834,38

OGGETTO
COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA
METROPOLITANA M2 DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO
FIN. ACC. 318/13 - TRASFERIMENTO FONDI GRANDE EVENTO EXPO MILANO 2015
ADEGUAMENTO STAZIONE M1 RHO FIERA INTERVENTO NUOVA COMUNICAZIONE
SEMPLICE IN AGGIUNTA A QUELLA ESISTENTE - LATO PERO - CUP F41I12000170004
REALIZZAZIONE OPERE METROTRANVIA TESTI-BICOCCA-PRECOTTO (COSTRUZIONE
TRATTA MATTEI-ANASSAGORA E COMPLET. TRATTA TESTI-MATTEI) E RACCORDI
TRANVIARI CA' GRANDA. TRANSAZIONE TRA MM SPA, MILESI SPA E MILESI LAVORI
SRL E RELATIVE COMPETENZE DI MM SPA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CITTADINA A FAVORE DI A2A S.P.A.
COD. N. 211/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN STABILI DEMANIALI - 1° LOTTO
COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B CUP. B48G11000350004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
FIN. ACC. 627/14 - VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO
ZONA 2 - CUP B42J12000150000

FIN. ACC.13/14 - QUOTA IVA RELATIVA A CONVENZIONI VARIE RIGUARDANTI LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI DIVERSE
FIN. ACC. 173/14 E 174/14 - QUOTA IVA RELATIVA A CONVENZIONI VARIE RIGUARDANTI
LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI DIVERSE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/L - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B CUP. B48G11000350004
FIN. ACC. N. 1121/13 - PROGETTO EUROPEO EU GUGLE, IN PARTERNARIATO CON
FONDAZIONE CENER CIEMAT (ENTE DI RICERCA - SPAGNA). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ASILO NIDO DI
VIA FELTRINELLI, 11

571

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

6.462,56 Entrate proprie
2.728.980,94 Mutuo

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

Avanzo
320.058,10 d'amministrazione da
economie di mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR INTEGRAZIONE D.D. 16026/2005
FIN ACC. 627/14 - VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO
ZONA 2 - CUP B42J12000150000
COD. N. 350/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI
MILANESI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO VII LOTTO
CONDOMINIO DI VIA DOLOMITI N. 34/VIA PETROCCHI N. 10 - MILANO - LAVORI DI
RIPRISTINO MURO FACCIATA.
CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI N. 1 - MILANO - LAVORI DI TRASFORMAZIONE
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA GASOLIO A METANO
COD. 176/2012 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO D.LGS. 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE - FASE 2 - CUP B46F11000050004
COD. N. 190/2012 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO
NORMATIVO ED ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN STABILI COMUNALI - FASE 2 - CUP
N. B46F11000060004
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI
RIVESTIMENTI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO DALLE RETI DI RISCALDAMENTO
PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SEPRIO, 9 - COMANDO POLIZIA LOCALE
EDIFICIO COMUNALE DI VIA PIRELLI 39, BONIFICA AMIANTO PRESSO IL LOCALE
ARCHIVIO FOGNATURA, MESSA IN SICUREZZA FAN COILS CORPO ALTO E BASSO,
BONIFICA A 3 PIANI INTERRATI E REDAZIONE DEL PIANO DI BONIFICA GENERALE CUP B48H13000000004
COD. 217/2013 - STABILI DEMANIALI DI EDILIZIA SCOLASTICA E COLONIE
EXTRAURBANE, VIE DIVERSE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI
LOTTO A - CUP. N. B46J12000130004
COD. 212/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA
E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI - CUP. N.
B46F08000100004
COD. 200/2013 - LAVORI A CHIAMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEL
RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2015 - CUP. B46F12000070004
OPERE MANUTENTIVE NELLE CASCINE AGRARIE. - CUP N. B44E14001070004
MESSA IN SICUREZZA DELLE CASCINE COMUNALI. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. CUP N. B46G13001770004.
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE CASCINE COMUNALI - CUP N.
B49D14000030004
LAVORI URGENTI DI M.S.PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASCINA SELLA NUOVA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER GLI ORTI,
IN CORRISPONDENZA DELL'AREA A VERDE IN VIA GRATOSOGLIO/TERESA NOCE.
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER RECUPERO EDILIZIO CASCINA LINTERNO
SISTEMA DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA DEGLI SPAZI/EDIFICI MUSEALI ED
ESPOSITIVI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI
CIMITERIALI - ANNO 2012
COD. 558/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE
LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI UFFICI
COMUNALI - CUP. N. B41E13000240004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

2

2.2.1.9

2014

1619/2013

1.144.216,92

12

2

2.2.1.9

2014

1647/2013

82.545,36

12

9

2.2.1.9

2014

1477/2013

6.165,78

1

5

2.2.1.9

2015

0/0

1.000,09

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

0/0

514,44

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

28/2012

1.708.976,87

676.779,92 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

29/2012

4.039.047,03

1.255.507,92 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

72/2012

1.908,36

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

878/2013

32.832,34

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

1161/2013

998.550,64

223.260,86 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

1162/2013

700.000,00

- Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

1183/2013

20.530.540,00

132.706,34 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

1245/2014

100.000,00

55.384,11 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

1251/2014

100.000,00

62.631,12 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

1252/2014

100.000,00

59.564,08 Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

1332/2014

200.000,00

127.195,78 Entrate proprie

Importo mandati

Descrizione
finanziamento
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
- Entrate proprie

4.489,14 Mutuo

1

5

2.2.1.9

2015

1430/2014

60.779,27

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2015

1649/2013

489.755,23

339.755,23 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

0/0

1.357.430,56

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

153/2012

337.972,81

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1147/2013

19.950.000,00

572

4.637,31 Mutuo

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI STABILI DATI IN
GESTIONE A RTI COFELY ITALIA SPA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI STABILI DATI IN
GESTIONE AD A2A CALORE & SERVIZI SRL
SERVIZI DI SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI
SICUREZZA E ANTINCENDIO PER EDIFICI DIVERSI - PROSECUZIONE - ATI SICURITALIA
SPA (PERIODO: SETTEMBRE 2014 / AGOSTO 2015)
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA P.A. - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE ANNO 2014
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA P.A. - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA S.P.A. - PERIODO
DAL 01.10.14 AL 30.09.15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE 10%
GESTIONE ANNO 2014
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE &
SERVIZI S.R.L. - PERIODO 01.07.14 AL 31.12.14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CENTRALI TERMICHE
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN PIAZZALE ACCURSIO, 5 - MILANO
COD. 285/2004 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD
UFFICI GIUDIZIARI SITO IN VIA S. BARNABA - VIA PACE 1° STRALCIO.
COD. N. 199/2010 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO D.LGS 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE - 2° LOTTO - 1° FASE
COD. N. 223/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA A NORMA EDIFICI DC CASA E DEMANIO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI,
ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E
ALL'ABBATTIMENTO BB.AA. - LOTTO 1.
COD. N. 223/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA A NORMA EDIFICI DC CASA E DEMANIO FINALIZZATI OTTENIMENTO CPI,
IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO
BB.AA. - LOTTO 1 - QUOTA BB.AA.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA SPA - ANNO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STORICA DEGLI IMPIANTI
MECCANICI.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE 10% GESTIONE ANNO 2015.
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE E
SERVIZI S.R.L. - PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STORICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI.
COD. 263/2014 - ID GAMI 1952 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.
LOTTO B
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE E
SERVIZI S.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE 10%
GESTIONE ANNO 2015.
COD. 262/2014 - ID GAMI 1951 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI
CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DELL'ARIA. LOTTO A
COD. 266/2014 - ID GAMI 1954 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI
ANTINCENDIO. LOTTO A

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

1

6

2.2.1.9

2015

1242/2013

610.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1243/2013

1.159.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1264/2014

1.200.000,00

285.768,85 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1265/2014

3.950.835,00

1.353.941,28 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1266/2014

2.432.760,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1268/2014

201.149,89

187.324,91 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1318/2015

350.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1329/2015

696.572,95

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1408/2013

1.761.127,35

876.947,94 Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1413/2015

4.358.224,95

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1414/2015

180.180,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1415/2015

1.159.190,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1416/2015

1.173.570,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1417/2015

334.290,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1418/2014

500.000,00

1

6

2.2.1.9

2015

1418/2015

173.070,00

1

6

2.2.1.9

2015

1419/2014

500.000,00

3.233,97 Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1420/2014

250.000,00

2.645,12 Mutuo

573

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

1.651,24 Mutuo
- Entrate proprie

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

COD. 237/2014 - ID GAMI 1873 - INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA
AMIANTO LOTTO 1

1

6

2.2.1.9

2015

1432/2014

600.000,00

3.097,21 Mutuo

COD. 238/2014 - ID GAMI 1874 - INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA
AMIANTO LOTTO 2

1

6

2.2.1.9

2015

1433/2014

600.000,00

- Mutuo

COD. N. 199/2010 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO D.LGS 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE - 2° LOTTO - 1° FASE - QUOTA BB.AA.

1

6

2.2.1.9

2015

1445/2013

125.331,34

- Entrate proprie

COD. 211/2014 - ID GAMI 1705 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ. LOGISTICA,ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 1 DI 4 LOTTI ZONA 1

1

6

2.2.1.9

2015

1446/2014

162.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1447/2013

187.572,48

11.662,43 Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1447/2014

162.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1448/2014

162.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1449/2013

305.694,48

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1449/2014

162.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1453/2013

83.916,26

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1459/2013

60.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1461/2013

41.904,46

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1463/2013

985.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1496/2014

296.100,00

2.144,03 Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1499/2013

37.835,17

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1514/2014

10.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1528/2014

210.000,00

22.481,38 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1559/2013

464.869,76

COD. N. 404/2010 - SECONDO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.
COD. 212/2014 - ID GAMI 1712-LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 2 DI 4 LOTTI ZONE 2-9
COD. 213/2014 - ID GAMI 1713 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 3 DI 4 LOTTI ZONA 3-4-5
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE - ANNO 2008
COD. 214/2014 - ID GAMI 1727 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ .LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 4 DI 4 LOTTI ZONE 6-7COD. N. 211/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN STABILI DEMANIALI - 1° LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO E
PATRIMONIO 9° LOTTO
COD. N. 210/2010 - INTERVENTI DI RINFORZO E MESSA IN SICUREZZA SUL SISTEMA
DELLE CASCINE DEL COMUNE DI MILANO - 1° LOTTO
COD. N. 204/2010 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLE CASERME DI VIA B. MARCELLO 31, DARWIN
1-5, SARDEGNA 10.
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. N. 404/2010 - SECONDO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICO
ED ELIMINAZIONE BB.AA..- QUOTA BB.AA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DELLA CENTRALE
CONTROLLO TRAFFICO.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - PERIODO
DAL 01/02/2014 AL 31/08/2014
OPERE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

574

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

450.957,12 Mutuo

OGGETTO
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE - I° LOTTO - PRIMA FASE
PII CALCHI TAEGGI - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE ED IL RECUPERO EDILIZIO E
LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASCINA LINTERNO" E
DELLE SUE AREE DI PERTINENZA, OGGETTO DI CESSIONE - (ACC. CORRELATO N.
182/2008)
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI
CIMITERIALI - PERIODO: DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013
COD. 285/2014 - ID GAMI 1879 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE
DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - X LOTTO
COD. N. 337/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE
DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - VIII LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE - VI°
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA, SULL'AREA PROSPICIENTE VIA S.BARNABA E VIA PACE.
COD. 544/2013 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI
GIUDIZIARI NELL'AREA SITA FRA VIA SAN BARNABA E VIA PACE. 2 - STRALCIO - CUP.
N. B49D12000070004
INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO DI PROGETTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO
DA ADIBIRE AD UFFICI GIUDIZIARI NELL'AREA SITA FRA VIA S. BARNABA E VIA PACE 1° LOTTO
OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA LLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
D.LGS.N°626/94 - 1° LOTTO FUNZIONALE
INTWRVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO 626,
RIFERITI A SPAZI PER UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE (1° LOTTO)
COD. 263/2012 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE E
SITI CONTAMINATI DA IDROCARBURI AD USO RISCALDAMENTO - PARTE 1° - CUP
B46E11000320004
COD. 331/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO A CUP. B48G11000260004
COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B CUP. B48G11000350004
COD. 333/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO
A - CUP. B46E11000620004
COD. 334/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO B
- CUP. B46E11000310004
COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
E ORDINANZE SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A CUP N. B46E11000280004
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI
RIVESTIMENTI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO DALLE RETI DI RISCALDAMENTO
PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PIANELL, 25 - SCUOLA DELL'INFANZIA
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE
STRUTTURE SCOL. PER INIZIO ANNO SCOL. 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA
MATERNA DI VIA MARTINELLI, 57 - ESECUZIONE OPERE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA
SAN COLOMBANO, 8 - CUP B41H1300053000

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

1

6

2.2.1.9

2015

1567/2013

411.119,09

72.196,19 Mutuo

1

6

2.2.1.9

2015

1654/2013

913.156,41

47.583,91 Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2015

1702/2013

2.953.219,39

843.286,96 Entrate proprie

1

7

2.2.1.9

2015

1413/2014

150.000,00

3.480,39 Mutuo

1

7

2.2.1.9

2015

1475/2013

64.327,35

- Mutuo

1

7

2.2.1.9

2015

1511/2013

789.660,51

- Mutuo

2

1

2.2.1.9

2015

787/2013

364.695,16

113.801,45 Mutuo

2

1

2.2.1.9

2015

1186/2013

7.000.000,00

- Mutuo

2

1

2.2.1.9

2015

1365/2014

804.950,17

- Mutuo

2

1

2.2.1.9

2015

1691/2013

283.056,37

- Entrate proprie

3

1

2.2.1.9

2015

1412/2013

352.271,00

17.143,02 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1/2012

1.076.923,08

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

48/2012

1.096.223,00

713.213,55 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

49/2012

1.122.944,27

270.914,99 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

50/2012

451.822,04

428.253,66 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

51/2012

1.354.361,32

2.523,81 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

58/2012

683.323,33

24.357,36 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

72/2012

1.968,01

- Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2015

1021/2013

93.924,91

- Entrate proprie

575

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

OGGETTO
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI E N. 3 SEZIONI DI SCUOLA
MATERNA (ASILO NIDO/MATERNA P.R.U. RUBATTINO MASERATI)
MATERNA VIA DEL VOLGA, 7
COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010
COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI
PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 4.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL VOLGA 7,
SEDE DI SCUOLA MATERNA - ZONA 9 - CUP B49J07000000004 - QUOTA BB.AA.
APPALTO N. 6/2014 - COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
BONIFICA AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12
EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - VARIANTE.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

1

2.2.1.9

2015

1124/2013

780.372,38

681.858,65 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1128/2013

499.056,88

9.455,68 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1134/2013

676.637,73

340.151,93 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1159/2013

164.448,75

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1203/2013

367.745,35

57.209,92 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1204/2013

285.793,77

273.241,92 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1207/2013

701.881,61

266.474,66 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1209/2013

563.310,71

499.363,52 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1249/2013

636.822,83

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1252/2013

196.076,65

6.993,98 Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2015

1254/2013

264.523,45

- Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2015

1257/2013

657.180,54

92.055,45 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1262/2013

168.955,37

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1264/2013

1.747.664,09

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1266/2013

947.512,54

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1268/2013

902.964,92

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1272/2013

3.192.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1274/2013

1.389.193,50

192.783,90 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1276/2013

2.949.753,48

121.207,47 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1291/2013

12.480,00

4

1

2.2.1.9

2015

1321/2015

300.000,00

576

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie
- Mutuo

OGGETTO
COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9.
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9.
COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI
SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE
COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI
COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9.
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 651/2014 - ID GAMI 1876 - DEMOLIZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SITE IN
VIA GHINI, 8 (ZONA 5), VIA BETTI, 71 (ZONA 8), VIA MARTINELLI, 57 (ZONA 6), VIA
MARTINETTI, 23 (ZONA 7)
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. N. 413/2015 - INTERV. STRAORD. MANUT., RIQUALIF. E MESSA A NORMA EDIFICI
D.C. EDUCAZ. E ISTRUZ. E D.C. POLITICHE SOC. E CULTURA SALUTE, FINALIZ.
OTTENIM. CPI, IDONEITA' STATICA, MESSA NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO
DELLE BB.AA. - LOTTO 1
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. N. 413/2015 - INTERV. STRAORD. MANUT., RIQUALIF. E MESSA A NORMA EDIFICI
D.C. EDUCAZ. E ISTRUZ. E D.C. POLITICHE SOC. E CULTURA SALUTE, FINALIZ.
OTTENIM. CPI, IDONEITA' STATICA, MESSA NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBAT.BB.AA.
LOTTO 1 - QUOTA BB.AA.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

1

2.2.1.9

2015

1368/2015

493.152,88

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1372/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1373/2014

453.715,13

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1374/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1375/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1376/2013

2.919.852,17

1.724.363,74 Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1378/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1380/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1382/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1385/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1389/2015

500.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1390/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1394/2014

2.450.000,00

4

1

2.2.1.9

2015

1399/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1402/2015

948.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1403/2014

626.284,87

2.363,66 Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2015

1403/2015

52.000,00

- Entrate proprie

577

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

1

2.2.1.9

2015

1406/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1434/2014

177.000,00

- Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2015

1465/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1467/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1469/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1475/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1506/2014

150.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2015

1511/2014

150.000,00

- Entrate proprie

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL VOLGA 7,
SEDE DI SCUOLA MATERNA - ZONA 9 - CUP B49J07000000004

4

1

2.2.1.9

2015

1582/2013

2.197.396,48

1.254.909,86 Entrate proprie

RISPARMIO ENERGETICO. ADEGUAMENTO DI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI CON LE
CONSEGUENTI IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE COMPLEMENTARI.

