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     Città di Sesto San Giovanni 
              MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

  

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  UUNNIICCOO  ddii  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  

eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001155  --22001177  
 

 

 

Il Bilancio 2015 le scelte di fondo 

         Il progetto di Bilancio 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 31 marzo ed 

è pesantemente condizionato dal quadro economico generale (ancorché affiorino timidi segnali di ripresa siamo 

all’ottavo anno di crisi economica) e dalle difficoltà della finanza pubblica locale, che anche quest’anno ha visto 

un depauperamento di risorse fino al punto che nell’anno corrente il Comune de facto non riceverà alcun 

trasferimento statale (le somme versate per alimentare il Fondo di Solidarietà sono prevedibilmente superiori a 

quanto verrà erogato all’ente). 

Nemmeno vi è, ad oggi, esatta contezza delle partite economiche Comune/Stato e Comune/Regione, ma si è 

ritenuto opportuno procedere comunque all’approvazione del preventivo riservandosi un uso più penetrante 

dello strumento della variazione. 

Il quadro istituzionale registra peraltro la nascita della Città Metropolitana Milanese: l’ente è al momento privo di 

risorse, tuttavia, se messo in condizione di funzionare adeguatamente, potrebbe favorire processi aggregativi 

nelle funzioni e nelle attività che aiutino gli enti locali a rispondere alla domanda dei cittadini in una logica più 

moderna. 

Il contesto 2015 vedrà anche lo svolgimento dell’Expo come occasione significativa di sviluppo territoriale. 

La Giunta Comunale ha elaborato questo bilancio in continuità con le scelte dell’Ordine del Giorno del Consiglio 

Comunale del 22 maggio 2014 e dell’Atto d’indirizzo dell’8 giugno 2014: alla continuità si uniscono tuttavia 

significativi elementi di novità. 

La prima scelta qualificante è quella di non intervenire sulla leva fiscale per compensare la riduzione dei 

trasferimenti: IMU, TASI ed addizionale IRPEF rimarranno immutate, la TARI subirà un incremento contenuto 

motivato dai maggiori costi dell’appalto che andrà a breve in aggiudicazione del servizio, oggi conferito in 

house  a CORE, di igiene ambientale. Le tariffe dei diversi servizi comunali rimangono ugualmente immutate. 

Viene introdotta, con il progetto “ Vado a Sesto” collegato alla legge regionale  , una fiscalità di vantaggio per le 

nuove imprese con almeno tre dipendenti che s’insedino sul territorio comunale. 

La seconda scelta qualificante è quella della riorganizzazione della struttura comunale, avviata ad inizio d’anno e 

che si concluderà entro luglio: prevede una revisione della macrostruttura, un alleggerimento dei costi delle 

funzioni dirigenziali ed una riduzione delle figure di direzione intermedia, interventi tutti che genereranno risparmi 

significativi ed ai quali seguiranno la revisione dei più rilevanti processi organizzativi nella logica della 

semplificazione sia per i cittadini che per le imprese. 

In continuità con il 2014, rimarranno sostanzialmente bloccate le assunzioni: i pensionamenti previsti per 

quest’anno, di un’apprezzabile numerosità, non verranno coperti se non in limitatissimi cas i di urgenza ed 

infungibilità. 

La terza scelta qualificante, parzialmente anticipata lo scorso anno con la sottoscrizione del Protocollo con la 

Guardia di Finanza, è quella di un contrasto duro all’evasione ed alla morosità: nell’ambito della riorganizzazione 

verrà istituito un Ufficio Recupero Crediti dedicato a recuperare le somme non pagate per refezione, asili nido, 

altri servizi educativi e sociali, tributi comunali, anche favorendo piani di rientro per i debitori. 
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S’interverrà sulla morosità arretrata della TARSU 2013, affidando tramite gara la funzione di riscossione coattiva ad 

un’Agenzia abilitata: si tratta di una sperimentazione che se darà buoni frutti verrà ampliata. 

Analoga azione di contrasto alla morosità, sia per l’affitto che per le spese, è già in atto e verrà intensificata per 

gli alloggi comunali, senza escludere, nei casi più gravi, la revoca della concessione dell’alloggio. 

Si tratta di un complesso di scelte a valenza sia etica che economica, finalizzate, nel medio periodo, sia a ridurre 

la fiscalità locale che a recuperare risorse per gli investimenti. 

L’Amministrazione registra con soddisfazione il risanamento delle Farmacie Comunali, trasformate in società a 

responsabilità limitata, che quest’anno non graveranno sul bilancio comunale e potranno tornare a restituire 

risorse e valore alla città. 

          La nostra città ha infatti bisogno di investimenti forti per guardare con fiducia al futuro. 