4

1

2.2.1.9

2015

1602/2013

1.272.073,56

P.R.U. RUBATTINO/ MASERATI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA
MATERNA NELL AREA EX MASERATI - INTEGRAZIONE

4

1

2.2.1.9

2015

1615/2013

747.443,14

4

2

2.2.1.9

2015

1/2012

178.205,10

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

50/2012

1.925.999,73

701.877,36 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

51/2012

1.387.952,16

274.888,05 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

57/2012

6.369,21

4

2

2.2.1.9

2015

58/2012

1.078.396,71

612.324,81 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

60/2012

635.714,70

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

62/2012

750.000,00

3.487,71 Mutuo

OGGETTO
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C

COD. 263/2012 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE E
SITI CONTAMINATI DA IDROCARBURI AD USO RISCALDAMENTO - PARTE 1° - CUP
B46E11000320004
COD. 333/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO
A - CUP. B46E11000620004
COD. 334/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO B
- CUP. B46E11000310004
COD. 334/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO B
- CUP. B46E11000310004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
E ORDINANZE SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A CUP N. B46E11000280004
COD. 400/2012 - VIA UGO PISA, 1 - DEMOLIZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO - ZONA 6 CUP B41I12000050000
COD. 544/2012 - SCUOLA ELEMENTARE E CIVICA DI VIA SAN COLOMBANO, 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO PRIMO E DELLA COPERTURA - CUP.
B46E12000020000

578

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

74.895,60 Mutuo
Avanzo
665.145,20 d'amministrazione da
economie di mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA
SANT'ORSOLA 15/17 - RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP.
B46E12000030000
COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA
SANT'ORSOLA 15/17 - RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP.
B46E12000030000
INTERV. DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEG. DI ALCUNE STRUTTURE SCOL.
PER INIZIO ANNO SCOL. 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE
PUGLIE - ESECUZ. OPERE PRESSO STRUTTURE DI VIA OGLIO N. 20 E VIA POLESINE N. 12
- CUP B41H13000520005
INTERV. DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEG. DI ALCUNE STRUTTURE SCOL.
PER INIZIO ANNO SCOL. 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA STROZZI
N. 11 - ESECUZ. OPERE PRESSO STRUTTURE DI VIA SCROSATI N. 3 E SCROSATI N. 4 - CUP
B41H13000500005
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO DI ALCUNE
STRUTTURE SCOL. PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - TRASFERIMENTO
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 - ESECUZIONE OPERE PRESSO LA
STRUTTURA DI VIA CILEA, 12 - CUP B41H1300051000
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DI ALCUNE
STRUTTURE SCOLASTICHE PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA BROCCHI N. 5 - CUP B41H13000490005
INTERVENTI SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DI STRUTTURE SCOL. PER INIZIO
ANNO SCOL. 2013-2014 - TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA HERMADA, 18 ESECUZIONE OPERE PRESSO LE STRUTTURE DI VIA DE CALBOLI, VIA PASSERINI,4 E
VIA PASSERINI, 5 - CUP B41H1300054000
APP. 77/2006 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORRIDONI 34/36 - RIORDINO INTERNO E
DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, FORMAZIONE DI 1 ASCENSORE, RECUPERO DEL PIANO
SEMINTERRATO A ZONA REFEZIONE.
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD., BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI -CUP
N. B46E12000270004 - QUOTA BB.AA
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

4

2

2.2.1.9

2015

63/2012

1.800.000,00

1.641.044,92 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

63/2012

1.000.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1022/2013

193.095,70

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1023/2013

153.631,25

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1024/2013

106.072,48

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1025/2013

13.783,98

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1027/2013

130.227,92

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1068/2013

39.812,47

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1124/2013

1.112.572,42

4

2

2.2.1.9

2015

1126/2013

43.838,94

4

2

2.2.1.9

2015

1128/2013

1.150.872,60

4

2

2.2.1.9

2015

1131/2013

50.504,83

4

2

2.2.1.9

2015

1134/2013

904.607,51

4

2

2.2.1.9

2015

1135/2013

48.913,16

4

2

2.2.1.9

2015

1155/2013

1.260.835,50

579

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

596.513,05 Mutuo

- Entrate proprie

707.937,05 Mutuo

- Entrate proprie

400.017,15 Mutuo

- Entrate proprie

381.879,91 Mutuo

OGGETTO
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD., BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI -CUP
N. B46E12000230004 - QUOTA BB.A
COD. 564/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO C - CUP. N. B41H13000930006
FIN. ACC. N. 89/15 PARTE - COD. 564/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA
DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO C - CUP. N. B41H13000930006
COD. 565/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO D - CUP. N. B41H13000940006
FIN.ACC. N. 90/15 - COD. 565/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA
DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO D - CUP. N. B41H13000940006
COD. 566/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO IN EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO E - CUP. N. B41H13000950006
FIN.ACC. N. 91/15 - COD. 566/2013 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI BONIFICA
DELL'AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO E - CUP. N. B41H13000950006
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004 - QUOTA BB.AA.
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000210004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD., BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZ. - CUP N.
B46E12000190004 - QUOTA BB.AA.
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004 - QUOTA
BB.AA.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2015

1159/2013

1.218.220,78

4

2

2.2.1.9

2015

1165/2013

28.206,23

4

2

2.2.1.9

2015

1173/2013

225.621,61

4

2

2.2.1.9

2015

1177/2013

886.652,27

4

2

2.2.1.9

2015

1178/2013

181.537,51

4

2

2.2.1.9

2015

1181/2013

1.767.091,94

4

2

2.2.1.9

2015

1184/2013

372.793,60

4

2

2.2.1.9

2015

1185/2013

1.227.942,76

4

2

2.2.1.9

2015

1192/2013

500.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1193/2013

22.900,78

5.477,89 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1201/2013

8.347,84

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1203/2013

1.470.740,25

398.762,46 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1204/2013

1.471.276,92

681.847,39 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1205/2013

14.150,49

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1206/2013

38.893,78

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1207/2013

1.131.259,63

418.851,96 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1209/2013

200.531,35

154.690,02 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1211/2013

61.246,08

580

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

713.854,93 Mutuo

- Entrate proprie

13.808,67 Mutuo
163.857,07 Entrate proprie
- Mutuo
920.094,97 Entrate proprie
296.092,38 Mutuo
538.493,41 Entrate proprie

22.664,85 Entrate proprie

OGGETTO
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 1°
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 2°
APPALTO 82/2010 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE ASL PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - INTEGRAZ. D.D. N. 5156/2009.
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 4°
PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE
INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI, SUPERAMENTO BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
RIORDINO GENERALE DELL'EDIFICIO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CITTADINI, 9 - SEDE
DI UNA SCUOLA ELEMENTARE
RIORDINO GENERALE DELL'EDIFICIO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CITTADINI, 9 - SEDE
DI UNA SCUOLA ELEMENTARE
COD. N. 405/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE PALESTRE
COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE
COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010
COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI
PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
APPALTO N. 6/2014 - COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
BONIFICA AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12
EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - VARIANTE.
APPALTO N. 6/2014- COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
BONIFICA AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12
EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - VARIANTE QUOTA BB.AA.
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 1°
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 4°
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - QUOTA BB.AA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2015

1295/2013

1.070.602,17

882.315,38 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1296/2013

541.873,18

14.360,17 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1296/2015

59.118,37

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1297/2013

822.103,77

674.234,96 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1298/2013

1.486.199,43

1.008.713,60 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1299/2013

71.639,82

14.254,72 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1300/2013

1.018.065,09

17.607,75 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1303/2013

6.343.254,24

2.859.802,26 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1304/2013

84.573,80

12.200,00 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1305/2013

121.684,09

6.995,30 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1306/2013

321.583,51

88.491,06 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1307/2013

8.521,31

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1313/2013

2.850.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1314/2013

1.170.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1315/2013

1.491.030,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1316/2013

925.000,00

521.021,37 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1317/2013

1.963.986,81

1.171.620,93 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1321/2015

181.998,62

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1322/2015

18.001,38

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1323/2013

448.264,33

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1325/2013

300.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1326/2013

593.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1341/2013

10.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1346/2013

1.770.000,00
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- Mutuo

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2015

1347/2013

1.070.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1348/2013

1.336.350,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1350/2013

294.445,27

178.197,10 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1351/2013

3.016.973,02

91.015,98 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1353/2013

149.884,21

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1356/2013

1.124.349,88

738.888,06 Mutuo

COD. N. 674/15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGREGLIO, 1 - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO.

4

2

2.2.1.9

2015

1360/2015

4.600.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

FIN. ACC. 1434/15 - COD. N. 674/15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGREGLIO, 1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO.

4

2

2.2.1.9

2015

1363/2015

5.000.000,00

- Entrate proprie

COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9

4

2

2.2.1.9

2015

1368/2015

1.353.807,12

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1369/2015

53.040,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1370/2015

5.000.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1371/2015

5.000.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1372/2015

1.221.960,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1373/2014

475.730,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1373/2014

180.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1374/2015

1.196.960,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1375/2015

1.196.960,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1376/2014

64.270,00

634,40 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1376/2015

53.040,00

- Entrate proprie

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA AXUM 5 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE INTEGRAZIONE D.D. N. 13173/04
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
SCUOLE VARIE - INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ZONE DALLA 1 ALLA 9 - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 4.5.19 DEL R.L.I. DEL COMUNE DI
MILANO - 6 FASE.
COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE

COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9 - QUOTA BB.AA.
FIN. ACC. 1443/15 - COD.N. 506/2015 - VIA UGO PISA, 1 - RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE - ZONA 6
COD.N. 506/2015 - VIA UGO PISA, 1 - RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ZONA 6.
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9.
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9.
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO QUOTA BB.AA.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9 - QUOTA BB.A
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OGGETTO
COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI
SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE
COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI
COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE
COD. N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9 -QUOTA BB.AA
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9.
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. N. 405/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE PALESTRE
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E - QUOTA
BB.AA.
COD. N. 496/2015 - SCUOLA MEDIA DI VIA STROZZI, 11 (ZONA 6) DEMOLIZIONE/BONIFICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LOTTO 1.
FIN. ACC. 1463/15 - COD. N. 496/2015 - SCUOLA MEDIA DI VIA STROZZI, 11 (ZONA 6) RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LOTTO 2

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2015

1377/2013

2.379.904,84

4

2

2.2.1.9

2015

1377/2015

53.040,00

4

2

2.2.1.9

2015

1378/2015

1.136.330,00

4

2

2.2.1.9

2015

1379/2015

53.040,00

4

2

2.2.1.9

2015

1380/2015

1.189.034,73

4

2

2.2.1.9

2015

1381/2015

53.040,00

4

2

2.2.1.9

2015

1382/2015

1.346.960,00

4

2

2.2.1.9

2015

1384/2015

53.040,00

4

2

2.2.1.9

2015

1385/2015

1.321.960,00

4

2

2.2.1.9

2015

1386/2015

53.040,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1388/2015

53.040,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1389/2015

1.286.506,75

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1390/2014

246.600,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1391/2014

94.310,00

4

2

2.2.1.9

2015

1393/2013

441.715,03

4

2

2.2.1.9

2015

1393/2014

15.900,00

3.061,47 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1394/2015

1.695.131,08

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1395/2015

5.000.000,00

- Entrate proprie

583

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

515.319,03 Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie
208.201,89 Mutuo

OGGETTO
COD. N. 496/2015 - SCUOLA MEDIA DI VIA STROZZI, 11 (ZONA 6) - RICOSTRUZIONE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LOTTO 2.
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. N. 413/2015 - INTERV. STRAORD. MANUT., RIQUALIF. E MESSA A NORMA EDIFICI
D.C. EDUCAZ. E ISTRUZ. E D.C. POLITICHE SOC. E CULTURA SALUTE, FINALIZ.
OTTENIM. CPI, IDONEITA' STATICA, MESSA NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO
DELLE BB.AA. - LOTTO 1
COD. N. 413/2015 - INTERV. STRAORD. MANUT., RIQUALIF. E MESSA A NORMA EDIFICI
D.C. EDUCAZ. E ISTRUZ. E D.C. POLITICHE SOC. E CULTURA SALUTE, FINALIZ.
OTTENIM. CPI, IDONEITA' STATICA, MESSA NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBAT.BB.AA.
LOTTO 1 - QUOTA BB.AA.
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I - QUOTA
BB.AA.
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F - QUOTA
BB.AA.
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C - QUOTA BB.AA
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A - QUOTA
BB.AA.
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSIST. INTERVENTO D - QUOTA BB.AA
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2015

1396/2015

6.800.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1401/2014

385.965,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1402/2015

3.638.800,00

4

2

2.2.1.9

2015

1403/2015

161.200,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1404/2014

15.900,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1406/2014

246.600,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1407/2014

110.120,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1408/2014

15.900,00

1.841,47 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1434/2014

1.692.000,00

2.955,79 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1463/2014

15.900,00

3.061,47 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1464/2014

246.600,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1465/2014

157.500,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1466/2014

15.900,00

3.061,47 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1467/2014

359.100,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1468/2014

15.900,00

1.799,19 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1469/2014

404.100,00

- Mutuo

584

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G QUOTA BB.AA.

4

2

2.2.1.9

2015

1470/2014

15.900,00

COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H

4

2

2.2.1.9

2015

1475/2014

396.600,00

4

2

2.2.1.9

2015

1476/2014

15.900,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1477/2014

575.000,00

4.343,14 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1479/2014

1.450.000,00

3.290,86 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1487/2014

600.000,00

27.675,55 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1506/2014

366.600,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1510/2014

409.100,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1511/2014

90.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1583/2013

644.422,63

122.182,09 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1587/2013

145.861,02

4

2

2.2.1.9

2015

1647/2013

3.503.571,64

1.880,60 Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2015

1663/2013

1.060.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1666/2013

2.068.878,91

53.474,12 Mutuo

4

2

2.2.1.9

2015

1678/2013

4.580,73

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

10/2012

73.265,94

5

1

2.2.1.10

2015

30/2012

1.266.294,56

691.548,38 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

40/2012

700.954,07

262.766,66 Mutuo

COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H - QUOTA
BB.AA.
COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"
COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"
COD. 368/2014 - ID GAMI 1912 - SCUOLA PRIMARIA VIALE PUGLIE, 4 - (ZONA 4) RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
REALIZZATO NEL 1972
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 5°
SCUOLE VARIE - INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ZONE DALLA 1 ALLA 9 - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 4.5.19 DEL R.L.I. DEL COMUNE DI
MILANO - 6 FASE.
FIN. ACC. 229/15 - VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO
ZONA 2 - CUP B42J12000150000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE
INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI, SUPERAMENTO BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
SCUOLA MEDIA DI PIAZZA AXUM N. 5 - MILANO - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE
DELL'EDIFICIO.
INTERVENTI DI EMERGENZA SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II - APPALTO N. 81/2010 - QUOTA BB.AA.
COD. 193/2012 -INTERVENTI URGENTI SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II - FASE 2 - CUP B46J11000120004
COD. 275/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - CUP. B46D11000040004

585

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Mutuo

67.779,36 Mutuo

- Entrate proprie

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

5

1

2.2.1.10

2015

41/2012

6.241,65

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

52/2012

.228,61

980,91 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

61/2012

1.730.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

113/2012

50.700,93

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

186/2012

30.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

293/2013

10.816.799,58

5

1

2.2.1.10

2015

395/2014

5.123,14

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

438/2014

18.020,00

5.400,00 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1113/2013

8.909.400,00

3.327,73 Mutuo

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

5

1

2.2.1.10

2015

1117/2013

869.146,79

227.856,52 Mutuo

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

5

1

2.2.1.10

2015

1119/2013

30.853,21

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

5

1

2.2.1.10

2015

1145/2013

1.454.186,72

5

1

2.2.1.10

2015

1163/2013

1.000.000,00

62.875,80 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1167/2013

430.000,00

305.126,43 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1191/2013

1.575.000,00

5

1

2.2.1.10

2015

1384/2013

577.221,27

5

1

2.2.1.10

2015

1389/2013

170.922,44

40.426,28 Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1400/2015

1.274.218,21

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1401/2015

25.781,79

5

1

2.2.1.10

2015

1404/2015

2.350.000,00

5

1

2.2.1.10

2015

1405/2015

150.000,00

OGGETTO
COD. 275/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - CUP. B46D11000040004 QUOTA BB.AA.
COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II - INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI DI FACCIATA
COD. 542/2012 - PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO GIORGIO STREHLER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO ANTINCENDIO - CUP.
B46D12000010004
COD. 283/2012 - MUSEO DEL RISORGIMENTO - PALAZZO MORIGGIA VIA BORGONUOVO
23 - MI - RISANAMENTO DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN
TEGOLE MARSIGLIESI CON COPPI - 1 LOTTO - CUP B83C05000070004
FIN. ACC. N. 904/12 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA DUOMO - DONAZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETA' ABSOLUTE BLUE SA IN RAPPRESENTANZA DI ELETTROLUX
DOMESTIC APPLIANCES EMEA.
ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"
FIN. ACC. 551/14 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL PALAZZO IMPERIALE DI MILANO
IN VIA BRISA - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI
VIA BRISA E ZONA CIRCOSTANTE". CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL PALAZZO IMPERIALE DI MILANO IN VIA BRISA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VIA BRISA E
ZONA CIRCOSTANTE".
COD. 563/2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO LIRICO - VIA LARGA, 14 MILANO - CUP. N. B48I13000460004

COD. 559/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO
DELLA XIV - VIA OGLIO 18 - CUP. N. B41B13000180004
COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E
RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004
COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA
"FABBRICA DEL VAPORE" - 2° STRALCIO - CORPI 3-7-9 E AREE ESTERNE
COD. N. 363/2011 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE
CULTURA - CUP B46D09000010004
COD. N. 300/2015 - CINEMA ORCHIDEA - VIA TERRAGGIO 1 MILANO. ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RECUPERO/RESTAURO IMMOBILE.
COD. N. 300/2015 - CINEMA ORCHIDEA - VIA TERRAGGIO 1 MILANO. ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RECUPERO/RESTAURO IMMOBILE - QUOTA BB.AA.
COD. N. 318/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA. - LOTTO 1
COD. N. 318/2015 - INTERV. STRAORD. MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A
NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO C.P.I.,
IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA. LOTTO 1- QUOTA BB.AA.

586

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

2.337.124,75 Mutuo

1.294,45 Entrate proprie
1.115.686,23 Mutuo

1.363,84 Mutuo
148.051,86 Entrate proprie

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 295/2014 - ID GAMI 1885 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - LOTTO B
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA
"FABBRICA DEL VAPORE" - 2° STRALCIO - CORPI 3-7-9 E AREE ESTERNE
COD. 291/2014 - ID GAMI 1881 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI EDIFICI STORICO ARTISTICI
DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
APPALTO 163/2001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO REALE - 3° ED
ULTIMO LOTTO - INTEGRAZIONE

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

5

1

2.2.1.10

2015

1456/2014

150.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1469/2013

170.405,69

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1473/2014

355.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1499/2014

579.352,65

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1502/2013

500.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

5

1

2.2.1.10

2015

1502/2014

208.928,71

3.074,49 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1590/2013

750.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1591/2013

100.102,81

3.521,55 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1601/2013

1.010.721,74

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO
ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° - 1 FASE - ANNO 2008
COD. N. 363/2011 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE
CULTURA - CUP B46D09000010004 - QUOTA BB.AA.
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI DI
SICUREZZA E ILLUMINOTECNICI DEL CASTELLO SFORZESCO
RISISTEMAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO.

5

1

2.2.1.10

2015

1610/2013

1.079.377,26

ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"

5

1

2.2.1.10

2015

1624/2013

88.444,19

REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA - NUOVA
DESTINAZIONE FUNZIONALE DEL LOTTO B DELLA AREA "EX ANSALDO"

5

1

2.2.1.10

2015

1648/2013

4.388.282,31

5

1

2.2.1.10

2015

1651/2013

764.962,40

5

1

2.2.1.10

2015

1668/2013

500.000,00

5

1

2.2.1.10

2015

1685/2013

408.822,12

176.118,89 Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2015

1700/2013

20.000,00

15.925,62 Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2015

36/2012

761.709,91

5

2

2.2.1.9

2015

37/2012

53.308,68

5

2

2.2.1.9

2015

39/2012

657.704,16

5

2

2.2.1.9

2015

72/2012

880,17

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2015

808/2013

468.935,33

- Entrate proprie

RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI
A2A S.P.A.
ARENGARIO - MUSEO DEL NOVECENTO.
RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI
ARCUS S.P.A.
RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO - INTEGRAZIONE QUOTA IVA
COD. 270/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - CUP. B46H11000070004
COD. 270/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - CUP. B46H11000070004 QUOTA BB.AA.
COD. 273/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - CUP B46D11000030004
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI
RIVESTIMENTI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO DALLE RETI DI RISCALDAMENTO
PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA AFFORI, 21 - BIBLIOTECA
FIN. ACC. 10/2015 - CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE:
BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI, 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - INTEGRAZIONE IMP. N. 6887/06,
6888/06 E 2252/10

587

659.590,75 Mutuo
- Entrate proprie
- Mutuo
Avanzo
2.587.040,24 d'amministrazione da
economie di mutuo
149.652,83 Entrate proprie
- Mutuo

671.252,08 Mutuo
- Entrate proprie
209.750,00 Mutuo

OGGETTO
COD. 267/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO A - CUP. N. B46DI2000040004
COD. 267/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO A - CUP. N. B46DI2000040004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004
BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI, 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - CUP B84F06000000004 - QUOTA
BB.AA.
BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI, 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - CUP B84F06000000004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO
ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° - 1 FASE - ANNO 2008
COD. N. 314/2015 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO C
COD. N. 314/2015 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO C - QUOTA BB.AA.
COD. N. 318/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA. - LOTTO 1
COD. N. 318/2015 - INTERV. STRAORD. MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A
NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO C.P.I.,
IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA. LOTTO 1- QUOTA BB.AA.
COD. 297/2014 - ID GAMI 1883 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO MODA E DESIGN - LOTTO A
COD. 648/2014 - ID GAMI 1898 - BIBLIOTECA DI BAGGIO - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
COD. 301/2014 - ID GAMI 1886 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO B
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE: BIBLIOTECA
COMUNALE DI VIA CICERI VISCONTI 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO E
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
COD. N. 264/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO
LIBERO - CUP. B46H11000060004
COD. 562/2013 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI
DISCIPLINE SPORTIVE DEL C.S. CARRARO - CUP. N. B42D13000190004
COD. 647/2014 - ID GAMI 1897 - C. S. CRESPI - INTERVENTI DI M.S. FINALIZZATI ALLA
BONIFICA AMIANTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