Per questo nel novembre 2014 sono stati ricontrattati mutui con Cassa Depositi e Prestiti per 11 milioni di euro, 

generando risorse per investimenti (quest’anno dedicate alle manutenzioni stradali) per circa 630.000 annui per i 

prossimi cinque anni. 

Sono stati attivati due mutui con il Credito Sportivo per il rifacimento di alcune palestre scolastiche. 

Il bassissimo tasso d’indebitamento del Comune consentirà di attivare mutui, in quantità e con modalità da 

definire, dedicati primariamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché, come già deciso lo scorso 

anno, per efficientamento energetico, decoro e qualità urbana. 

S’intende cogliere, in questo modo, l’apertura agli investimenti offerta dalla recente Legge di Stabilità che rimane 

invece configurata in modo tale da costringere alla compressione della spesa corrente. 

 Per recuperare le risorse necessarie a finanziare opere pubbliche, proseguirà peraltro l’ azione di dismissione di 

parte del patrimonio immobiliare dell'Ente, finalizzata ad interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo e ad 

investimenti lungimiranti sull'efficientamento energetico. 

Il Comune, a tale riguardo, ha aderito quest’anno al Patto dei Sindaci ed al PAES (Piano d’Azione per l’energia 

sostenibile) e su questa base disporrà un audit energetico delle proprie strutture, seppur con la necessaria 

gradualità. 

Anche questi investimenti devono confrontarsi, pur a fronte del parziale allentamento dei vincoli del patto di 

stabilità,   con la criticità legata alle fonti di finanziamento delle opere, derivanti da oneri di urbanizzazione ed 

alienazioni, che in un contesto di crisi profonda e generalizzata subiscono ovvie flessioni. 

Per le scelte puntuali si rinvia al documento di pianificazione triennale predisposto, che evidenzia le priorità 

dell’Amministrazione per il 2014 e gli anni successivi: forte attenzione alle politiche abitative ed energetiche, 

manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, cura del territorio, qualità urbana e prosecuzione e 

completamento di opere già avviate. 

Per quanto riguarda le entrare correnti, se si tiene conto anche di quanto avvenuto nel periodo 2009-2015, la 

riduzione complessiva delle attribuzioni statali a favore del Comune di Sesto San Giovanni ammonta   a circa 23 

milioni di euro: le entrate correnti si attestano dunque ad una previsione di   milioni di euro. 

Per quanto riguarda le spese correnti, nella proposta di Bilancio 2015 esse ammontano complessivamente a  78 

milioni di euro. 

Prosegue così quel processo di contenimento e rigorosa selezione delle spese correnti che abbiamo evidenziato 

in precedenza, che, come e più che nel 2014,  assume anche carattere strutturale, data la straordinarietà del 

periodo e la necessità di una revisione strutturale della spesa con effetti anche nel medio-lungo termine. 

E’ stata confermata la scelta di una  capillare rivisitazione dei contratti e dei capitolati d'appalto e alla 

progettazione di modalità di erogazione dei servizi che generino risparmi per l'ente: la base d’asta per le nuove 

gare è mediamente più bassa di quanto attualmente speso pur con la richiesta di parametri qualitativi analoghi. 

La spesa per le utenze, più volte identificata come una criticità del bilancio, subirà una riduzione nel medio 

periodo grazie alla rinegoziazione dei contratti ma soprattutto grazie all'avvio di una progettualità forte nel settore 

energetico che da un audit dei consumi porti ad investimenti ed azioni per la riduzione dei consumi. 
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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, definisce i dettami normativi che il Comune di Sesto 

San Giovanni deve seguire per rispondere ai fabbisogni informativi propri di tale epocale rivoluzione contabile. 

Tale decreto legislativo permette, all’articolo 36, così come modificato dall’art.9 del AL 102/2013, un periodo di 

sperimentazione della durata temporale di tre anni avente lo scopo di individuare un’efficace disciplina volta alla 

rappresentazione delle grandezze finanziarie ed economico patrimoniali degli Enti territoriali tutti comprese le Regioni in 

termini omogenei tramite nuovi principi contabili, nuove classificazioni, e pertanto, nuovi schemi di bilancio. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e 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. 

La Sezione Strategica 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. 

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 Sezione Strategica 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. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad 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. 

La Sezione Operativa 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 Sezione Strategica 

del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco 

temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, 

costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è 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. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del 

Documento unico di programmazione, 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. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 

Il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito, con deliberazione di Giunta n. 291 del 24 settembre 2013, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.L. n. 102/2013 (poi convertito nella L. n.124/2013), alla sperimentazione per 

l’esercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 15.11.2013, ha ammesso ufficialmente il Comune di Sesto San 

Giovanni tra gli Enti che effettueranno la sperimentazione dal 2014. 

Dal primo gennaio 2015 il nuovo sistema contabile di cui al dlgs 118/2011 sostituisce definitivamente la contabilità di cui 

al dlgs 267/2000. 

Il bilancio armonizzato risulta composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati: 

 

ENTRATA 

1. Bilancio entrate distinte per tipologie; 

2. Riepilogo generale delle Entrate per titoli; 

3. Entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate una tantum (da approvarsi ai soli fini 

conoscitivi) 

 

SPESA 

 Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 

 Riepilogo generale delle Spese per titoli; 

 Riepilogo generale delle spese per missione; 

 Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto capitale e per incremento attività 

finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e partite di giro (da approvarsi ai soli fini conoscitivi); 

 prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione; 

 prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali. 

 

QUADRI GENERALI 

 quadro generale riassuntivo; 

 quadro equilibri di bilancio; 

 elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

 prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato; 

 prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione; 

 prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento. 

 

PARTE CORRENTE 

 

ENTRATA 

 

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Tra queste entrate tributarie vi è il fondo comunale di solidarietà,  quantificato per il 2015  in € 6.771.685,44  a cui si sottrae 

l’importo di € 6.815.151,88 quale quota trattenuta dal Ministero con un saldo negativo quindi di € 43.466,44, sulla base 

delle recenti indicazioni ministeriali e dell’IFEL/ANCI. 

L’addizionale comunale IRPEF, la cui aliquota non varia rispetto all’anno 2014, risulta stanziato in € 6.500.000,00, sulla base 

dei valori imponibili anno 2012 disponibili nelle banche dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di una 

potenziale crescita della capacità occupazionale da parte delle aziende sestesi. 

La previsione dell’Imposta municipale propria è quantificata in € 15.100.000,00, al netto del trasferimento al Fondo di 

Solidarietà Comunale (Fondo Nazionale) che il Ministero delle Finanze tratterrà al Comune di Sesto San Giovanni sui 

riversamenti dell’IMU, nel mese di dicembre 2015. L’importo trattenuto è stato preventivato in € 6.815.151,88. 

La Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) è stata preventivata in € 12.407.714,00, come da Piano Finanziario approvato con delibera di 

Consiglio Comunale, mentre la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) risulta stanziata in € 8.300.000,00. 

Ulteriori poste di bilancio allocate tra le entrate correnti sono le seguenti: 

- Ruoli ICI/IMU e violazioni: € 1.922.213,00 

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni: € 1.100.000,00; 

- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: € 1.000.000,00; 

- Imposta di soggiorno: € 500.000,00. 

Complessivamente le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per l’anno 2015 ammontano ad € 

54.095.877,57. 

 

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI  

I trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, i cui stanziamenti risultano effettuati sulla base delle informazioni 

presso gli Uffici dell’Ente, ammontano ad € 2.892.917,80, di cui € 845.621,68 per altri trasferimenti da Amministrazioni 

Centrali ed € 2.047.296,12 da Amministrazioni Locali.  
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Per i contributi regionali, sia ordinari che per funzioni delegate, sono stati inseriti gli importi indicati dai Settori competenti, 

sulla base delle comunicazioni della Regione, nonché della nuova normativa esistente.  

Tutti questi contributi sono sempre collegati a spese di eguale o maggiore importo. 

I principali contributi regionali si riferiscono a: 

- Contributo Asili Nido: € 171.597,16; 

- Contributo Assistenza Domiciliare Anziani: € 96.053,01; 

- Contributo Centro Diurno Disabili: € 485.600,00; 

- Fondo Politiche Sociale: € 291.067,00 

- Fondo non autosufficienza: € 244.956,00; 

- Contributo per misure sperimentali locazioni: € 115.538,43; 

Tra i trasferimenti da parte dell’Unione Europea si segnala il contributo per distribuzione prodotti lattiero caseari pari ad € 

8.500,00. 

 

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità dei singoli Settori competenti, 

che hanno tenuto conto dell’andamento del gettito 2014. 

Complessivamente le entrate extratributarie ammontano ad € 22.397.773,89, dettagliate come segue: 

  Dati 

Tipologia 2015 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.487.211,81 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 2.015.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 130.700,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 

capitale 81.000,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 7.603.862,08 

Totale complessivo 22.317.773,89 

 

 

 

 
 

Tra le entrate extratributarie più significative sono le seguenti: 

- € 6.468.505,28 relativi ai proventi dei servizi pubblici; 

- € 5.713.706,53 relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Ente; 

- € 130.700,00, relativi ad interessi attivi; 

- € 81.000,00, relativi a dividendi della società partecipata Proaris; 

- € 10.003.862,08 relativi ad entrate extratributarie diverse, tra cui, quelli più significativi sono: 

 € 2.000.000,00 contravvenzioni stradali; 

 € 1.340.000,00 locazioni abitative stabili diversi rimborso spese; 

 € 300.000,00 provento lampade votive; 

 € 2.364.255,49 ruoli riscossione coattiva contravvenzioni; 

 € 1.000.000,00 ritenute iva su fatture attività commerciali (split payment). 
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SPESA 

In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a partire da quelle del personale 

in servizio o in fase di assunzione e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in ammortamento o previsti, fino a quelle per 

la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazione di servizi). 