5

2

2.2.1.9

2015

1189/2013

895.614,35

5

2

2.2.1.9

2015

1190/2013

4.385,65

5

2

2.2.1.9

2015

1191/2013

175.000,00

5

2

2.2.1.9

2015

1225/2014

30.401,19

5

2

2.2.1.9

2015

1238/2014

823.251,14

5

2

2.2.1.9

2015

1385/2013

1.720.000,00

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2015

1398/2015

1.090.263,83

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2015

1399/2015

9.736,17

5

2

2.2.1.9

2015

1404/2015

2.350.599,81

5

2

2.2.1.9

2015

1405/2015

149.400,19

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2015

1471/2014

355.000,00

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2015

1493/2014

39.957,56

5

2

2.2.1.9

2015

1495/2014

200.000,00

2.284,79 Mutuo

5

2

2.2.1.9

2015

1499/2014

386.235,10

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2015

1502/2014

139.285,80

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2015

1696/2013

588.948,07

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2015

31/2012

514.803,34

343.181,82 Mutuo

6

1

2.2.1.9

2015

1170/2013

260.000,00

- Mutuo

6

1

2.2.1.9

2015

1472/2014

160.000,00

- Mutuo

588

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

185.496,79 Mutuo
3.161,14 Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 286/14 - ID GAMI 1882 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT, BENESSERE E QUALITA'
DELLA VITA - LOTTO A
INTERVENTO DI BONIFICA PER RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IL PARCO DELLE CAVE
COD. 111/2013 - RIQUALIFICAZIONE DI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO DI
PIAZZE, SAGRATI E PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE - FASE 2 - CUP
B46J09000020004
COD. 120/2013 - MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DI FONTANE E MONUMENTI CUP. N. B45I12000030004
COD. 557/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DI VIA DEI FONTANILI - 1 TRATTO - CUP. B41B13000270004
COMPLETAMENTO RIMOZIONE DEI CUMULI DI MACERIE E MATERIALI INERTI
CONTAMINATI DA AMIANTO PRESSO IL PARCO DELLE CAVE. AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO AD A.M.S.A. S.P.A.
COD. N. 157/2014 - ID GAMI 1860 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PAVIMENTAZIONI, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO
CONTRATTI DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO - LABORATORIO DI
QUARTIERE
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA PAOLO SARPI - QUOTA BB.AA.
INTERVENTI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO E IL RECUPERO DI SPAZI PUBBLICI IN
GRADO DI GARANTIRE L'IMMAGINE COORDINATA DELLA CITTA' - APPALTO APERTO QUOTA BB.AA.
INTERVENTI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO E IL RECUPERO DI SPAZI PUBBLICI IN
GRADO DI GARANTIRE L'IMMAGINE COORDINATA DELLA CITTA' - APPALTO APERTO COD. N. 147/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
CONSERVAZIONE DI MONUMENTI, FONTANE, PAVIMENTAZIONI E ARREDO URBANO APPALTO APERTO
OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI RAGGI
VERDI - APPALTO APERTO - LOTTO A
COD. N. 145/2010 - OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA
REALIZZAZIONE DEI RAGGI VERDI - APPALTO APERTO - LOTTO B
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GAMBARA
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. LABORATORIO DI
QUARTIERE. - (ACC. CORRELATO N. 141/2005)
CONTRATTI DI QUARTIERE II - SISTEMA MOLISE CALVAIRATE 1° LOTTO
FIN. ACC. N. 163/10 - CONTRATTI DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO - OPERA
ID. 2.03 "LABORATORIO DI QUARTIERE"
CONDOMINIO DI VIA SAN BERNARDO N. 21 - MILANO - RIFACIMENTO GRONDE ED
INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE
CONDOMINIO DI VIA VAL LAGARINA N. 67 - MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA E
BALCONI
CONDOMINIO DI VIA CECHOV N. 20 - MILANO - RIFACIMENTO IMPIANTO ASCENSORE
PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONDOMINIO DI VIA APPENNINI N. 107/117 - MILANO - SALDO LAVORI STRAORDINARI
FACCIATE E BALCONI

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

6

1

2.2.1.9

2015

1507/2014

250.000,00

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

102/2012

263.203,86

262.698,64 Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1114/2013

2.499.400,00

842.252,51 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1127/2013

2.300.000,00

303.784,25 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1156/2013

549.775,00

322.555,71 Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1299/2014

209.970,71

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1304/2014

15.000,00

3.985,49 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1407/2013

2.555.657,25

- Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1425/2013

772.495,97

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1446/2013

107.825,86

7.505,34 Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1487/2013

196.848,29

5.220,05 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1489/2013

1.154.452,05

38.712,19 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1493/2013

991.737,79

398.608,18 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1495/2013

520.483,42

32.754,64 Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1504/2013

157.696,05

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1679/2013

121.173,35

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2015

1695/2013

973.375,92

- Mutuo

8

1

2.2.1.9

2015

1699/2013

1.123.505,07

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

0/0

13.902,96

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

0/0

1.494,56

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

0/0

806,66

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

0/0

18.133,65

- Entrate proprie

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI E.R.P.

8

2

2.2.1.9

2015

3/2012

624.047,95

FIN. ACC. 745, 746, 747, 748, 749/12 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI
COMUNALI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2009, ART. 46, COMMA 2

8

2

2.2.1.9

2015

4/2012

200.000,00

589

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
65.139,74 Entrate proprie

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

APP. 100/2005 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - FUNZIONI COMPATIBILI E RELATIVE
URBANIZZ. NELL'AREA DI PROPRIETA' COM.LE SITA IN VIA SENIGALLIA DENOMINATO
ABITARE A MILANO/1 - NUOVI SPAZI URBANI PER INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE
- VIA SENIGALLIA

8

2

2.2.1.9

2015

55/2012

535.500,74

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI E.R.P.

8

2

2.2.1.9

2015

110/2012

323.259,94

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI SFITTI IN STABILI
COMUNALI E.R.P.

8

2

2.2.1.9

2015

111/2012

4.048.213,84

8

2

2.2.1.9

2015

149/2012

383.167,34

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

180/2012

4.241.800,84

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

511/2015

155.159,44

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

803/2013

7.553.503,26

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

805/2013

21.610.355,34

33.157,37 Entrate proprie

FIN. ACC. 152/14 - PROGETTO DI "OSPITALITA' SOLIDALE" - OPERE DI ADEGUAMENTO

8

2

2.2.1.9

2015

1011/2013

34.000,00

33.924,55 Entrate proprie

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
FIN. ACC. NN. 751-753-754-755-756/2014 - RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PER IL RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI IN STABILI COMUNALI E.R.P. AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ERP PER IMPIANTI
ASCENSORI
COD. 201/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO
ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP. N.
B46I12000050004
FIN. ACC. 283/15 - INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO, SITI NEL
TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO. CUP B79F14000030006.
FIN ACC. 285/15 - INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO, SITI NEL
TERRITORIO DI ASSAGO. CUP B49F14000060006
INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO SITI NEL TERRITORIO DI ASSAGO. CUP
B49F14000060006.
INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO SITI NEL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO.
CUP B79F14000030006.
COD. 157/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - FASE 2 CUP. N. B46I11000190004

8

2

2.2.1.9

2015

1026/2013

68.050,15

17.057,72 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1133/2014

428.159,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1135/2014

518.050,73

32.602,90 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1146/2013

998.682,40

8

2

2.2.1.9

2015

1155/2014

44.999,63

23.899,01 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1157/2014

59.999,50

35.072,77 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1158/2014

15.000,50

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1159/2014

25.001,25

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1179/2013

3.229.712,79

COD. 184/2012 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 -CORTE OVEST - 1° LOTTO - CUP B42G07000040005
- QUOTA BB.AA.
FIN ACC. N.788/12 - COD. 184/2012 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 - CORTE OVEST 1° LOTTO - CUP B42G07000040005
SENTENZA TRIBUNALE 2059/15 CAUSA CIVILE DI I GRADO ISCRITTA AL N.R.G.
57253/2010. LOVATI & C. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.A.S. CONTRO COMUNE
DI MILANO - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STABILE DI P.LE
DATEO 5
PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE
DI ALLOGGI ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA
SENIGALLIA - VIA DEGLI APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL
RICORDO
PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE
DI ALLOGGI ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA
SENIGALLIA - VIA DEGLI APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL
RICORDO.
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
Avanzo
1.216.089,79 d'amministrazione da
economie di mutuo

589.076,27 Mutuo

- Mutuo

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

8

2

2.2.1.9

2015

1180/2013

190.033,71

878,40 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1315/2015

172.659,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1316/2015

178.406,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1317/2014

90.532,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1317/2015

6.685,00

- Entrate proprie

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

8

2

2.2.1.9

2015

1329/2013

659.886,15

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

8

2

2.2.1.9

2015

1330/2013

1.992.892,39

8

2

2.2.1.9

2015

1342/2015

10.211,95

8

2

2.2.1.9

2015

1361/2014

1.200.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1368/2014

3.532.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1369/2014

1.200.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1370/2014

1.200.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1371/2014

1.200.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1400/2013

1.420.301,17

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1401/2013

2.545.899,19

156.031,57 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1402/2013

1.853.036,68

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1406/2013

1.000.000,00

912,17 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1410/2013

954.734,68

799.919,38 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1413/2015

441.575,05

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1414/2013

132.092,84

11.806,65 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1414/2015

20.020,00

OGGETTO
COD. 157/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - FASE 2 CUP. N. B46I11000190004 - QUOTA BB.AA.
FIN. ACC. 945/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI E.R.P. AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009.
FIN. ACC. 946/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI E.R.P. AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009.
FIN. ACC. N. 1141/14 - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI IN STABILI COMUNALI ERP
FIN. ACC. 949/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI E.R.P. AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009.

APPALTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI VIA CICCO SIMONETTA
N. 15 - SOMMA DOVUTA ALL'ARCH. BALINI ANTONIO DIRETTORE DEI LAVORI INTEGRAZIONE IMP. 6655/1999
COD. 220/2014 - ID GAMI 1863 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 1°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 1-3-4 ED EDIFICI EXTRAURBANI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ERP
COD. 221/2014 - ID GAMI 1864 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 2°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 2-9 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 222/2014 - ID GAMI 1865 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 3°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 5-6 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 223/2014 - ID GAMI 1866 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 4°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 7-8 ED EDIFICI EXTRAURBANI
RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLO STABILE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA FELTRINELLI, 16.
REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE
COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUARTIERE DOMUS TERAMO VIA TERAMO, 29-31
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA
SIMONI, 3, VIA PASCARELLA, 18 E 20.
COD. N. 193/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI
VIA SESTINI 45
COD. N. 223/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA A NORMA EDIFICI DC CASA E DEMANIO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI,
ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E
ALL'ABBATTIMENTO BB.AA. - LOTTO 1.
COD. N. 203/2010 - STABILE RESIDENZIALE DI VIA LORENTEGGIO 178 - BONIFICA
AMIANTO
COD. N. 223/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA A NORMA EDIFICI DC CASA E DEMANIO FINALIZZATI OTTENIMENTO CPI,
IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO
BB.AA. - LOTTO 1 - QUOTA BB.AA.
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Avanzo
19.231,05 d'amministrazione da
economie di mutuo
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
- Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. N. 194/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI
VIA SANTI 6-8
RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLO STABILE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA FELTRINELLI, 16.
COD. N. 212/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - QUOTA BB.AA.
MANUTENZIONE STRAOR. DA IMPREND. EDILE ED ELETTR. X RIORDINO ALLOGGI
SFITTI DIFF. ASSEGN. PROPR. COMUNE MILANO GESTITI SETT. DEMANIO E
PATRIMONIO SITI SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE ED EXTRAUR. DELLA Z. N/O DI MILANO
- Z. 7 - PARTE DELLA 8 ED EXTRAURB
VIA LOPEZ 8 - LOTTO 3 - Q.RE QUARTO OGGIARO - AGGIORNAMENTO INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - INTEGRAZIONE
COD. 229/2014 - ID GAMI 1868 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LOTTO
1 DI 4 LOTTI - ZONE 1 - 3 - 4 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 229/2014 - ID GAMI 1868 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LOTTO
1 DI 4 LOTTI - ZONE 1 - 3 - 4 ED EDIFICI EXTRAURBANI. QUOTA BB.AA.
COD. 230/2014 - ID GAMI 1869 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
2° DI N. 4 LOTTI - ZONE 2-9 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 230/2014 - ID GAMI 1869 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
2° DI N. 4 LOTTI - ZONE 2-9 ED EDIFICI EXTRAURBANI - QUOTA BB.AA.
COD. 231/2014 - ID GAMI 1870 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
3° DI N. 4 LOTTI - ZONE 5-6 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 231/2014 - ID GAMI 1870 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
3° DI N. 4 LOTTI - ZONE 5-6 ED EDIFICI EXTRAURBANI - QUOTA BB.AA.
COD. 232/2014 - ID GAMI 1872 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
4° DI N. 4 LOTTI - ZONE 7-8 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 232/2014 - ID GAMI 1872 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
4° DI N. 4 LOTTI - ZONE 7-8 ED EDIFICI EXTRAURBANI - QUOTA BB.AA.
COD. 640/2014 - ID GAMI 1875 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI
E.R.P.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI
RESIDENZIALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO LOTTO B
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "D"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "C"
APPALTO APERTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI SFITTI - LOTTO 1 - ANNO
2009
COD. N. 212/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA
DON PRIMO MAZZOLARI, 48
COD. N. 195/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI
VIA DON GERVASINI 37 (EX BUDRIO 37)

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

8

2

2.2.1.9

2015

1416/2013

2.129.546,03

8

2

2.2.1.9

2015

1418/2013

724.212,89

297,68 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1419/2013

236.124,29

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1421/2013

200.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1422/2013

589.025,28

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1422/2014

752.561,38

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1423/2014

47.438,62

8

2

2.2.1.9

2015

1424/2014

747.181,41

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1425/2014

52.818,59

4.601,43 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1426/2014

752.466,10

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1427/2014

47.533,90

8

2

2.2.1.9

2015

1428/2014

733.521,71

8

2

2.2.1.9

2015

1429/2014

66.478,29

8

2

2.2.1.9

2015

1431/2014

700.000,00

8

2

2.2.1.9

2015

1442/2013

317.872,88

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1443/2013

226.580,15

188.498,97 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1444/2013

291.222,43

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1451/2013

246.965,24

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1455/2013

592.532,61

284,99 Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1465/2013

359.057,38

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2015

1467/2013

339.970,23

69.448,09 Mutuo

592

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

654.141,53 Mutuo

- Entrate proprie

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie
3.572,32 Mutuo

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

APPALTO APERTO - RECUPERO ALLOGGI SFITTI LOTTO "B"
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE
COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

8

2

2.2.1.9

2015

Cronoprogramma
nr/anno
1483/2013

8

2

2.2.1.9

2015

8

2

2.2.1.9

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

8

2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

8

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL QUARTIERE PALMANOVA CASETTE VIA CIVITAVECCHIA, ROVATO, BRENNO, MOLFETTA, CORATO, CASTANO, RECCO
CIVICI VARI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI
VIA ROSSELLINI N. 2.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "D"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI
RESIDENZIALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO LOTTO B
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "C"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP - RECUPERO DI N. 79
ALLOGGI PER UTENTI CON RIDOTTA MOBILITA' MOTORIA - QUOTA BB.AA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP PER ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE/NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI ASCENSORI - QUOTA BB.AA.
FIN. ACC. 358 E 675/13 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI E.R.P.
AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2009
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E DI PROGETTI SPECIALI VOLTI AD
AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.
COD. 130/2012 - OPERE DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE NELLE VIE CITTADINE
E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE CON ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DI
PIANTAGIONE - CUP. B49B09000020004
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO - ANNO 2012
FIN. ACC. 489/15 - SPONSORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ESSELUNGA SPA PER LA
REALIZZAZIONE DELL'AREA GIOCHI SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA
STENDHAL ANG. COLA DI RIENZO (GIARDINO MUCCIOLI)
FIN. ACC. 73/15 - AFFIDAMENTO A ERSAF ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO
FORESTALE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TICINELLO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
COD. 124/2013 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI
NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE CITTADINE,
DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE DEGRADATE
COMUNALI - CUP. N. B49B12000080004
COD. 124/2013 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI
NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE CITTADINE,
DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE DEGRADATE
COMUNALI -CUP. N. B49B12000080004 - QUOTA BB.AA

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

696.759,66

1.765,76 Entrate proprie

1496/2014

173.900,00

1.220,00 Mutuo

2015

1501/2013

9.581.918,25

2.2.1.9

2015

1505/2013

581.611,15

2

2.2.1.9

2015

1506/2013

336.304,44

8

2

2.2.1.9

2015

1584/2013

214.642,19

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1607/2013

100.000,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1608/2013

1.452.551,40

195.005,01 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1609/2013

500.000,00

453,47 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1612/2013

2.071.447,73

880.320,44 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1620/2013

1.200.000,00

8

2

2.2.1.9

2015

1655/2013

1.400.000,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1680/2013

1.796.957,44

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1701/2013

420.535,79

201.584,38 Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2015

1703/2013

1.250.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

25/2012

1.520.000,00

340.687,74 Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

104/2012

1.088.140,47

5.568,10 Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

499/2015

33.184,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1002/2013

370.727,50

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1107/2013

1.295.192,46

9

2

2.2.1.9

2015

1108/2013

4.807,54

593

- Entrate proprie
Avanzo
98.357,16 d'amministrazione da
economie di mutuo
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

Avanzo
27.073,37 d'amministrazione da
economie di mutuo

1.748,98 Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 126/2013 - PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO ( AREE DI ESCLUSIVA
PROPRIETA' COMUNALE) - CUP. N. B43G08000000004
FIN. ACC. 1119/14 - ESECUZIONE OPERE DI RIPRISTINO AREA VERDE E IMPIANTO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA VAL TROMPIA N. 45/A
PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CON
AFFIDAMENTO AD MM SPA
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO
GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S. - (APP. 87/2010) PER IL PERIODO DALL'01.07.2015 AL
31.12.2015.
REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE RIGUARDANTI L'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL PARCO SIEROTERAPICO
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO
GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S. - (APP. 87/2010) PER IL PERIODO DALL'01.07.2015 AL
31.12.2015.
COD. 149/2014 - ID GAMI 1497 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI INTERNI E/O DI PERTINENZA AD
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - III LOTTO.
COD. 153/2014 - ID GAMI 1918 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTI NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE
ALBERATURE CITTADINE, DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE DEGRADATE COMUNALI - LOTTO A
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO - ANNO 2015
SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA TRA LE VIE SAMMARTINI/TOSANE: LAVORI DI MS
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO GESTIONE SERVIZI CO.GE.S.
PARCO MONLUE': LAVORI DI MS NELL'AMBITO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE INTERNE AL PARCO DELLE CAVE: LAVORI DI
MS NELL'AMBITO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO GESTIONE SERVIZI CO.GE.S.
CONNESSIONE CICLABILE PARCO TERAMO-PARCO RISAIE: LAVORI DI MS
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO GESTIONE SERVIZI CO.GE.S.
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI AREE VERDI LATO OVEST:
LAVORI DI MS NELL'AMBITO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO
GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S.
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011 DEL CONTRATTO
IN ESSERE CON CONSORZIO CO.GE.S.
INTERVENTI INERENTI LE OPERE ESTERNE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL
DEPURATORE DI NOSEDO "PARCO DELLA VETTABBIA-AREA VASTA" - PTO 2007/2009 N.
123 IDENTIFICATIVO INTERVENTO 012954076 - N. GAMI 1932.
RIORDINO DEI GIARDINI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE CITTADINE - II LOTTO APPALTO APERTO
MUSEO BOTANICO - LOTTO A

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

9

2

2.2.1.9

2015

1169/2013

350.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1224/2014

56.323,23

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1247/2013

1.845.250,00

686.215,59 Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1250/2015

1.246.634,69

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1319/2014

164.784,51

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1326/2015

300.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1335/2014

200.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

1336/2014

100.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

1351/2014

3.706.411,45

2.357.795,75 Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1352/2014

70.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1353/2014

300.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1354/2014

150.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1355/2014

41.500,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1356/2014

400.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1424/2013

804.914,65

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1440/2014

5.223.190,00

1.009.667,76 Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2015

1485/2013

321.499,84

9

2

2.2.1.9

2015

1503/2013

358.112,78

594

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo
Avanzo
17.072,17 d'amministrazione da
economie di mutuo

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO "PARCO BLU" TRA LE VIE BISCEGLIE CALCHI E TAEGGI - ZONA DEC. N. 17 - PRU 3.5 "CALCHI E TAEGGI"
PROGETTO DEFINITIVO PARCO NORD - MILANO 2001
PROGETTO EX LEGE 1 DEL 3/1/1978 DEL PARCO AGRICOLO URBANO TICINELLO
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO - ANNO 2013
COD. N. 539/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI
D'ACQUA
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RISANAMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI
APPARTENENTI ALLA COPERTURA DEL GRANDE SEVESE
CEDIMENTO CAVO TAVERNA - VIA AMADEO FRONTE CIVICO N. 30.
RIATTIVAZIONE DEI POZZI CONCA DEL NAVIGLIO
CEDIMENTO CAVO TAVERNA - VIA AMADEO FRONTE CIVICO N. 30 - INTEGRAZ. D.D.
6476/2014.
AFFIDAMENTO A MM S.P.A. DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IN SOMMA
URGENZA, DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE SEVESO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MILANO.
AFFIDAMENTO A MM S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE DEI
SEDIMENTI IN SOMMA URGENZA CON SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A IDONEA
DISCARICA DEI MATERIALI PRESENTI NELL'ALVEO DEL TORRENTE SEVESO TRA VIA
MELCHIORRE GIOIA E LA VIA ORNATO - MILANO
COD. 661/2014 - ID GAMI 1919 - CONSOLIDAMENTO CAVO REDEFOSSI DA PIAZZA
OBERDAN A PIAZZA CINQUE GIORNATE - LOTTO 1
COD. 623/2014 - ID GAMI 1920 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE
DEI CORSI D'ACQUA
COD. N. 648/2015 - INTERVENTI MIRATI AL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' STATICA
ED IDRAULICA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA AMMALORATI - 1^ FASE.
CONSOLIDAMENTO TOMBINATURA CAVO BORGOGNONE LUNGO CORSO XXII MARZO
TRA VIA CALVI E PIAZZA GRANDI
REALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI BIKE SHARING (FASE 2°)
RISANAMENTO GALLERIA TRA STAZIONE PIOLA E STAZIONE DI LAMBRATE M2 - CUP
B47F12000160004
TRANVIA N. 31 MILANO-CINISELLO BALSAMO - CUP B31H000020005.
PROLUNGAMENTO M2 MILANO FAMAGOSTA-ASSAGO MILANOFIORI - CUP
J62I01000010001.
COSTRUZIONE DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO PASSANTE TRA MILANO PORTA
GARIBALDI E MILANO PORTA VITTORIA E DELLE RELATIVE CONNESSIONI CON LE
ESISTENTI LINEE FERROVIARIE DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLE FERROVIE
NORD MILANO.
LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 CUP COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824
LINEA METROPOLITANA M5 - PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI-SAN SIRO CUP
B41I07000130005 - RISORSE FAS
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DAL MIT
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

9

2

2.2.1.9

2015

1563/2013

1.346.624,40

188,76 Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

1580/2013

1.773.705,11

1.188.525,75 Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

1698/2013

240.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2015

1706/2013

405.743,97

- Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

177/2012

1.500.000,00

9

4

2.2.1.9

2015

1071/2013

4.090,94

9

4

2.2.1.9

2015

1220/2014

33.488,60

- Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

1223/2014

15.784,48

15.745,86 Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

1244/2014

2.432,37

- Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

1303/2015

992.395,42

876.191,79 Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

1311/2014

936.978,10

899.803,53 Entrate proprie

9

4

2.2.1.9

2015

1339/2014

300.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2015

1340/2014

300.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2015

1358/2015

5.000.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2015

1530/2013

242.123,78

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

15/2012

1.570.923,54

440.906,85 Mutuo
- Entrate proprie

601.,00 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

26/2012

7.050.647,77

10

2

2.2.1.9

2015

64/2012

2.236.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

65/2012

5.300.000,00

2.053.298,05 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

89/2012

817.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

176/2012

1.200.000,00

10

2

2.2.1.9

2015

197/2012

26.486.848,37

23.571.459,52 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

198/2012

2.400.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

199/2012

4.772.791,99

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

200/2012

3.264.108,83

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

201/2012

2.927.923,91

- Entrate proprie

595

1.552.854,08 Mutuo

- Mutuo

OGGETTO
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI MONZA
SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE CUP B41I07000120005 - RISORSE EXPO
FIN. ACC. 742/14 - INCARICO AD ATM SERVIZI SPA PER LA RIMOZIONE COMPLETA
LINEA AEREA NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO-DESIOSEREGNO.
RIFACIMENTO DEI BINARI TRANVIARI SUL VIADOTTO IN VIA G.B. GRASSI.
INTERVENTO EX ART. 128 D. LGS. 163/2006 - CUP F47E14000030004.
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH QUOTA BB.AA.
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA FINO A COMASINA.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

2

2.2.1.9

2015

202/2012

1.112.502,35

313.567,89 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

203/2012

115.015.445,18

12.834.147,42 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

442/2014

422.655,58

413.411,64 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

448/2014

1.436.290,80

54.854,47 Entrate proprie

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

10

2

2.2.1.9

2015

795/2013

291.158,76

10

2

2.2.1.9

2015

810/2013

3.167.134,57

PROLUNGAMENTO DELLA M1 AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO-RHO
PROLUNGAMENTO LINEA MM2 FAMAGOSTA - ASSAGO CONTRIBUTO MINISTERIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 211/92

10

2

2.2.1.9

2015

826/2013

7.158.381,95

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

828/2013

310.893,95

- Entrate proprie

PROLUNGAMENTO M3 A COMASINA - COMPLETAMENTO LAVORI

10

2

2.2.1.9

2015

829/2013

1.852.000,00

PROLUNGAMENTO DELLA M3 A COMASINA.- INFRASTRUTTURE.
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA GARIBALDI-ZARA E ACQUISTO DI MATERIALE
ROTABILE DELLA LINEA M5.
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA
GARIBALDI-SAN SIRO
FIN. ACC. 606/11 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

10

2

2.2.1.9

2015

841/2013

23.650.444,84

10

2

2.2.1.9

2015

845/2013

555.094,12

10

2

2.2.1.9

2015

847/2013

77.373,63

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA 15 A ROZZANO SUD.
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA "15" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI
ROZZANO
COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA
METROPOLITANA DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE - QUOTA BB.AA.
COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA
METROPOLITANA DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE
COD. N. 481/2013 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA M1 E M2 - CUP
F41I12000110004 - QUOTA BB.AA.
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA QUOTA COMUNE
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA QUOTA FINANZIATA DAL MIT (ACC. CORRELATO N. 392/2004)
PIANO DEI TRASPORTI - SEDE RISERVATA LINEA 92 - 1° LOTTO
FIN. ACC. 46/15 - TRASFERIMENTO FONDI GRANDE EVENTO EXPO MILANO 2015 STAZIONE M1 RHO FIERA - NUOVO COLLEGAMENTO DA BANCHINA A MEZZANINO CUP B41I13000000004
FIN. ACC. 47/15 - TRASFERIMENTO FONDI GRANDE EVENTO EXPO MILANO 2015
ADEGUAMENTO STAZIONE M1 RHO FIERA INTERVENTO NUOVA COMUNICAZIONE
SEMPLICE IN AGGIUNTA A QUELLA ESISTENTE - LATO PERO - CUP F41I12000170004
FIN. ACC. N. 155/14 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXIV MAGGIO E DARSENA - MODIFICA
TRACCIATO BINARI
COD. N. 529/2013 - RINNOVAMENTO IMPIANTI TRANVIARI IN VIA MAC MAHON (TRATTA
DIOCLEZIANO-MONTE CENERI) CON SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE - CUP.
B47F11002250004.

526,11 Entrate proprie
660.202,40 prestito obbligazionario

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo
160.315,86 Entrate proprie
13.938,08 Entrate proprie
63.467,62 Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

848/2013

8.013.838,18

159.500,51 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

851/2013

2.940.850,56

707.602,88 Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

853/2013

2.001.938,25

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

854/2013

3.547.961,69

91.500,00 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

857/2013

58.564.164,43

10

2

2.2.1.9

2015

860/2013

9.494.528,00

10

2

2.2.1.9

2015

867/2013

5.180.055,34

768.053,31 prestito obbligazionario

10

2

2.2.1.9

2015

870/2013

1.005.267,91

757.314,24 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

873/2013

18.777.938,28

2.138.913,02 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

877/2013

4.469.662,26

367.602,76 Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

881/2013

1.154.568,80

441.176,93 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

882/2013

5.083.069,07

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1046/2013

3.401.419,52

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1214/2013

5.537.790,48

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

596

3.492.817,76 Mutuo
4.121.852,20 Entrate proprie

OGGETTO
FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (5° LOTTO) - QUOTA BB.AA.
FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (6° LOTTO) - QUOTA BB.AA.
FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (7° LOTTO) - QUOTA BB.AA.
FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA (8° LOTTO) - QUOTA BB.AA.
COD. N. 499/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI
STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - BONOLA M1 (ASCENSORI) - CUP.
B47F11001850004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 508/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI
STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - LAMPUGNANO M1 (ASCENSORI) - CUP.
B47F11001930004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 514/2013 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI
STAZIONI DELLA METROPOLITANA MILANESE - ROMOLO M2 (ASCENSORI) - CUP.
B47F11001990004 - QUOTA BB.AA.
LINEA METROPOLITANA M5 TRATTA BIGNAMI-GARIBALDI - CUP B61E04000040003 SECONDO ACCORDO BONARIO.
FIN. ACC. 292/15 - LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO, TRATTA GARIBALDI SAN SIRO CUP B41I07000130005 COMMISSIONE DI COLLAUDO
GESTIONE EMERGENZA IDRICA IN METROPOLITANA - INTERVENTI SU IMPIANTI DI
AGGOTTAMENTO PIU' CRITICI NELLE STAZIONI E NELLE GALLERIE - PRIMA FASE
ESONDAZIONE FIUME SEVESO DEL 18/09/2010 - SINISTRO N. 050/2010/809456 SU POLIZZA
PROPERTY INA-ASSITALIA N. 050/01040467 - RIMBORSO AD ATM SERVIZI SPA PER
INTERVENTI RIPRISTINO URGENTE INFRASTRUTTURE - INTEGRAZ. D.D. N. 4289/2015.
ESONDAZIONE FIUME SEVESO DEL 18.09.2010 - SINISTRO N. 050/2010/809456 SU POLIZZA
PROPERTY INA-ASSITALIA N. 050/01040467 - RIMBORSO AD ATM SERVIZI SPA PER
INTERVENTI RIPRISTINO URGENTE INFRASTRUTTURE
LINEA M5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO, TRATTA GARIBALDI-SAN SIRO MAGGIORE SPESA PER ULTERIORI VARIANTI
COD. N. 551/15 - LINEA METROPOLITANA 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA STAZIONE DI CENTRALE M2 NELL'AMBITO DEL PROGETTO
GRANDI STAZIONI - LOTTO 3 (BANCHINE)
COD. N. 584/15 - RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI SCAMBI E DIRAMAZIONI
TRANVIARIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPLENTAZIONE DEI SISTEMI DI
AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA - 1° FASE
COD. N. 554/15 - AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI
CONTINUITA' PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE DI EMERGENZA E DELLE RETI DATI A
SERVIZIO DELLA METROPOLITANA
COD. N. 618/15 - POTENZIAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI
CONVERSIONE GRAMSCI
COD. N. 681/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELLE
STAZIONI DI P.TA VENEZIA, LAMBRATE, LANZA E LORETO M2
INNALZAMENTO QUOTA GRIGLIE DI AERAZIONE M3 ZARA - MITIGAZIONE
ESONDAZIONE SEVESO
PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO
MILANOFIORI.
FIN. ACC. 320/15 - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO
FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI.
FIN. ACC. 321/15 - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO
FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

2

2.2.1.9

2015

1215/2013

1.000.000,00

896.248,41 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1216/2013

1.000.000,00

628.397,70 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1217/2013

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1218/2013

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1236/2013

1.172.332,02

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1237/2013

1.232.320,64

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1238/2013

1.639.732,37

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1240/2014

1.432.238,68

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1242/2014

580.461,71

290.230,86 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1243/2015

687.189,61

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1325/2015

1.617.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1348/2014

7.350.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1362/2014

2.167.237,38

500.694,32 Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1390/2015

1.337.000,00

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1391/2015

4.500.000,00

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1393/2015

1.987.140,66

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1397/2015

891.690,89

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1408/2015

396.963,60

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1420/2015

99.952,15

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1441/2014

3.194.777,28

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1454/2014

500.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1457/2014

5.108.426,47

- Entrate proprie

597

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

COD. N. 541/2014 - ID GAMI 2005 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLA STAZIONE DI CENTRALE M2 NELL'AMBITO DEL PROGETTO GRANDI STAZIONI 2^
LOTTO

10

2

2.2.1.9

2015

1501/2014

352.980,44

249.237,20 Mutuo

COD. 655/2014 - ID GAMI 2016 - RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E
DIRAMAZIONI TRANVIARIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPLEMENTAZIONE DEI
SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 4^ FASE

10

2

2.2.1.9

2015

1503/2014

5.300.000,00

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1505/2014

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1508/2014

1.380.810,66

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1509/2014

119.189,34

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1512/2014

496.026,37

- Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

COD. 531/14 - ID GAMI 2014 - IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI
DI RIPRESA DI GETTO PRESENTI NELLE STRUTTURE IN C.A. NELLA TRATTA
S.AMBROGIO/P.TA GENOVA LINEA METROPOLITANA 2
COD. 615/14 - ID GAMI 2017 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI LINEE METRO - QUOTA
BB.AA.
COD. 615/14 - ID GAMI 2017 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI LINEE METRO - QUOTA
BB.AA.
COD. N. 659/2014 - ID GAMI 2030 - SUPERAMENTO DELLE BB.AA. E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA
MILANESE - STAZIONE VILLA FIORITA M2 - LOTTO 1
COD. N. 659/2014 - ID GAMI 2030 - SUPERAMENTO DELLE BB.AA. E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA
MILANESE - STAZIONE VILLA FIORITA M2 - LOTTO 1 - QUOTA BB.AA.
STUDIO E REALIZZAZIONE - INTERVENTI IMPERMEABILIZZAZIONE LINEE 1, 2 E 3

10

2

2.2.1.9

2015

1516/2014

3.973,63

10

2

2.2.1.9

2015

1578/2013

4.132.000,00

METROTRANVIA NORD - REALIZZAZIONE ED ACQUISTOOMATERIALE ROTABILE

10

2

2.2.1.9

2015

1617/2013

729.765,15

SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA - QUOTA BB.AA.

10

2

2.2.1.9

2015

1618/2013

1.655.608,66

10

2

2.2.1.9

2015

1621/2013

462.176,46

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1632/2013

795.546,98

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1634/2013

3.360.000,00

1.558.121,08 Mutuo

10

2

2.2.1.9

2015

1638/2013

744.337,98

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1640/2013

246.703,38

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1642/2013

3.536.906,78

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1644/2013

69.698,55

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1688/2013

4.232.793,07

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2015

1693/2013

1.968.455,58

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

2/2012

4.170,93

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

67/2012

7.226.486,00

1.212.646,41 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

83/2012

174.758,55

- Entrate proprie

LINEA M3 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - PROLUNGAMENTO A NORD - TRATTA
ZARA-MACIACHINI
METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA)-CINISELLO B. INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE DI FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI
LINEA METROPOLITANA M2: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
PRESENTI NELLE STRUTTURE IN C.A. NELLE STAZIONI E NELLE TRATTE DI GALLERIA.
FORNITURA IN OPERA DI UN SECONDO GRUPPO DI CONVERSIONE SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA SAN LEONARDO
IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI
ELETTRICI IN METROPOLITANA - FASE 2
RIFACIMENTO DELLA SSE M1 - M2 DI CADORNA
RIFACIMENTO IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA 1
(RICHIESTA ATM N. 10)
METROTRAMVIA MILANO - CINISELLO
/ LINEA M2 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - PROLUNGAMENTO A SUD DA
FAMAGO- STA A P.LE ABBIATEGRASSO
COD. 95/2012 - ITINERARIO CICLABILE 14: MACIACHINI-PARCO NORD-AFFORICOMASINA-NOVATE-PARCO DELLE GROANE TRATTO DA VIA BRUSUGLIO AL
CAPOLINEA M3 - CUP B47H11001240004 - QUOTA BB.AA.
COD. 48/2012 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZ. A MANUTENZ.
STRAORD., AD ESTENS. DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A CREAZ. DI CORSIE
RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI/B - LOTTO 1/B CUP
B47H10000360004 - LOTTO 2/B CUP B47H10000370004
COD. N. 17/2012 PARTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE E MANUFATTI
STRADALI E RIORDINO ZONE SOSTA A SEGUITO MODIFICHE VIABILISTICHE - LOTTO F LOTTO 1: RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE VIA FERRANTE APORTI DA VIALE
BRIANZA A P.ZZA LUIGI DI SAVOIA
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36.912,28 Mutuo
- Mutuo
- Entrate proprie

OGGETTO
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SERVIZI CORRELATI ALLA SOC. METROPOLITANA
MILANESE S.P.A. PER INTERVENTI SU MANUFATTI STRADALI - LOTTO F - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - CUP B47H12000210004
COD. 467/2012 - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FORLANINI M4 - CUP. B41B12000040004
COD. 30/2012 - REALIZZAZIONE PRIMA FASE ISOLE AMBIENTALI - CUP B44E07000110004 QUOTA BB.AA.
COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004
COD. N. 39/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI
DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1
ALLA 9 - CUP B47H10000280004
COD. 16/2012 - INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DEI
NAVIGLI MILANESI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI
NELLA ZONA PORTUALE - LOTTO C - CUP. B47H09000980004
COD. 72/2012 - INTERVENTI MANUTENTIVI DI EMERGENZA SULLA VIABILITA'
CITTADINA - LOTTO A - ZD DALLA 1 ALLA 9 - CUP. B47H10000500004
COD. 30/2012 - REALIZZAZIONE PRIMA FASE ISOLE AMBIENTALI - CUP B44E07000110004
COD. 95/2012 - ITINERARIO CICLABILE 14: MACIACHINI-PARCO NORD-AFFORICOMASINA-NOVATE-PARCO DELLE GROANE TRATTO DA VIA BRUSUGLIO AL
CAPOLINEA M3 - CUP B47H11001240004
COD. 62/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO B - CUP B47H10000470004
COD. 17/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEI MANUFATTI
STRADALI E DI RIORDINO DELLE ZONE SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE
VIABILISTICHE - LOTTO F - ZONE DI CEDENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9. STRALCI
FUNZIONALI N. 2,3 E 4-CUP B47H1000027000
COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000
COD. 45/2012 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI - CUP B46J12000220004
FIN. ACC. 47/13 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA A
PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA NOVARA C.D. "DAZIO" QUALE
PARCHEGGIO REMOTO A SERVIZIO DI EXPO 2015
FIN. ACC. N. 3/2015 - COD. 44/2012 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 A
(COLLEGAMENTO SS 11 - SS 233) - CUP B41B09000260000
FIN. ACC. 619/2015 - PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN
OPERA DI N. 1 ISOLA DIGITALE.
FIN. ACC. 621/2015 - PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN
OPERA DI N. 1 ISOLA DIGITALE.
COD. N. 34/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/A
COD. N. 32/2011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/B - CUP 1° L. B47H10000380004 - CUP 2° L. B47H10000390004 - CUP 3°
L. B47H10000400004 - CUP 4° L. B47H10000410004
COD. N. 32/2011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/B - CUP 1° L. B47H10000380004 - CUP 2° L. B47H10000390004 - CUP 3°
L. B47H10000400004 - CUP 4° L. B47H10000410004 - QUOTA BB.AA.
RISTRUTTURAZIONE NODO CASCINA GOBBA - PRIMA FASE - LOTTO 1 - (ACC.
CORRELATO N. 236/2006)

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

10

5

2.2.1.9

2015

84/2012

10

5

2.2.1.9

2015

86/2012

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

114/2012

2.396.046,75

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

116/2012

13.140,99

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

157/2012

883.451,05

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

160/2012

3.069.217,41

1.526.961,29 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

162/2012

318.592,03

79.832,78 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

164/2012

667.595,47

239.099,67 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

167/2012

1.824.858,50

410.309,74 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

169/2012

1.314.491,95

549.039,99 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

171/2012

320.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

173/2012

1.015.720,63

910.314,58 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

174/2012

13.897.548,39

225.380,53 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

175/2012

2.352.023,29

499.129,72 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

184/2012

2.420.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

187/2012

16.888.477,67

92.845,09 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

503/2015

35.289,25

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

504/2015

50.413,22

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

783/2013

8.708.077,02

145.675,62 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

785/2013

14.864.350,56

6.848.124,35 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

786/2013

23.943,92

3.080,00 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

789/2013

284.838,98

- Entrate proprie

599

Importo assestato

396.971,11

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

53.919,71 Entrate proprie

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO
REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO
PUBBLICO E PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"
SISTEMAZIONE DEL NODO DI CASCINA GOBBA - INTERVENTI DI PRIMA FASE
VARIANTE OLGETTINA - LOTTO 2.
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 1° LOTTO
FIN. ACC. N.135/14 - PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONTRIBUTO REGIONE
LOMBARDIA - OPERE EDILI E STRADALI - REALIZZAZIONE ISOLE DIGITALI
FIN. ACC. 259/15 - INDIVIDUAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI CUI CONFERIRE L'INCARICO IN
QUALITA' DI COMPONENTI DEL COMITATO DI VIGILANZA RELATIVO AL PARCHEGGIO
INTERRATO PERTINENZIALE/RESIDENZIALE DA REALIZZARE NELL'AREA PUBBLICA DI
LARGO RIO DE JANEIRO.
COD. 556/2013 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO SOLARI TORTONA - CUP.
N. B47H13000450000
COD. 553/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE PER EVENTO EXPO - 2 LOTTI - Z.D. 1 - 9 LOTTO 1 DI 2 - Z.D. 1, 6, 7, 8 - CUP. N.
B47H13000700004
COD. 554/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE PER EVENTO EXPO - 2 LOTTI - Z.D. 1 - 9 LOTTO 2 DI 2 - Z.D. 2, 3, 4, 5, 9 - CUP.
N. B47H13000710004
COD. 555/2013 - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GAVIRATE - CUP. N.
B44E13000100004
COD. 23/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE,
BALAUSTRE DI PROTEZIONE - LOTTO C - Z.D. 1/9 - CUP. N. B47H09000870004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 1 LOTTO 1C - CUP. N. B47H12000700004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 6-7-8 - LOTTO 2C - CUP. N. B47H12000710004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 2-3-9 - LOTTO3C - CUP. N. B47H12000720004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 4-5 - LOTTO4C - CUP. N. B47H12000730004
COD. N. 25/2013-LAVORI DI SEGNALETICA STRAD. FINALIZZATI ALLA M.S., ESTENSIONE
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE
TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI C-LOTTO 1/C DI N. 2 : LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9 CUP. N. B47H1200064000
COD. N. 25/2013-LAVORI DI SEGNALETICA STRAD. FINALIZZATI ALLA M.S., ESTENSIONE
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE
TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI C-LOTTO 2/C DI N. 2 : LOC. CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7 CUP. N. B47H12000650004
COD. 13/2013 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
NATURALE - 4 LOTTI/C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 1/C DI 4
LOTTI - Z.D. 1 - CUP. N. B47H09000820004
COD. 13/2013 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
NATURALE - 4 LOTTI/C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 2/C DI 4
LOTTI - Z.D. 6-7-8 - CUP. N. B47H09000910004
COD. 13/2013 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
NATURALE - 4 LOTTI/C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 3/C DI 4
LOTTI - Z.D. 2-3-9 - CUP. N. B47H09000920004
COD. 13/2013 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
NATURALE - 4 LOTTI/C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 4/C DI 4
LOTTI - Z.D. 4-5 - CUP. N. B47H09000930004
COD. 19/2013 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO D CUP. N. B47H10000310004

10

5

2.2.1.9

2015

Cronoprogramma
nr/anno
831/2013

10

5

2.2.1.9

2015

833/2013

4.952.156,75

10

5

2.2.1.9

2015

849/2013

5.417.617,39

10

5

2.2.1.9

2015

875/2013

16.200.000,00

10

5

2.2.1.9

2015

985/2013

149.049,49

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1041/2014

52.483,69

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1110/2013

1.200.000,00

654.226,48 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1121/2013

6.980.683,42

2.515.829,19 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1122/2013

7.003.233,46

2.522.547,66 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1123/2013

858.146,00

372.108,15 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1125/2013

1.394.625,00

798.209,07 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1129/2013

2.580.664,22

207.229,99 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1130/2013

5.518.700,00

1.388,94 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1132/2013

5.518.700,00

3.763,70 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1133/2013

3.585.700,00

3.575,57 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1137/2013

2.908.331,84

263.013,94 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1138/2013

2.910.000,00

753.210,20 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1139/2013

957.489,80

583.405,30 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1140/2013

959.625,00

598.961,61 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1141/2013

607.674,66

360.525,09 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1142/2013

629.775,00

261.544,66 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1151/2013

214.891,45

- Mutuo

600

Importo assestato
4.400.000,00

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

493.842,14 Mutuo
- Entrate proprie
419.730,64 prestito obbligazionario
2.140.477,86 Mutuo

OGGETTO
COD. 19/2013 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO D CUP. N. B47H10000310004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 59/2013 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI. 3 LOTTI FUNZIONALI - 2° LOTTO
FUNZIONALE - CUP. B47H1100121000
FIN. ACC. 291/15 - PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN
OPERA DI N. 25 ISOLE DIGITALI
PII MARELLI/SAN GIUSEPPE - AMBITO B - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO
URBANIZZAZIONI PRIMARIE CON AFFIDAMENTO AD MM SPA
COD. N. 61/2014 - ID GAMI 1847 - ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER
L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO - LOTTO E.
COD. N. 42/2014 - ID GAMI 1854 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI
ALLA MANUTENZ. STRAORD., ALLA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA,
ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E Z.T.L. - 2 LOTTI D - LOTTO 1/D : LOCALITA'
CENTRO NORD Z.D. 1-2-3-8COD. N. 43/2014 - ID GAMI 1859 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI
ALLA MANUTENZ. STRAORD., ALLA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA,
ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E Z.T.L. - 2 LOTTI D - LOTTO 2/D : LOCALITA'
CENTRO SUD Z.D. 1-4-5-6-7
COD. N. 50/2014 - ID GAMI 1858 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 6, 7 E 8 LOTTO 2D.
COD. N. 49/2014 - ID GAMI 1857 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONA 1 LOTTO 1D
COD. N. 51/2014 - ID GAMI 1856 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 2, 3 E 9 LOTTO 3D.
COD. N. 52/2014 - ID GAMI 1855 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 4 E 5 LOTTO 4D.
FIN. ACC. 113/15 - COD. 20/2013 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO LOTTO 1B
(COLLEGAMENTO SS11-SS233) - CUP B46G13001210000
INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DELLA CONCA
DELL'INCORONATA - CUP. B45E14000000004
COD. 20/2013 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO LOTTO 1B (COLLEGAMENTO
SS11-SS233) - CUP B46G13001210000
COD. 654/2014 - ID GAMI 1921 - PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SUGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRE
DI RICARICA DELLE ISOLE DIGITALI PER SHARING ELETTRICO
COD. N. 33/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI/E - LOTTO
1/E: LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9
COD. N. 34/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI E LOTTO
2/E: LOCALITA' CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7.
COD. N. 43/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/E - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 1/E DI 4 LOTTI - Z.D. 1
COD. N. 44/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/E - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 2/E DI N° 4 LOTTI - Z.D. 6-7-8.
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI
COD. 45/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/E - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 3/E DI N° 4 LOTTI - Z.D. 2-3-9

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2015

1174/2013

784.733,55

198.198,60 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1194/2013

2.500.000,00

984.239,78 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1241/2014

400.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1246/2013

698.500,00

482.916,19 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1293/2014

200.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1294/2014

657.534,25

3.688,49 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1295/2014

657.534,25

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1305/2014

10.000,00

6.590,88 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1306/2014

10.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1307/2014

10.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1308/2014

10.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1327/2013

30.000.000,00

9.324.674,09 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1331/2014

100.000,00

54.769,34 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1333/2013

1.445.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1338/2014

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1343/2015

61.297,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1346/2015

10.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1348/2015

10.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1354/2015

4.225.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1355/2015

10.000.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1359/2014

1.500.000,00

10

5

2.2.1.9

2015

1359/2015

10.000.000,00

601

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie
- Mutuo

OGGETTO
COD. N. 46/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/E - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 4/E DI N° 4 LOTTI - Z.D. 4-5
COD. N. 46/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/E - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 4/E DI N° 4 LOTTI - Z.D. 4-5
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI - QUOTA BB.AA.
COD. N. 23/2010 - PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE FONOASSORBENTI
DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO)
COD. N. 33/2010 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA,
ALLA CREAZ. DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO-2 LOTTI/A- LOT
1/A: CENTRO-NORD - LOT 2/A: CENTRO-SUD
MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE E PROTEZIONE DELL'ABITATO CON
BARRIERE FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD
(EX GHISALLO) - 2 LOTTI - 2° LOTTO: BARRIERE ACUSTICHE FONOASSORBENTI A
PROTEZIONE DELL'ABITATO
PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI
- 1° LOTTO: ITINERARIO DUOMO - PORTA NUOVA
INTERVENTI DI RECUPERO E MODIFICA DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - APPALTO APERTO - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE (L.R. N.
12/2005, ART. 64 C. 3)
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO COMASINA

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2015

1361/2015

2.271.948,54

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1362/2015

5.503.051,46

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1366/2014

1.000.000,00

26.980,86 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1367/2014

75.000,00

10

5

2.2.1.9

2015

1372/2013

1.161.442,99

66.351,52 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1373/2013

5.661.909,83

486.155,96 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1386/2013

166.329,69

79.245,47 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1387/2013

1.200.000,00

560.442,77 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1388/2013

555.629,29

61.827,83 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1392/2013

697.462,35

10

5

2.2.1.9

2015

1394/2013

631.830,10

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

286.119,15 Mutuo
- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1395/2013

214.298,12

- Entrate proprie

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2008.

10

5

2.2.1.9

2015

1397/2013

1.732.646,36

9,15 Entrate proprie

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2009.

10

5

2.2.1.9

2015

1398/2013

1.756.525,66

- Entrate proprie

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2010.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERESSATA
DA BINARI TRANVIARI E RISTRUTTURAZIONE ARMAMENTI - APPALTO APERTO LOTTO A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - 1° LOTTO
INSTALLAZIONE DI N. 16 TELECAMERE A PROTEZIONE DELLE ZTL PER
L'INTRODUZIONE DELL'ECOPASS
INTERVENTI DI RECUPERO E MODIFICA DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - APPALTO APERTO - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
COD. N. 20/2010 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO
C - QUOTA BB.AA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - LOTTO B - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2011
INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI/A - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - LOTTO C - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA

10

5

2.2.1.9

2015

1399/2013

1.314.265,09

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1404/2013

1.237.843,06

387.225,29 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1405/2013

934.155,13

17,60 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1426/2013

700.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1427/2013

492.384,24

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1428/2013

122.263,97

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1432/2013

483.394,83

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1434/2013

146.967,84

30.704,55 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1435/2013

1.929.180,62

18.719,95 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1438/2013

986.742,42

- Mutuo

602

OGGETTO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI CAMPO PER LA
CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA DI 18 IMPIANTI SEMAFORICI E PER
L'ADEGUAMENTO DELLE TECNOLOGIE DI 95 ULTERIORI SEMAFORI
COD. 633/2014 - ID GAMI 1968 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ITINERARIO
CICLABILE GRECO - BICOCCA - SARCA - TESTI - BERBERA
COD. N. 34/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/A - QUOTA BB.AA.
APPALTO 33/2008 "INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI"INTEGRAZIONE D.D.N. 5227/2007 E 5229/2007
COD. N. 634/2014 - ID GAMI 1877 - PIAZZALE NEGRELLI, VIA PARENZO RIQUALIFICAZIONE CAPOLINEA TRANVIARIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - QUOTA BB.AA.
SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E
LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO
DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E MANUFATTI STRADALI E DI
RIORDINO DELLA SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - APPALTO APERTO
- LOTTO D - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/L - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
COD. N. 24/2010 - ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DI
SITUAZIONI DI PERICOLO - LOTTO D
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/H - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO C
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO D
INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI
ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA ALLA CREAZIONE DI CORSIE
RISERVATE E ALTRI INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI F - G
PAULLESE LOTTO 4

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2015

1444/2014

703.069,34

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1482/2014

550.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1484/2013

2.813.948,33

29.411,62 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1484/2014

2.835,80

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1491/2014

10.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1497/2013

89.168,70

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1513/2013

380.714,56

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1514/2013

495.575,36

920,72 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1516/2013

219.247,22

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1518/2013

34.209,53

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1520/2013

214.755,00

6.660,18 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1522/2013

95.521,58

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1524/2013

111.048,09

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1526/2013

25.411,88

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1528/2013

250.000,00

5.452,29 Mutuo

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

10

5

2.2.1.9

2015

1534/2013

1.395.960,65

- Mutuo

AEM - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI

10

5

2.2.1.9

2015

1538/2013

1.077.248,92

117.076,88 Mutuo

PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
COD. N. 589/2010 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2010 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI
CITTADINI
VIA DEI MISSAGLIA: NUOVA VIABILITA' DI P.R.G.
INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUOVI IMPIANTI,
RIFACIMENTI E MODIFICHE
INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TRIENNIO 2007-2009.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI - 1 TRANCHE
COD. N. 26/2010 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI - PRIMA FASE
REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA SICUREZZA URBANA DI VIA DRAGO,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II

10

5

2.2.1.9

2015

1540/2013

1.062.810,36

111.143,04 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1542/2013

998.900,46

120.728,08 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1544/2013

322.009,93

2.034,66 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1546/2013

2.607.326,04

198.868,59 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1548/2013

3.000.000,00

963.115,21 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1550/2013

1.745.280,35

83.310,93 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1564/2013

716.180,73

113.223,41 Mutuo

603

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/I - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
RIFACIMENTO RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SUI VIALI ALBERATI
CITTADINI - APPALTO APERTO - 4 LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL
CAVALCAVIA MONTECENERI SERRA - 1° LOTTO.
INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - (ACC. CORRELATO N. 504/2008)
PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI
- 1 LOTTO: ITINERARIO DUOMO PORTA NUOVA - 2 LOTTO: ITINERARIO DUOMO PORTA
MONFORTE - 3 LOTTO: ITINERARIO DUOMO PORTA SEMPIONE. - (ACC. CORRELATO N.
504/2008)
PII CALCHI TAEGGI - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE ED IL POSSIBILE
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MM DI VIA BISCEGLIE - (ACC.
CORRELATO N. 183/2008 + PARTE ACC. 182/2008)
PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI
- 1 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA NUOVA - 2 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA
MANFORTE - 3 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA SEMPIONE
INTERVENTI VIABILISTICI AL QUARTIERE STADERA (P.R.U. STADERA - INIZIATIVA N.
15)
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E
BINARI TRANVIARI SU PLATEA IN C.A. IN VIA PORPORA, TRA VIA TEODOSIO E VIA
MERZARIO.
COD. N. 20/2010 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO
C
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/G - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
P.R.U.6.2. VIA PALIZZI (QUARTO OGGIARO) REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERE
NORD VIA CASTELLAMMARE, N.P.V.R. E OPERE DI COMPLETAMENTO - M.M.
SISTEMA DI INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO
INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI/A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
ACCORDO DI PROGRAMMA - VIABILITÀ. COLLEGAMENTO V.LE DE GASPERI - VIA
GATTAMELATA. - (ACC. CORRELATO N. 397/2003)
ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO PORTELLO - VIABILITA'. COLLEGAMENTO V.LE
DE GASPERI - VIA GATTAMELATA - (ACC. CORRELATO N. 390/2004)
LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE DI TRAFFICO LIMITATO-2 LOTTI-LOTTO
1:LOC.CENTRO-NORD -LOTTO 2:LOC.SUD
PIANO URBANO LUCE 2005.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE" COFINANZIATO DALLA REGIONE
LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE
DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.
ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA
- PIANO 2005
COD. N. 7/10 - PENETRAZIONE URBANA S.S. N. 415 "PAULLESE" - LOTTO 3
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI. 1 TRANCHE ANNO
2007

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2015

1569/2013

114.652,84

54.040,23 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1571/2013

321.521,79

36.102,03 Mutuo

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

10

5

2.2.1.9

2015

1573/2013

84.640,68

10

5

2.2.1.9

2015

1575/2013

1.680.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1576/2013

4.698.593,48

2.754.120,63 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1577/2013

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1585/2013

1.400.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1597/2013

1.500.000,00

10

5

2.2.1.9

2015

1613/2013

582.888,48

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1626/2013

266.384,86

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1628/2013

78.522,91

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1630/2013

280.586,14

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1636/2013

500.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1656/2013

33.002,01

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1661/2013

6.647.256,72

5.009.946,86 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1662/2013

3.324.881,48

2.024.881,48 Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2015

1670/2013

2.185.036,88

10

5

2.2.1.9

2015

1673/2013

654.753,07

10

5

2.2.1.9

2015

1674/2013

1.060.434,45

983.342,09 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1676/2013

769.567,57

472.910,52 Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1681/2013

317.617,91

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2015

1683/2013

31.795,49

- Mutuo

604

- Mutuo

368.782,87 Mutuo

9.001,59 Mutuo
Avanzo
295.660,81 d'amministrazione da
economie di mutuo

OGGETTO
ACQUISTO STRUTTURA MODULARE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA PER PROTEZIONE
MEZZI SPECIALI DEL SERVIZIO NU.I.R.
COD. 263/2012 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE E
SITI CONTAMINATI DA IDROCARBURI AD USO RISCALDAMENTO - PARTE 1° - CUP
B46E11000320004
COD. 331/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO A CUP. B48G11000260004
COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B CUP. B48G11000350004
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA. LOTTO 1. ASSUNTORE TECNOENERGIA -RTI A.S.P.NOCIVELLI SPA
PERIODO 16.04.2013 AL 31.12.2013" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO IMPIANTI TERMIC
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 1 - ASSUNTORE TECNOENERGIA - RTI A.S.P. NOCIVELLI
SPA - PERIODO 16.04.2013 AL 31.12.2013" - MANUTENZIONE STRAORD. ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO IMPIANTI TERM
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE &
SERVIZI S.R.L. - PERIODO 01.07.14 AL 31.12.14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CENTRALI TERMICHE
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA P.A. - LOTTO 1 - ASSUNTORE TECNOENERGIA - RTI AS.P. NOCIVELLI
S.P.A. - PERIODO 01.07.14-31.12.14" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI
TERMICHE GESTIONE ANNO 2014
FIN. ACC. N. 107/15 - PROGETTO EUROPEO EU GUGLE, IN PARTERNARIATO CON
FONDAZIONE CENER CIEMAT (ENTE DI RICERCA - SPAGNA). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ASILO NIDO DI
VIA FELTRINELLI, 11

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

11

1

2.2.1.9

2015

1248/2014

90.000,00

83.570,00 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1/2012

457.434,03

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

48/2012

1.976.613,19

450.500,05 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

49/2012

530.667,30

194.514,53 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

908/2013

12.990,00

12

1

2.2.1.9

2015

1128/2013

349.509,81

225.519,22 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1134/2013

117.212,97

11.892,86 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1155/2013

347.307,63

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1159/2013

399.167,39

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1203/2013

81.190,99

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1207/2013

42.757,15

6.561,95 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1209/2013

156.977,35

111.461,07 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1225/2013

12.990,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1268/2014

67.892,02

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1269/2014

64.920,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1301/2013

18.000,00

- Entrate proprie

605

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

OGGETTO
PII RELATIVO ALL'AREA DI VIA PITTERI, 106 - MONETIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE
DI SERVIZI ALL'INFANZIA O ALTRA STRUTTURA SCOLASTICA NELL'AMBITO URBANO
DI LAMBRATE E COMUNQUE LOCALIZATI IN ZONA DI DECENTRAMENTO 3.
PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE
INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI, SUPERAMENTO BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 1-2-3-4
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE
COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE
ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE
COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI
PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000
COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9.
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9 - QUOTA BB.A
COD.N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9.
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9.
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

1

2.2.1.9

2015

1339/2013

626.135,22

12

1

2.2.1.9

2015

1349/2013

720.748,08

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1352/2013

358.830,94

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1354/2013

93.398,29

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1355/2013

779.104,81

262.312,43 Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1358/2013

121.454,94

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1368/2015

380.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1372/2015

505.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1373/2015

53.040,00

12

1

2.2.1.9

2015

1374/2015

581.320,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1375/2015

530.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1378/2015

590.630,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1380/2015

537.925,27

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1382/2015

380.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1385/2015

405.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1389/2015

440.453,25

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1390/2014

177.190,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1399/2014

132.135,00

- Mutuo

606

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

323.176,49 Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 650/2014 - ID GAMI 1913 - ASILO NIDO VIA FELTRINELLI, 11 (ZONA 4) INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD., BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B - QUOTA BB.AA.
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 267/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI DI
AGGREGAZIONE - IX LOTTO - CUP. B46E11000060004
COD. 267/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI DI
AGGREGAZIONE - IX LOTTO - CUP. B46E110000060004 - QUOTA BB.AA.
COD. 329/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI PER DISABILI - CUP.
B46J12000280004
COD. 329/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI PER DISABILI - CUP.
B46J12000280004 - QUOTA BB.AA.
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

1

2.2.1.9

2015

1406/2014

161.380,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1412/2014

870.533,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1434/2014

31.000,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1465/2014

114.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1467/2014

159.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1469/2014

114.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1475/2014

121.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1486/2014

15.900,00

3.300,62 Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2015

1506/2014

151.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1510/2014

121.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2015

1511/2014

52.896,00

12

2

2.2.1.9

2015

33/2012

823.044,90

12

2

2.2.1.9

2015

34/2012

22.971,88

12

2

2.2.1.9

2015

44/2012

1.259.851,40

12

2

2.2.1.9

2015

45/2012

5.437,47

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2015

82/2012

1.007.857,21

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2015

1124/2013

69.208,76

9.563,25 Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1128/2013

53.113,33

33.736,20 Mutuo

607

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

186.041,77 Mutuo
- Entrate proprie
733.164,65 Mutuo

OGGETTO
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
- QUOTA BB.AA.
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR
COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI IN VIA ANFOSSI N. 25/A - INTEGRAZ. DD. N. 3253/05
COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI IN VIA ANFOSSI N. 25/A - INTEGRAZ. DD. N. 3253/05
COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI IN VIA ANFOSSI N. 25/A - INTEGRAZ. DD. N. 3253/05
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR MILANO - INTEGRAZIONE
COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9.
COD. N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9.
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

2

2.2.1.9

2015

1134/2013

205.017,86

12

2

2.2.1.9

2015

1154/2013

42.682,32

12

2

2.2.1.9

2015

1155/2013

116.727,73

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1159/2013

186.954,16

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1203/2013

71.870,44

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1204/2013

233.773,92

4.117,65 Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1207/2013

62.683,04

23.111,95 Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1335/2013

5.989.800,68

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2015

1336/2013

2.147.883,18

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2015

1337/2013

42.038,79

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2015

1338/2013

76.421,35

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1340/2013

1.082.357,49

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1368/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1372/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1374/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1375/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1378/2015

120.000,00

- Mutuo

608

Importo mandati

Descrizione
finanziamento
- Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9.
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. N. 413/2015 - INTERV. STRAORD. MANUT., RIQUALIF. E MESSA A NORMA EDIFICI
D.C. EDUCAZ. E ISTRUZ. E D.C. POLITICHE SOC. E CULTURA SALUTE, FINALIZ.
OTTENIM. CPI, IDONEITA' STATICA, MESSA NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO
DELLE BB.AA. - LOTTO 1
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE VII LOTTO
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA
COPERTURA NELLO STABILE DI VIA IPPODROMO 30, ADIBITO A CENTRO DIURNO
DISABILI

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

2

2.2.1.9

2015

1379/2014

87.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1380/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1382/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1385/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1389/2015

120.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1390/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1399/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1402/2015

200.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1406/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1465/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1467/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1469/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1473/2013

703.953,43

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1475/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1506/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1510/2014

36.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2015

1592/2013

672.785,77

609

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A
SERVIZI PER ANZIANI - CUP B46J11000260004
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A
SERVIZI PER ANZIANI - CUP B46J11000260004 - QUOTA BB.AA.
COD. N. 262/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DELLE R.S.A. COMUNALI. CUP B46E11000090004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
COD. N. 468/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 1A DI 9
COD. N. 469/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
2A DI 9.
COD. N. 470/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
3A DI 9.
COD. N. 471/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EXTRACITTADINI (COLONIE) ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO
4A DI 9.
COD. N. 472/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 5A DI 9.
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. N. 473/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 6A DI 9.
COD. N. 474/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 7A DI 9.
COD. N. 475/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 8A DI 9
COD. N. 476/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
ED EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - 9 LOTTI A - LOTTO 9A DI 9.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

12

3

2.2.1.9

2015

46/2012

1.185.967,01

12

3

2.2.1.9

2015

47/2012

15.000,00

12

3

2.2.1.9

2015

181/2012

491.792,37

175.310,56 Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1209/2013

66.076,71

42.020,25 Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1368/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1372/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1374/2015

48.680,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1375/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1378/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1379/2014

135.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1380/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1382/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1385/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1389/2015

100.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1390/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1399/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1406/2014

30.000,00

- Mutuo

610

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

249.498,07 Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 245/2014 - ID GAMI 1953 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE R.S.A. COMUNALI. LOTTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
FIN. ACC. N. 1259/15 - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA MAROCCHETTI 142,
TRAMITE RECINZIONE CON BARRIERE NEW JERSEY BIFILARI - CONTRIBUTO
PREFETTURA MILANO
PROGETTO COMPLESSIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE E PER LA
REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO DEI CENTRI PROVVISORI DI EMERGENZA SOCIALE
(RIF. VIA SACILE - BONFADINI, BARZAGHI E NOVARA)
COD. 439/2014 - ID GAMI 1779 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'ADEGUEMANTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ED AREE DESTINATI A
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DA DESTINARE A SERVIZI ED
ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI
DI PROTEZIONE UMANITARIA - (ACC. CORRELATO N. 298/2008)
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A
SERVIZI PER ANZIANI - CUP B46J11000260004
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A
SERVIZI PER ANZIANI - CUP B46J11000260004 - QUOTA BB.AA.
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANIT.
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO
ED ELIMIN. BB.AA.- QUOTA BB.AA.
COD. 268/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI
MILANESI - REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI - XII LOTTO - CUP. B46J11000050004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

3

2.2.1.9

2015

1417/2014

250.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1465/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1467/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1469/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1475/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1506/2014

30.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2015

1510/2014

14.604,00

- Mutuo

12

4

2.2.1.9

2015

1134/2013

46.860,85

- Mutuo

12

4

2.2.1.9

2015

1299/2015

190.000,00

- Entrate proprie

12

4

2.2.1.9

2015

1304/2015

1.945.000,00

- Entrate proprie

12

4

2.2.1.9

2015

1384/2014

600.000,00

12

4

2.2.1.9

2015

1593/2013

1.430.120,44

12

7

2.2.1.9

2015

46/2012

471.301,07

12

7

2.2.1.9

2015

47/2012

79.011,72

20.416,19 Entrate proprie

12

7

2.2.1.9

2015

1379/2014

192.000,00

- Mutuo

12

7

2.2.1.9

2015

1460/2014

10.495,00

4.410,82 Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2015

35/2012

500.000,00

611

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

3.541,39 Mutuo

708.664,12 Entrate proprie

315.729,35 Mutuo

248.304,12 Mutuo

OGGETTO
COD. 272/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO E
SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2
AREA / (SUDDIVISO IN DUE STRALCI) - CUP. B46J11000060004
COD. 303/2012 - INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI CUP B46J09000150004
COD. 303/2012 - INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI CUP B46J09000150004 - QUOTA BB.AA.
COD. 262/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO E
SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1^ E 2^
AREA - CUP. N. B46J12000050004
COD. 213/2013 - REALIZZAZIONE SESTO FORNO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI
LAMBRATE - CUP. N. B46J11000290004
FORNITURA IN OPERA DI DUE LINEE DI CREMAZIONE PRESSO L'IMPIANTO
SPERIMENTALE PER LO ZINCO DEL CIMITERO DI LAMBRATE
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO - VI LOTTO - QUOTA BB.AA.
COD. 307/2014 - ID GAMI 1884 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'EDIFICIO
"PIRAMIDE" AL CIMITERO MAGGIORE
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO - VI LOTTO
COD. N. 350/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI
MILANESI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO VII LOTTO
COD. N. 352/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LO
SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2
AREA
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI SMANTELLAMENTO.
FIN. ACC. N. 870/14 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO AL CANILE
COMUNALE
FIN. ACC. 1318/14 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE MERCATALI CON INSTALLAZIONE DI
COLONNINE A SCOMPARSA PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITA' COMMERCIALE E TURISTICA DI
MILANO IN VISTA DI EXPO 2015.
COD. 280/2014 - ID GAMI 1878 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI
MERCATI COMUNALI COPERTI - XI LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE MERCATI COMUNALI COPERTI VIII LOTTO
COD. N. 336/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI
COMUNALI COPERTI - IX LOTTO
PIAZZA FERRARA - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A
MERCATO COMUNALE, RESIDENZA UNIVERSITARIA E SPAZI PER ATTIVITÀ PUBBLICHE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI
QUARTIERE II" - (ACC. CORR. N. 219/2006)
FIN. ACC. 1284/15 - PROGETTO "I CAMPI IN CITTA'. EDUCAZIONE ALL'APICOLTURA E
FATTORIA DIDATTICA" - CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI
M.S. IN CASCINA LINTERNO.
COD. 212/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA
E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI - CUP. N.
B46F08000100004
COD. 558/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE
LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI UFFICI
COMUNALI - CUP. N. B41E13000240004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

12

9

2.2.1.9

2015

38/2012

1.448.800,51

280.795,77 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

42/2012

1.073.813,85

824.132,42 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

43/2012

106.186,15

12

9

2.2.1.9

2015

1115/2013

2.000.000,00

436.429,33 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1176/2013

998.379,84

- Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1363/2014

1.000.000,00

- Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1423/2013

178.633,45

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2015

1458/2014

165.000,00

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2015

1471/2013

94.328,44

138,83 Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1477/2013

138.881,34

- Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1479/2013

73.780,41

- Mutuo

12

9

2.2.1.9

2015

1490/2014

625.000,00

- Entrate proprie

13

7

2.2.1.9

2015

1298/2014

137.500,00

102.636,85 Entrate proprie

14

2

2.2.1.9

2015

1329/2014

210.000,00

- Entrate proprie

14

2

2.2.1.9

2015

1455/2014

150.000,00

- Mutuo

14

2

2.2.1.9

2015

1509/2013

750.895,61

- Mutuo

14

2

2.2.1.9

2015

1565/2013

101.664,79

- Mutuo

14

2

2.2.1.9

2015

1660/2013

2.020.249,69

- Entrate proprie

16

1

2.2.1.9

2015

1310/2015

112.000,00

- Entrate proprie

1

5

2.2.1.9

2016

1162/2013

699.400,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1147/2013

24.300.000,00

- Mutuo

612

Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

OGGETTO
IINTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN PIAZZALE ACCURSIO, 5 - MILANO
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI
SICUREZZA E ANTINCENDIO PER EDIFICI COMUNALI DIVERSI. PROROGA DAL 1/9/2015
AL 31/12/2015
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA SPA - ANNO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STORICA DEGLI IMPIANTI
MECCANICI.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 2 - ASSUNTORE RTI COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE 10% GESTIONE ANNO 2015.
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE E
SERVIZI S.R.L. - PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STORICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI.
COD. 263/2014 - ID GAMI 1952 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.
LOTTO B
GESTIONE SERVIZIO CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO AD A2A CALORE E
SERVIZI S.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE 10%
GESTIONE ANNO 2015.
COD. 262/2014 - ID GAMI 1951 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI
CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DELL'ARIA. LOTTO A
COD. 266/2014 - ID GAMI 1954 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI
ANTINCENDIO. LOTTO A
COD. 237/2014 - ID GAMI 1873 - INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA
AMIANTO LOTTO 1
COD. 238/2014 - ID GAMI 1874 - INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA
AMIANTO LOTTO 2
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
COD. 211/2014 - ID GAMI 1705 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ. LOGISTICA,ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 1 DI 4 LOTTI ZONA 1
COD. 212/2014 - ID GAMI 1712-LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 2 DI 4 LOTTI ZONE 2-9
COD. 213/2014 - ID GAMI 1713 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 3 DI 4 LOTTI ZONA 3-4-5
COD. 214/2014 - ID GAMI 1727 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ .LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 4 DI 4 LOTTI ZONE 6-7COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

1

6

2.2.1.9

2016

1318/2015

400.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1327/2015

400.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2016

1415/2015

2.791.645,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2016

1416/2015

1.259.190,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2016

1417/2015

139.000,00

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2016

1418/2014

500.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1418/2015

71.400,00

1

6

2.2.1.9

2016

1419/2014

1.000.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1420/2014

500.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1432/2014

400.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1433/2014

400.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1437/2014

5.237,42

1

6

2.2.1.9

2016

1446/2014

1.300.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1447/2014

1.300.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1448/2014

1.300.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1449/2014

1.300.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2016

1496/2014

1.071.000,00

- Mutuo

613

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
COD. 285/2014 - ID GAMI 1879 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE
DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - X LOTTO
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

1

6

2.2.1.9

2016

1497/2014

416.862,58

- Entrate proprie

1

7

2.2.1.9

2016

1413/2014

650.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1124/2013

190.956,94

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1134/2013

171.252,06

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1155/2013

13.794,72

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1159/2013

41.681,52

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1203/2013

89.987,32

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1204/2013

69.649,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1207/2013

169.379,55

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1209/2013

144.661,78

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1266/2013

1.100.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1268/2013

1.000.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1274/2013

2.930.251,82

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1276/2013

600.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1373/2014

2.520.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1390/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1399/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1406/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1434/2014

177.000,00

- Entrate proprie

4

1

2.2.1.9

2016

1465/2014

343.152,88

- Mutuo

614

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

OGGETTO
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 263/2012 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE E
SITI CONTAMINATI DA IDROCARBURI AD USO RISCALDAMENTO - PARTE 1° - CUP
B46E11000320004
COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA
SANT'ORSOLA 15/17 - RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP.
B46E12000030000
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
- QUOTA BB.AA.
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004 - QUOTA
BB.AA.
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

1

2.2.1.9

2016

1467/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1469/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1475/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1506/2014

350.000,00

- Mutuo

4

1

2.2.1.9

2016

1511/2014

350.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1/2012

283.333,35

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

63/2012

694.120,46

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

115/2012

49.925,00

4

2

2.2.1.9

2016

1124/2013

272.255,23

4

2

2.2.1.9

2016

1126/2013

9.985,13

4

2

2.2.1.9

2016

1128/2013

290.741,88

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1134/2013

235.244,75

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1155/2013

333.586,53

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1157/2013

13.923,43

4

2

2.2.1.9

2016

1159/2013

308.774,50
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Entrate proprie

- Mutuo

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2016

1192/2013

6.401.944,42

4

2

2.2.1.9

2016

1193/2013

15.310,58

4

2

2.2.1.9

2016

1203/2013

359.886,67

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1204/2013

363.220,93

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1207/2013

100.027,85

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1207/2013

186.706,74

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1209/2013

184.124,57

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1211/2013

15.068,97

4

2

2.2.1.9

2016

1302/2013

2.408.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1314/2013

1.700.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1315/2013

2.000.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1316/2013

1.687.075,75

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO

4

2

2.2.1.9

2016

1317/2013

2.873.417,68

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1

4

2

2.2.1.9

2016

1347/2013

1.800.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1348/2013

2.500.000,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1351/2013

2.203.812,46

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1373/2014

1.530.030,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1376/2014

149.970,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1390/2014

575.360,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1391/2014

220.060,00

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004 - QUOTA BB.AA.
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004 - QUOTA
BB.AA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 4.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO
COD. 436/2014 - ID GAMI 1900 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 3^ ED ULTIMA FASE - 3° LOTTO QUOTA BB.AA.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento
- Mutuo
- Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E - QUOTA
BB.AA.
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I - QUOTA
BB.AA.
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F - QUOTA
BB.AA.
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C - QUOTA BB.AA
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A - QUOTA
BB.AA.
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSIST. INTERVENTO D - QUOTA BB.AA
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G QUOTA BB.AA.
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

4

2

2.2.1.9

2016

1393/2014

37.140,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1401/2014

900.541,75

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1404/2014

37.140,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1406/2014

575.360,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1407/2014

256.954,73

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1408/2014

37.140,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1434/2014

1.692.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1463/2014

37.140,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1464/2014

582.207,12

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1465/2014

367.500,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1466/2014

37.140,00

4

2

2.2.1.9

2016

1467/2014

837.860,00

4

2

2.2.1.9

2016

1468/2014

37.140,00

4

2

2.2.1.9

2016

1469/2014

942.860,00

4

2

2.2.1.9

2016

1470/2014

37.140,00

4

2

2.2.1.9

2016

1475/2014

925.360,00
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

- Entrate proprie

- Mutuo

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H - QUOTA
BB.AA.

4

2

2.2.1.9

2016

1476/2014

37.140,00

- Entrate proprie

COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"

4

2

2.2.1.9

2016

1477/2014

4.025.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1487/2014

1.689.588,22

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1506/2014

855.360,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1510/2014

487.860,00

- Mutuo

4

2

2.2.1.9

2016

1511/2014

210.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2016

1663/2013

2.000.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2016

1113/2013

5.735.352,02

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2016

1117/2013

198.975,20

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2016

1120/2013

204.247,98

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2016

1167/2013

1.533.574,62

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2016

1168/2013

6.425,38

- Entrate proprie

COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004

5

1

2.2.1.10

2016

1191/2013

945.000,00

- Mutuo

COD. 295/2014 - ID GAMI 1885 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - LOTTO B

5

1

2.2.1.10

2016

1456/2014

600.000,00

- Mutuo

COD. 291/2014 - ID GAMI 1881 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI EDIFICI STORICO ARTISTICI
DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA

5

1

2.2.1.10

2016

1473/2014

445.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2016

1499/2014

745.612,80

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2016

1502/2014

268.622,62

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2016

1590/2013

150.000,00

- Entrate proprie

COD. 368/2014 - ID GAMI 1912 - SCUOLA PRIMARIA VIALE PUGLIE, 4 - (ZONA 4) RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
REALIZZATO NEL 1972
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E
PER LA SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.
COD. 563/2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO LIRICO - VIA LARGA, 14 MILANO - CUP. N. B48I13000460004
COD. 269/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE MUSEI - LOTTO A - CUP. N. B46D12000060004
COD. 563/2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO LIRICO - VIA LARGA, 14 MILANO - CUP. N. B48I13000460004 - QUOTA BB.AA.
COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E
RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004
COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E
RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004 QUOTA BB.AA.

COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO
ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° - 1 FASE - ANNO 2008
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA
DELLE ASSE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI
A2A S.P.A.

5

1

2.2.1.10

2016

1651/2013

155.980,94

- Entrate proprie

COD. 270/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - CUP. B46H11000070004

5

2

2.2.1.9

2016

36/2012

275.000,00

- Mutuo

COD. 267/2013 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO A - CUP. N. B46DI2000040004

5

2

2.2.1.9

2016

1189/2013

198.919,84

- Mutuo

COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004

5

2

2.2.1.9

2016

1191/2013

105.000,00

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2016

1471/2014

445.000,00

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2016

1492/2014

7.673,55

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2016

1493/2014

372.672,29

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2016

1494/2014

70.334,96

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2016

1495/2014

529.665,04

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2016

1499/2014

497.075,20

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2016

1502/2014

179.081,75

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2016

31/2012

280.000,00

- Mutuo

6

1

2.2.1.9

2016

1170/2013

2.128.885,28

- Mutuo

6

1

2.2.1.9

2016

1171/2013

36.114,72

6

1

2.2.1.9

2016

1472/2014

800.000,00

6

1

2.2.1.9

2016

1474/2014

2.000.000,00

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2016

1507/2014

450.000,00

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2016

1114/2013

1.000.000,00

- Mutuo

8

1

2.2.1.9

2016

1127/2013

1.550.000,00

- Mutuo

8

1

2.2.1.9

2016

1304/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

148/2012

753.674,14

- Mutuo

COD. 297/2014 - ID GAMI 1883 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO MODA E DESIGN - LOTTO A
COD. 648/2014 - ID GAMI 1898 - BIBLIOTECA DI BAGGIO - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - QUOTA BB.AA.
COD. 648/2014 - ID GAMI 1898 - BIBLIOTECA DI BAGGIO - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
COD. 301/2014 - ID GAMI 1886 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO B - QUOTA BB.AA.
COD. 301/2014 - ID GAMI 1886 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - LOTTO B
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. N. 264/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO
LIBERO - CUP. B46H11000060004
COD. 562/2013 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI
DISCIPLINE SPORTIVE DEL C.S. CARRARO - CUP. N. B42D13000190004
COD. 562/2013 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI
DISCIPLINE SPORTIVE DEL C.S. CARRARO - CUP. N. B42D13000190004 - QUOTA BB.AA.
COD. 647/2014 - ID GAMI 1897 - C. S. CRESPI - INTERVENTI DI M.S. FINALIZZATI ALLA
BONIFICA AMIANTO
COD. 646/2014 - ID GAMI 1955 - CENTRO SPORTIVO CAMBINI - FOSSATI - REALIZZAZIONE
DEL NUOVO CENTRO NUOTO DI VIA CAMBINI, 4 - MILANO
COD. 286/14 - ID GAMI 1882 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT, BENESSERE E QUALITA'
DELLA VITA - LOTTO A
COD. 111/2013 - RIQUALIFICAZIONE DI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO DI
PIAZZE, SAGRATI E PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE - FASE 2 - CUP
B46J09000020004
COD. 120/2013 - MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DI FONTANE E MONUMENTI CUP. N. B45I12000030004
COD. N. 157/2014 - ID GAMI 1860 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PAVIMENTAZIONI, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO
COD. 184/2012 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 -CORTE OVEST - 1° LOTTO - CUP B42G07000040005
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie
- Mutuo

OGGETTO
FIN ACC. N.788/12 - COD. 184/2012 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 - CORTE OVEST 1° LOTTO - CUP B42G07000040005
PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE
DI ALLOGGI ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA
SENIGALLIA - VIA DEGLI APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL
RICORDO.
COD. 157/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - FASE 2 CUP. N. B46I11000190004
COD. 157/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI RESIDENZIALI - FASE 2 CUP. N. B46I11000190004 - QUOTA BB.AA.
FIN. ACC. 949/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI E.R.P. AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
COD. 220/2014 - ID GAMI 1863 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 1°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 1-3-4 ED EDIFICI EXTRAURBANI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ERP
COD. 221/2014 - ID GAMI 1864 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 2°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 2-9 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 222/2014 - ID GAMI 1865 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 3°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 5-6 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 223/2014 - ID GAMI 1866 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO 4°
DI N. 4 LOTTI - ZONE 7-8 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 229/2014 - ID GAMI 1868 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LOTTO
1 DI 4 LOTTI - ZONE 1 - 3 - 4 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 230/2014 - ID GAMI 1869 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
2° DI N. 4 LOTTI - ZONE 2-9 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 231/2014 - ID GAMI 1870 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
3° DI N. 4 LOTTI - ZONE 5-6 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 232/2014 - ID GAMI 1872 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO
4° DI N. 4 LOTTI - ZONE 7-8 ED EDIFICI EXTRAURBANI
COD. 640/2014 - ID GAMI 1875 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI
E.R.P.
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

8

2

2.2.1.9

2016

180/2012

929.771,18

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2016

805/2013

8.779.143,62

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2016

1179/2013

1.500.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1180/2013

78.210,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2016

1317/2015

252.056,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2016

1329/2013

300.000,00

Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1361/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1368/2014

918.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1369/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1370/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1371/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1422/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1424/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1426/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1428/2014

800.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1431/2014

1.350.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1496/2014

629.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2016

1497/2014

247.900,00

- Entrate proprie

620

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP - RECUPERO DI N. 79
ALLOGGI PER UTENTI CON RIDOTTA MOBILITA' MOTORIA - QUOTA BB.AA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP PER ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE/NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI ASCENSORI - QUOTA BB.AA.
COD. 130/2012 - OPERE DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE NELLE VIE CITTADINE
E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE CON ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DI
PIANTAGIONE - CUP. B49B09000020004
FIN. ACC. 14/16 - AFFIDAMENTO A ERSAF ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO
FORESTALE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TICINELLO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
COD. 124/2013 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI
NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE CITTADINE,
DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE DEGRADATE
COMUNALI - CUP. N. B49B12000080004
COD. 126/2013 - PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO ( AREE DI ESCLUSIVA
PROPRIETA' COMUNALE) - CUP. N. B43G08000000004
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO
GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S. - (APP. 87/2010) PER IL PERIODO DALL'01.07.2015 AL
31.12.2015.
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO
GESTIONE SERVIZI - CO.GE.S. - (APP. 87/2010) PER IL PERIODO DALL'01.07.2015 AL
31.12.2015.
COD. 149/2014 - ID GAMI 1497 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI INTERNI E/O DI PERTINENZA AD
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - III LOTTO.
COD. 153/2014 - ID GAMI 1918 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTI NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE
ALBERATURE CITTADINE, DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE DEGRADATE COMUNALI - LOTTO A
COD. 661/2014 - ID GAMI 1919 - CONSOLIDAMENTO CAVO REDEFOSSI DA PIAZZA
OBERDAN A PIAZZA CINQUE GIORNATE - LOTTO 1
COD. 623/2014 - ID GAMI 1920 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE
DEI CORSI D'ACQUA
COD. N. 646/2015 - RISANAMENTO TOMBINATURA NAVIGLIO MARTESANA IN VIA M.
GIOIA FRA VIA PIRELLI E VIALE DELLA LIBERAZIONE.
LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 CUP COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI MONZA
SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE CUP B41I07000120005 - RISORSE EXPO
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH QUOTA BB.AA.

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

8

2

2.2.1.9

2016

1655/2013

1.476.180,00

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2016

1680/2013

749.603,95

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2016

25/2012

465.645,11

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2016

1002/2013

11.040,00

9

2

2.2.1.9

2016

1107/2013

700.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2016

1169/2013

750.000,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2016

1250/2015

1.246.634,69

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2016

1326/2015

912.730,62

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2016

1335/2014

700.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2016

1336/2014

1.700.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2016

1339/2014

7.350.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2016

1340/2014

1.200.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2016

1351/2015

755.000,00

10

2

2.2.1.9

2016

176/2012

26.000.000,00

10

2

2.2.1.9

2016

199/2012

5.493.892,23

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

200/2012

2.289.900,46

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

201/2012

1.354.519,90

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

202/2012

2.836.405,57

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

203/2012

130.288.677,64

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

793/2013

4.010.000,00

10

2

2.2.1.9

2016

795/2013

300.000,00

621

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Entrate proprie
- Mutuo

- Mutuo
- Entrate proprie

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

2

2.2.1.9

2016

797/2013

1.276.318,77

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

799/2013

3.000.000,00

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2016

810/2013

1.500.000,00

- prestito obbligazionario

10

2

2.2.1.9

2016

853/2013

2.792.291,64

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2016

857/2013

54.919.276,07

- Mutuo

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA QUOTA COMUNE

10

2

2.2.1.9

2016

867/2013

2.548.173,35

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA QUOTA FINANZIATA DAL MIT (ACC. CORRELATO N. 392/2004)

10

2

2.2.1.9

2016

873/2013

17.893.126,99

- Entrate proprie

FIN. ACC. 69/16 - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO
FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI.

10

2

2.2.1.9

2016

1454/2014

500.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

1457/2014

1.277.106,62

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

1498/2014

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2016

1509/2014

1.500.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

86/2012

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

157/2012

3.416.548,95

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

160/2012

2.029.366,17

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

171/2012

2.480.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

173/2012

1.895.423,14

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

175/2012

1.338.202,89

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

831/2013

3.609.646,67

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

833/2013

4.952.156,75

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

849/2013

2.303.559,21

- prestito obbligazionario

10

5

2.2.1.9

2016

875/2013

400.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1110/2013

400.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1121/2013

200.000,00

- Mutuo

OGGETTO
CONTRIBUTO PER LE OPERE ACQUEDOTTISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DELLA SEDE RISERVATA ALLA LINEA CIRCOLARE 90-91 DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH - INTEGRAZIONE D.D. 5579/07
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA FINO A COMASINA.
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA "15" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI
ROZZANO
COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA
METROPOLITANA DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE

FIN. ACC. 70/16 - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO
FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI.
COD. 531/14 - ID GAMI 2014 - IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI
DI RIPRESA DI GETTO PRESENTI NELLE STRUTTURE IN C.A. NELLA TRATTA
S.AMBROGIO/P.TA GENOVA LINEA METROPOLITANA 2
COD. 615/14 - ID GAMI 2017 - SOSTITUZIONE SCALE MOBILI LINEE METRO - QUOTA
BB.AA.
PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - CUP B47H12000210004
COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004
COD. N. 39/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI
DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1
ALLA 9 - CUP B47H10000280004
COD. 62/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO B - CUP B47H10000470004
COD. 17/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEI MANUFATTI
STRADALI E DI RIORDINO DELLE ZONE SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE
VIABILISTICHE - LOTTO F - ZONE DI CEDENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9. STRALCI
FUNZIONALI N. 2,3 E 4-CUP B47H1000027000
COD. 45/2012 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI - CUP B46J12000220004
REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO
REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO
PUBBLICO E PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"
SISTEMAZIONE DEL NODO DI CASCINA GOBBA - INTERVENTI DI PRIMA FASE
VARIANTE OLGETTINA - LOTTO 2.
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 1° LOTTO
COD. 556/2013 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO SOLARI TORTONA - CUP.
N. B47H13000450000
COD. 553/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE PER EVENTO EXPO - 2 LOTTI - Z.D. 1 - 9 LOTTO 1 DI 2 - Z.D. 1, 6, 7, 8 - CUP. N.
B47H13000700004
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- prestito obbligazionario

OGGETTO
COD. 554/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE PER EVENTO EXPO - 2 LOTTI - Z.D. 1 - 9 LOTTO 2 DI 2 - Z.D. 2, 3, 4, 5, 9 - CUP.
N. B47H13000710004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 1 LOTTO 1C - CUP. N. B47H12000700004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 6-7-8 - LOTTO 2C - CUP. N. B47H12000710004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 2-3-9 - LOTTO3C - CUP. N. B47H12000720004
COD. 26/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
CITTADINE - 4 LOTTI/C - Z.D. 1-9 - ZONA 4-5 - LOTTO4C - CUP. N. B47H12000730004
COD. N. 25/2013-LAVORI DI SEGNALETICA STRAD. FINALIZZATI ALLA M.S., ESTENSIONE
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE
TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI C-LOTTO 1/C DI N. 2 : LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9 CUP. N. B47H1200064000
COD. N. 25/2013-LAVORI DI SEGNALETICA STRAD. FINALIZZATI ALLA M.S., ESTENSIONE
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE
TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI C-LOTTO 2/C DI N. 2 : LOC. CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7 CUP. N. B47H12000650004
COD. N. 59/2013 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI. 3 LOTTI FUNZIONALI - 2° LOTTO
FUNZIONALE - CUP. B47H1100121000
COD. N. 61/2014 - ID GAMI 1847 - ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER
L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO - LOTTO E.
COD. N. 42/2014 - ID GAMI 1854 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI
ALLA MANUTENZ. STRAORD., ALLA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA,
ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E Z.T.L. - 2 LOTTI D - LOTTO 1/D : LOCALITA'
CENTRO NORD Z.D. 1-2-3-8COD. N. 43/2014 - ID GAMI 1859 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI
ALLA MANUTENZ. STRAORD., ALLA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA,
ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E Z.T.L. - 2 LOTTI D - LOTTO 2/D : LOCALITA'
CENTRO SUD Z.D. 1-4-5-6-7
COD. N. 50/2014 - ID GAMI 1858 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 6, 7 E 8 LOTTO 2D.
COD. N. 49/2014 - ID GAMI 1857 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONA 1 LOTTO 1D
COD. N. 51/2014 - ID GAMI 1856 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 2, 3 E 9 LOTTO 3D.
COD. N. 52/2014 - ID GAMI 1855 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 4 E 5 LOTTO 4D.
COD. N. 33/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI/E - LOTTO
1/E: LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8COD. N. 34/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI E LOTTO
2/E: LOCALITA' CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7.
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2016

1122/2013

200.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1129/2013

1.912.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1130/2013

3.681.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1132/2013

3.681.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1133/2013

3.514.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1137/2013

90.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1138/2013

90.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1194/2013

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1293/2014

800.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1294/2014

1.342.465,75

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1295/2014

1.342.465,75

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1305/2014

5.102.700,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1306/2014

2.182.700,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1307/2014

5.102.700,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1308/2014

4.372.700,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1346/2015

1.850.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1348/2015

1.850.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1359/2014

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1366/2014

808.486,92

623

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

5

2.2.1.9

2016

1367/2014

75.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1387/2013

2.091.705,71

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1404/2013

2.255.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1405/2013

626.283,52

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1482/2014

1.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1489/2014

1.500.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1491/2014

1.300.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2016

1534/2013

1.896.643,65

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1542/2013

1.831.783,31

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1548/2013

636.284,23

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2016

1564/2013

252.875,00

- Mutuo
- Mutuo

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI - QUOTA BB.AA.
PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI
- 1° LOTTO: ITINERARIO DUOMO - PORTA NUOVA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERESSATA
DA BINARI TRANVIARI E RISTRUTTURAZIONE ARMAMENTI - APPALTO APERTO LOTTO A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - 1° LOTTO
INSTALLAZIONE DI N. 16 TELECAMERE A PROTEZIONE DELLE ZTL PER
L'INTRODUZIONE DELL'ECOPASS
COD. 633/2014 - ID GAMI 1968 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ITINERARIO
CICLABILE GRECO - BICOCCA - SARCA - TESTI - BERBERA
COD. N. 70/2014 - ID GAMI 1862 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE
E MESSA A NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA- LOTTO C
COD. N. 634/2014 - ID GAMI 1877 - PIAZZALE NEGRELLI, VIA PARENZO RIQUALIFICAZIONE CAPOLINEA TRANVIARIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PAULLESE LOTTO 4
COD. N. 589/2010 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2010 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI
CITTADINI
INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TRIENNIO 2007-2009.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI - 1 TRANCHE
REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA SICUREZZA URBANA DI VIA DRAGO,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II
INTERVENTI VIABILISTICI AL QUARTIERE STADERA (P.R.U. STADERA - INIZIATIVA N.
15)
SISTEMA DI INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO

10

5

2.2.1.9

2016

1597/2013

485.000,00

10

5

2.2.1.9

2016

1636/2013

2.417.210,64

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 2° LOTTO

10

5

2.2.1.9

2016

1653/2013

500.000,00

12

1

2.2.1.9

2016

1128/2013

88.559,70

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1134/2013

29.288,63

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1155/2013

102.848,83

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1159/2013

101.170,01

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1203/2013

19.870,11

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1207/2013

10.840,08

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1209/2013

41.461,07

- Mutuo

COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004

624

- Mutuo
Avanzo
- d'amministrazione da
economie di mutuo

OGGETTO
FIN. ACC. N. 22/16 - PROGETTO EUROPEO EU GUGLE, IN PARTERNARIATO CON
FONDAZIONE CENER CIEMAT (ENTE DI RICERCA - SPAGNA). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ASILO NIDO DI
VIA FELTRINELLI, 11
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 650/2014 - ID GAMI 1913 - ASILO NIDO VIA FELTRINELLI, 11 (ZONA 4) INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 1 - ASSUNTORE TECNOENERGIA - RTI A.B.P. NOCIVELLI
SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STORICA IMPIANTI
MECCANICI - ANNO 2015.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LA PA - LOTTO 1 - ASSUNTORE TECNOENERGIA - RTI A.B.P. NOCIVELLI
SPA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - 10%
GESTIONE - ANNO 2015.
COD. 652/2014 - ID GAMI 1914 - OPERE URGENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD., BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B - QUOTA BB.AA.
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

1

2.2.1.9

2016

1301/2013

18.000,00

12

1

2.2.1.9

2016

1390/2014

413.440,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1399/2014

308.318,25

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1406/2014

376.545,27

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1412/2014

870.533,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2016

1419/2015

32.460,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2016

1421/2015

32.460,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2016

1434/2014

31.000,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2016

1465/2014

266.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1467/2014

371.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1469/2014

266.000,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1475/2014

283.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1486/2014

37.140,00

12

1

2.2.1.9

2016

1506/2014

353.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1510/2014

283.500,00

- Mutuo

12

1

2.2.1.9

2016

1511/2014

123.424,00

- Entrate proprie
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 267/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI DI
AGGREGAZIONE - IX LOTTO - CUP. B46E11000060004
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
- QUOTA BB.AA.
COD. 394/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000200004
COD. 397/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000270004
COD. 398/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 11 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000240004
COD. 402/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 15 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 5 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP N. B46E12000220004
COD. 396/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 18 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000230004
COD. 395/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 16 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP
N. B46E12000190004
COD. 401/13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. B46E12000210004
COD. 400/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - CUP N. B46E12000260004
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

12

2

2.2.1.9

2016

33/2012

252.028,12

12

2

2.2.1.9

2016

82/2012

1.534.138,68

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2016

115/2012

39.975,00

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2016

1124/2013

16.937,67

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1128/2013

13.422,68

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1134/2013

50.550,39

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1155/2013

28.666,79

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1159/2013

47.387,73

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1203/2013

17.588,01

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1204/2013

60.023,19

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1207/2013

15.875,78

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1209/2013

110.983,89

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1379/2014

294.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1390/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1399/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1406/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1465/2014

84.000,00

- Mutuo
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Importo assestato

Importo mandati

Descrizione
finanziamento
- Mutuo

OGGETTO
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B
COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C
COD. 399/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA AMIANTO,
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 17 EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - CUP. N. B46E12000250004
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. 482/2014 - ID GAMI 1905 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 4 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO E
COD. 486/2014 - ID GAMI 1910 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 13 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO I
COD. 483/2014 - ID GAMI 1906 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO F
COD. 245/2014 - ID GAMI 1953 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE R.S.A. COMUNALI. LOTTO A
COD. 478/2014 - ID GAMI 1901 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 8 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 3 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO A
COD. 481/2014 - ID GAMI 1904 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 7 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO D
COD. 484/2014 - ID GAMI 1915 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 1 EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INTERVENTO G
COD. 485/2014 - ID GAMI 1908 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 9 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI E IN 2 EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO H
COD. 479/2014 - ID GAMI 1902 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 10 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI - INTERVENTO B

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

2

2.2.1.9

2016

1467/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1469/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1475/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1506/2014

84.000,00

- Mutuo

12

2

2.2.1.9

2016

1510/2014

84.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1209/2013

17.372,88

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1379/2014

310.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1390/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1399/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1406/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1417/2014

500.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1465/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1467/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1469/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1475/2014

70.000,00

- Mutuo

12

3

2.2.1.9

2016

1506/2014

70.000,00

- Mutuo
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Descrizione
finanziamento

OGGETTO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

COD. 480/2014 - ID GAMI 1903 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BONIFICA
AMIANTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI IN 12 EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI ED EXTRACITTADINI (COLONIE) E IN 2 EDIFICI SOCIO
ASSISTENZIALI INTERVENTO C

12

3

2.2.1.9

2016

1510/2014

34.076,00

- Mutuo

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

12

4

2.2.1.9

2016

1134/2013

12.140,57

- Mutuo

12

4

2.2.1.9

2016

1384/2014

1.400.000,00

- Mutuo

12

7

2.2.1.9

2016

1379/2014

447.015,55

- Mutuo

12

7

2.2.1.9

2016

1460/2014

24.489,45

12

9

2.2.1.9

2016

42/2012

559.373,39

- Mutuo

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

12

9

2.2.1.9

2016

1115/2013

1.130.000,00

- Mutuo

FORNITURA IN OPERA DI DUE LINEE DI CREMAZIONE PRESSO L'IMPIANTO
SPERIMENTALE PER LO ZINCO DEL CIMITERO DI LAMBRATE

12

9

2.2.1.9

2016

1363/2014

2.000.000,00

- Mutuo

COD. 307/2014 - ID GAMI 1884 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'EDIFICIO
"PIRAMIDE" AL CIMITERO MAGGIORE

12

9

2.2.1.9

2016

1458/2014

1.500.000,00

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2016

1488/2014

696.774,20

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2016

1490/2014

803.225,81

- Entrate proprie

14

2

2.2.1.9

2016

1455/2014

650.000,00

- Mutuo

1

5

2.2.1.9

2017

1162/2013

600.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1147/2013

15.750.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1419/2014

500.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1420/2014

250.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1446/2014

1.622.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1447/2014

1.622.500,00

- Mutuo

COD. 439/2014 - ID GAMI 1779 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'ADEGUEMANTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ED AREE DESTINATI A
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL
PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BB.AA.
COD. 438/2014 - ID GAMI 1778 - TERZO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANIT.
ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DC SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO
ED ELIMIN. BB.AA.- QUOTA BB.AA.
COD. 303/2012 - INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI CUP B46J09000150004

MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI ALLESTIMENTO.
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI SMANTELLAMENTO.
COD. 280/2014 - ID GAMI 1878 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI
MERCATI COMUNALI COPERTI - XI LOTTO
COD. 212/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA
E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI - CUP. N.
B46F08000100004
COD. 558/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE
LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI UFFICI
COMUNALI - CUP. N. B41E13000240004
COD. 262/2014 - ID GAMI 1951 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI
CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DELL'ARIA. LOTTO A
COD. 266/2014 - ID GAMI 1954 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI
ANTINCENDIO. LOTTO A
COD. 211/2014 - ID GAMI 1705 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ. LOGISTICA,ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 1 DI 4 LOTTI ZONA 1
COD. 212/2014 - ID GAMI 1712-LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 2 DI 4 LOTTI ZONE 2-9

628

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 213/2014 - ID GAMI 1713 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ.LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 3 DI 4 LOTTI ZONA 3-4-5
COD. 214/2014 - ID GAMI 1727 -LAVORI A CHIAMATA, MANUT.
STRAORDINARIA,RAZIONALIZ .LOGISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIDUZIONE
DEL RISCHIO NEGLI STABILI DEMANIALI. PERIODO:DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA AL 30/6/2017 LOTTO 4 DI 4 LOTTI ZONE 6-7COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
- QUOTA BB.AA.
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004
COD. 306/2013 - DEMOLIZIONE E RICOSTRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
HERMADA, 18 - SEDE DI UNA SCUOLA MEDIA - CUP. N. B48G11001040004 - QUOTA BB.AA.
COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"
COD. 368/2014 - ID GAMI 1912 - SCUOLA PRIMARIA VIALE PUGLIE, 4 - (ZONA 4) RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
REALIZZATO NEL 1972
COD. 563/2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO LIRICO - VIA LARGA, 14 MILANO - CUP. N. B48I13000460004
COD. 561/2013 - VILLA LITTA - V.LE AFFORI 21 - ZONA 9: RIFACIMENTO COPERTURA E
RESTAUTO/RIQUALIFICAZIONE SPAZI AL PIANO TERRA - CUP. N. B41B13000230004
COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004
COD. 295/2014 - ID GAMI 1885 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - LOTTO B
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 560/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP. N. B41BI3000190004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO
ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° - 1 FASE - ANNO 2008

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

1

6

2.2.1.9

2017

1448/2014

1.622.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1449/2014

1.622.500,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1496/2014

1.071.000,00

- Mutuo

1

6

2.2.1.9

2017

1497/2014

422.100,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2017

115/2012

70.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2017

1153/2013

638.211,79

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2017

1192/2013

4.056.132,33

4

2

2.2.1.9

2017

1193/2013

3.711,89

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2017

1477/2014

4.400.000,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2017

1487/2014

4.800.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2017

1113/2013

1.658.017,10

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2017

1167/2013

330.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2017

1191/2013

630.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2017

1456/2014

50.000,00

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2017

1499/2014

793.612,80

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2017

1502/2014

268.622,62

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2017

1191/2013

70.000,00

5

2

2.2.1.9

2017

1385/2013

369.335,80

629

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo

- Mutuo

- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 648/2014 - ID GAMI 1898 - BIBLIOTECA DI BAGGIO - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - QUOTA BB.AA.
COD. 648/2014 - ID GAMI 1898 - BIBLIOTECA DI BAGGIO - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 562/2013 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI
DISCIPLINE SPORTIVE DEL C.S. CARRARO - CUP. N. B42D13000190004
COD. 647/2014 - ID GAMI 1897 - C. S. CRESPI - INTERVENTI DI M.S. FINALIZZATI ALLA
BONIFICA AMIANTO
COD. 646/2014 - ID GAMI 1955 - CENTRO SPORTIVO CAMBINI - FOSSATI - REALIZZAZIONE
DEL NUOVO CENTRO NUOTO DI VIA CAMBINI, 4 - MILANO
COD. 286/14 - ID GAMI 1882 - INTERVENTI DI M.S. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT, BENESSERE E QUALITA'
DELLA VITA - LOTTO A
COD. 120/2013 - MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DI FONTANE E MONUMENTI CUP. N. B45I12000030004
COD. N. 157/2014 - ID GAMI 1860 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PAVIMENTAZIONI, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
COD. 126/2013 - PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO ( AREE DI ESCLUSIVA
PROPRIETA' COMUNALE) - CUP. N. B43G08000000004
COD. 149/2014 - ID GAMI 1497 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI INTERNI E/O DI PERTINENZA AD
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - III LOTTO.
COD. 153/2014 - ID GAMI 1918 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTI NORMATIVI, RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE
ALBERATURE CITTADINE, DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE DEGRADATE COMUNALI - LOTTO A
COD. N. 646/2015 - RISANAMENTO TOMBINATURA NAVIGLIO MARTESANA IN VIA M.
GIOIA FRA VIA PIRELLI E VIALE DELLA LIBERAZIONE.
LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 CUP COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824
SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE CUP B41I07000120005 - RISORSE EXPO
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA
ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH - INTEGRAZIONE D.D. 5579/07

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

5

2

2.2.1.9

2017

1492/2014

38,58

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2017

1493/2014

29.658,02

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2017

1499/2014

529.075,20

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2017

1502/2014

179.081,75

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2017

1170/2013

700.000,00

- Mutuo

6

1

2.2.1.9

2017

1472/2014

40.000,00

- Mutuo

6

1

2.2.1.9

2017

1474/2014

3.000.000,00

- Entrate proprie

6

1

2.2.1.9

2017

1507/2014

100.000,00

- Entrate proprie

8

1

2.2.1.9

2017

1127/2013

800.000,00

- Mutuo

8

1

2.2.1.9

2017

1304/2014

1.685.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2017

1496/2014

629.000,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2017

1497/2014

247.900,00

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2017

1169/2013

307.196,55

- Entrate proprie

9

2

2.2.1.9

2017

1335/2014

100.000,00

- Mutuo

9

2

2.2.1.9

2017

1336/2014

200.000,00

- Mutuo

9

4

2.2.1.9

2017

1351/2015

755.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2017

176/2012

50.000.000,00

10

2

2.2.1.9

2017

203/2012

144.736.695,21

10

2

2.2.1.9

2017

793/2013

4.380.384,62

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2017

799/2013

2.646.918,18

- Mutuo

630

Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo
- Entrate proprie

OGGETTO
COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA
METROPOLITANA DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE
FIN. ACC. 21/17 - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO
FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI.
COD. 531/14 - ID GAMI 2014 - IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI
DI RIPRESA DI GETTO PRESENTI NELLE STRUTTURE IN C.A. NELLA TRATTA
S.AMBROGIO/P.TA GENOVA LINEA METROPOLITANA 2
COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004
COD. 62/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A
NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA - LOTTO B - CUP B47H10000470004
COD. N. 59/2013 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI. 3 LOTTI FUNZIONALI - 2° LOTTO
FUNZIONALE - CUP. B47H1100121000
COD. N. 50/2014 - ID GAMI 1858 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 6, 7 E 8 LOTTO 2D.
COD. N. 49/2014 - ID GAMI 1857 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONA 1 LOTTO 1D
COD. N. 51/2014 - ID GAMI 1856 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 2, 3 E 9 LOTTO 3D.
COD. N. 52/2014 - ID GAMI 1855 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/D Z.D.1-9 - ZONE 4 E 5 LOTTO 4D.
COD. N. 33/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI/E - LOTTO
1/E: LOC. CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9
COD. N. 34/2015 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A
CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI E LOTTO
2/E: LOCALITA' CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7.
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI
COD. 519/2014 - ID GAMI 1945 - A2A - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI - QUOTA BB.AA.
COD. N. 70/2014 - ID GAMI 1862 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE
E MESSA A NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA- LOTTO C
COD. N. 634/2014 - ID GAMI 1877 - PIAZZALE NEGRELLI, VIA PARENZO RIQUALIFICAZIONE CAPOLINEA TRANVIARIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
FIN. ACC. N. 7/17 - PROGETTO EUROPEO EU GUGLE, IN PARTERNARIATO CON
FONDAZIONE CENER CIEMAT (ENTE DI RICERCA - SPAGNA). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ASILO NIDO DI
VIA FELTRINELLI, 11
VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE
RECUPERO FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000
COD. 245/2014 - ID GAMI 1953 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE R.S.A. COMUNALI. LOTTO A
COD. 262/2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO E
SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1^ E 2^
AREA - CUP. N. B46J12000050004

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

10

2

2.2.1.9

2017

857/2013

43.007.391,95

10

2

2.2.1.9

2017

1454/2014

500.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2017

1498/2014

2.000.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

157/2012

900.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

171/2012

300.000,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

1194/2013

500.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

1305/2014

1.887.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

1306/2014

807.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

1307/2014

1.887.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

1308/2014

1.617.300,00

- Mutuo

10

5

2.2.1.9

2017

1346/2015

640.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

1348/2015

640.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

1359/2014

500.000,00

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

1367/2014

41.513,08

- Entrate proprie

10

5

2.2.1.9

2017

1489/2014

1.500.000,00

10

5

2.2.1.9

2017

1491/2014

240.000,00

- Entrate proprie

12

1

2.2.1.9

2017

1301/2013

24.099,62

- Entrate proprie

12

2

2.2.1.9

2017

1150/2013

319.105,89

- Entrate proprie

12

3

2.2.1.9

2017

1417/2014

250.000,00

- Mutuo

12

9

2.2.1.9

2017

1115/2013

365.924,96

- Mutuo

631

Importo mandati

Descrizione
finanziamento
- Mutuo

- Mutuo

OGGETTO
COD. 307/2014 - ID GAMI 1884 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'EDIFICIO
"PIRAMIDE" AL CIMITERO MAGGIORE
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI ALLESTIMENTO.
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI SMANTELLAMENTO.
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"
COD. 508/2014 - ID GAMI 1911 - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7 (ZONA 8)
"DEMOLIZIONE /BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"
COD. 368/2014 - ID GAMI 1912 - SCUOLA PRIMARIA VIALE PUGLIE, 4 - (ZONA 4) RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
REALIZZATO NEL 1972
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DI BB.AA
COD. 644/2014 - ID GAMI 1963 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CASA E DEMANIO FINALIZZATI A
OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA.
LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 CUP COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824
COD. 600/2011 - FIN. ACC. 316/2011 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIOLINATE - 1 TRATTA FUNZIONALE LORENTEGGIO-SFORZA POLICLINICO
COD. 600/2011 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA SFORZA POLICLINICO LINATE
COD. 531/14 - ID GAMI 2014 - IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI
DI RIPRESA DI GETTO PRESENTI NELLE STRUTTURE IN C.A. NELLA TRATTA
S.AMBROGIO/P.TA GENOVA LINEA METROPOLITANA 2

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

9

2.2.1.9

2017

1458/2014

335.000,00

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2017

1488/2014

696.774,20

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2017

1490/2014

803.225,81

- Entrate proprie

1

6

2.2.1.9

2018

1496/2014

1.069.721,00

1

6

2.2.1.9

2018

1497/2014

435.979,00

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2018

1477/2014

2.576.921,40

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2018

1478/2014

473.078,60

- Entrate proprie

4

2

2.2.1.9

2018

1487/2014

4.800.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2018

1499/2014

792.004,36

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2018

1502/2014

268.622,62

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2018

1499/2014

528.002,90

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2018

1502/2014

179.081,75

- Entrate proprie

8

2

2.2.1.9

2018

1496/2014

628.249,00

- Mutuo

8

2

2.2.1.9

2018

1497/2014

256.051,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2018

176/2012

48.000.000,00

- Mutuo

10

2

2.2.1.9

2018

855/2013

80.000.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2018

865/2013

56.130.000,00

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2018

1498/2014

2.530.900,00

- Entrate proprie
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo

OGGETTO
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI ALLESTIMENTO.
MANUTENZIONE PERIODICA NEI CIMITERI CITTADINI DEI CAMPI INUMATIVI SMANTELLAMENTO.
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 600/2011 - FIN. ACC. 594/11 - LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA LORENTEGGIO SFORZA POLICLINICO
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 645/14 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI DELLA D.C. CULTURA
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA,MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BB.AA.
COD. 645/2014 - ID GAMI 1896 - INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA EDIFICI D.C. CULTURA FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., IDONEITA' STATICA, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E
ABBATTIMENTO BB.AA. - QUOTA BB.AA
COD. 600/2011 - FIN. ACC. 594/11 - LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA LORENTEGGIO SFORZA POLICLINICO

Missione

Programma

Piano dei
conti

Anno

Cronoprogramma
nr/anno

Importo assestato

12

9

2.2.1.9

2018

1488/2014

406.451,60

- Entrate proprie

12

9

2.2.1.9

2018

1490/2014

468.548,38

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2019

1499/2014

437.815,20

- Mutuo

5

1

2.2.1.10

2019

1502/2014

179.081,75

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2019

1499/2014

291.876,80

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2019

1502/2014

119.387,83

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2019

859/2013

130.000.000,00

- Entrate proprie

5

1

2.2.1.10

2020

1499/2014

11.724,47

5

1

2.2.1.10

2020

1502/2014

5.999,40

- Entrate proprie

5

2

2.2.1.9

2020

1499/2014

7.816,32

- Mutuo

5

2

2.2.1.9

2020

1502/2014

3.999,60

- Entrate proprie

10

2

2.2.1.9

2020

859/2013

30.000.000,00

- Entrate proprie
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Importo mandati

Descrizione
finanziamento

- Mutuo
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B.5 - Spese di personale
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018

Premessa
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D. Lgs. n.
267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D. Lgs. 165/2001 dispone, inoltre,
quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:
a) art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria;
b) art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
c) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

Il rispetto dei vincoli per le assunzioni
La programmazione di fabbisogni del personale avviene nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa del personale in generale e di assunzioni in
particolare. Da numerosi anni il contenimento della spesa pubblica è tra gli obiettivi principali delle disposizioni normative in materia di bilancio e
programmazione economica per tutto il comparto della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l’introduzione delle regole per il rispetto del cosiddetto “Patto di
stabilità interno” e delle relative sanzioni connesse al mancato rispetto, ha inciso pesantemente sul tema delle assunzioni di personale.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato il regime previsto dalla normativa vigente (articolo 3 - comma 5 - della Legge n. 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014) prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità una percentuale di turn over pari all'80% per l'anno 2016. Fermi restando i
vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2015, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno
precedente.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di Stabilità 2015) le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico
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collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle
utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.
Ai fini della predisposizione del piano del fabbisogno del personale 2016/2018, l’attuale incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è inferiore al 25%,
come previsto dall’art. 3 comma 5 quater del D.L. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014.
Nel corso dell’anno 2015 ci saranno circa n. 600 cessazioni di personale a tempo indeterminato.
L’Amministrazione imposta, quindi, la programmazione del proprio fabbisogno di personale, mirata al reperimento delle professionalità necessarie a:
 realizzare un assetto dei servizi funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
 ottimizzare le prestazioni e i servizi nell’interesse dei cittadini amministrati;
 realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
Le indicazioni di priorità nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 saranno definite tenendo conto:
a) di quanto previsto nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 e 2015/2017;
b) delle esigenze organizzative e funzionali espresse dalle diverse Direzioni Centrali in sede di ricognizione dei fabbisogni di personale;
c) delle cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato già programmate per il 2015 e risultanti agli atti;
d) dei vincoli di spesa;
e) dell’esigenza di potenziamento delle strutture che erogano servizi di prossimità e di diretto contatto con l’utenza/cittadinanza.
A seguito delle valutazioni da effettuarsi rispetto alla continua evoluzione dello scenario normativo, le modalità di acquisizione delle risorse umane di cui
l’Amministrazione potrà avvalersi, sono:
1. processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta ai sensi della L. 190/2014;
2. mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
3. selezioni/concorsi (utilizzo di graduatorie in corso di validità e scorrimento delle stesse previa attivazione delle procedure di mobilità obbligatoriamente
previste dalla legge, nonché avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 – comma 1 – lett b) – D. Lgs.
165/2001 e dell’art. 16 – Legge 56/1987);
4. ricostituzioni del rapporto di lavoro;
5. assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99.
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ATTIVITA’ DI SERVIZIO – 31.08.2015

Categoria

Dotazione
organica ottimale
(delibera n. 1443
del 06.07.2012)

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A
Totale

185
1.500
2.150
8.000
2.930
2.600
400
17.765

PRESENTI IN SERVIZIO al 31.08.2015
Di ruolo
122
1.081
1.504
7.534
1.997
1.891
320
14.449

A termine
19
10
52
139
42
34
0
296

Totale
141
1.091
1.556
7.673
2.039
1.925
320
14.745

N.B. Al totale dei “presenti in servizio” al 31.08.2015 sopra indicato, sono da aggiungere anche
n. 29 persone con contratti di lavoro diversi dal CCNL Enti Locali (medici/psicologi) per un
totale complessivo n. 14.774 (vengono contati anche i dirigenti in comando e in aspettativa)

Personale in servizio al 31.08.2015
rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
Altre categorie

14.449
296
29
14.774

Totale
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Personale in servizio al 31.08.2015 per profilo professionale
categoria
Cat. D3

Cat. D1

Cat. C

Profilo professionale

A ruolo

A termine

Totale

ALTA SPECIALIZZAZIONE (EX. 8)
AVVOCATO
CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Totale Cat. D3

17
24
38
180
315
17
70
333
29
25
33
1.081

ASSISTENTE SOCIALE
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINANZ.
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI
ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE
Totale Cat. D1

261
36
362
10
29
362
30
42
22
164
186
1.504

52

264
36
401
10
29
362
30
44
22
172
186
1.556

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

2.764

36

2.800
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1

9

10
3
39

2
8

25
38
180
324
17
70
333
29
25
33
1.091

categoria

Profilo professionale

A ruolo

CONCERTISTA
ISTRUTT. DEI SERVIZI EDUCATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI
ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI
ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI

Cat. B3

Cat. B1

Totale Cat. C

13
2.572
1.287
15
207
143
24
174
335
7.534

COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI
COLLABORATORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI
ELEMENTO CIVICA BANDA
Totale Cat. B3

1.520
72
62
5
336
2
1.997

COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA
ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE
ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA
ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI
ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI
ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Totale Cat. B1

22
5
314
59
51
443
189
103
226
479
1.891
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A termine

84
2
2
15
139
31

11
42

34
34

Totale
13
2.572
1.371
15
209
143
26
174
350
7.673
1.551
72
62
5
347
2
2.039
22
5
314
59
51
443
189
103
260
479
1.925

categoria
Cat. A

Profilo professionale

A ruolo

OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI
Totale Cat. A
Totale
Dirigenti
Totale generale

categoria

Profilo professionale

In servizio
di ruolo

D3
D1
C

Area Tecnica
Funzionario dei Serv. Tecnici
Istruttore Direttivo dei Serv. Tecnici
Istruttore dei Serv. Tecnici

180
164
335

D3
D3
D3

B3

Collaboratore dei Serv. Tecnici

336

D1

B1

Esecutore dei Serv. Tecnici

226

D1

Totale

1.241

D1
C
C
B3
B1
Totale

640

Totale

320
320
122
14.449

categoria

A termine

320
320
19
296

141
14.745

Profilo professionale
Area Economico-finanziaria
Funzionario dei Serv. Amm.vi
Funzionario dei Serv. Econ.Finanziari
Funzionario dei Servizi Informativi
Istruttore Direttivo dei Serv.
Amministrativi
Istruttore Direttivo dei Serv. Econ.
Finanziari
Istruttore Direttivo dei Serv. Informativo
Istruttore dei Serv. Amm.vi-Contabili
Istruttore dei Serv. Informativo
Collaboratore dei Serv Amm.vi
Esecutore dei Serv. Amm.vi

In servizio
di ruolo
12
38
2
19
36
1
88
1
76
9
282

categoria
D3
D1
C

Profilo professionale
Area Vigilanza
Funzionario Polizia Municipale
Istruttore Direttivo Polizia
Municipale
Agente di Polizia Municipale

In servizio
di ruolo

categoria

33

D3

186

D1

2.764

C
B3
B1

Totale

2.983

Totale
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Profilo professionale
Area Demografica - Statistica
Funzionario dei Serv. Amm.vi
Istruttore Direttivo dei Serv.
Amministrativi
Istruttore dei Serv. Amm.vi-Contabili
Collaboratore dei Serv. Amm.
Amministrativi
Esecutore Servizi Amministrativi

In servizio
di ruolo
7
4
98
138
38

285
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B.6 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Di seguito si riporta il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 6/08/2008 n. 133,
fermi restando i contenuti dei Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedentemente approvati.
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C. APPENDICE
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C.1 - Programmazione triennale opere pubbliche

Di seguito si riporta il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2016, adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1791 del 13/10/2015, in pubblicazione a partire dal 21/10/2015 per 60 giorni come previsto dall’art. 28, c. 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e dall’art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014.
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