La particolare situazione di riduzione fortissima dei trasferimenti statali ha imposto la necessità di proseguire sulla strada 

già intrapresa nel corso del 2013 e proseguita nel 2014 sulla razionalizzazione/revisione delle diverse voci di spesa, 

attraverso una serie di azioni che interesseranno anche il triennio 2015/2016/2017. 

In particolare, l’equilibrio di bilancio di parte corrente passa attraverso: 

- una riduzione delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili; 

- riduzione al minimo delle spese per funzionamento degli uffici (acquisto beni, utenze, gestione automezzi, vestiario); 

- riduzione delle spese di personale; 

- ricontrattazione di una serie di appalti/convenzioni con in fornitori, anche alla luce di quanto prevede il recente 

decreto legge n. 66/2014. 

Il fondo di riserva è stato previsto in € 250.000,00, pari allo 0,32% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, 

come previsto dall’art. 166 del d.lgs. 267/2000. 

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2015 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica 

per questa tipologia di spesa (art. 1, comma 557, legge 296/2006). L’interpretazione data alla normativa esclude dal 

calcolo, in tutti gli anni, le spese per il rinnovo del contratto dei dipendenti. 

Nella parte spesa risulta stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 2.916.202,42. 

La spesa corrente complessivamente ammonta ad € 78.192.220,77, che risulta così articolata tra le varie missioni 

 

  

Missione 2015 

    01 Servizi generali e istituzionali 01 24.275.537,86 

03 Ordine pubblico e sicurezza 03 3.956.738,13 

04 Istruzione e diritto allo studio 04 7.188.717,82 

05 Valorizzazione beni e attività culturali 
05 2.791.933,84 

06 Politica giovanile sport e tempo libero 
06 565.799,85 

08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
08 1.229.516,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
09 13.272.994,36 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10 3.287.953,41 

12 Politica sociale e famiglia 12 17.370.876,60 

14 Sviluppo economico e competitività 
14 283.194,08 

20 Fondi e accantonamenti 20 3.166.202,42 

50 Debito pubblico 50 722.756,40 

   totale spesa corrente 

 

78.112.220,77 

 

 

 

SPLIT PAYMENT 

La Legge di Stabilità per l’anno 2015 ha introdotto all’interno del D.P.R. n.633/72 (decreto Iva) un nuovo articolo 17-ter, 

che prevede un nuovo meccanismo definito “split payment” di versamento dell’Iva in relazione a talune cessioni o 

prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (in pratica è l’ente pubblico che acquista il bene o che riceve la 

prestazione che dovrà versare l’iva evidenziata nella fatture emessa dal soggetto Iva cedente o prestatore). 

Il bilancio di previsione prevede da quest’anno la gestione dello split payment in quanto la normativa impone agli enti di 

trattenere l’iva sulle fatture d’acquisto e di riversarla allo Stato. Questo comporta un incremento delle voci di entrata e di 

spesa per la gestione iva per conto terzi pari ad una previsione di un milione di euro. 

 

 

PARTE INVESTIMENTI 

Coerentemente con le previsioni normative di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, 

l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche sono stati approvati come schemi con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 271 del 6/10/2014. 
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Complessivamente le opere inserite nell’elenco annuale ammontano ad € 6.070.500,00 a cui si aggiungono altre spese 

in conto capitale che non vengono inserite nel piano delle opere, per un totale complessivo di spese in conto capitale 

di € 7.809.047,29. 

 

Le opere principali sono le seguenti: 

 

Descrizione Previsione 2015

AREA VIA LUINI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SU AREA DI PROPRIETA  COMUNALE 30.000,00

AUTOMAZIONE E ACQUISIZIONE PROCEDURE CED 75.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 275.000,00

PROVV.MANUT.STRAORD.MOBILI MACCH.UFF. 5.000,00

PROVV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD 46.000,00

MUTUO CREDITO SPORTIVO - MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE CITTADINE 202.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PURICELLI GUERRA 16.177,20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI 620.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI 100.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE COMUNALE VIA CAMPESTRE 700.000,00

IMPIANTI TECNOLOGICI 100.000,00

NUOVA STRADA PROLUNGAMENTO VIA LUINI 350.500,00

ACQ.ARREDI MACCHINE SC. MATERNE 10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 200.000,00

ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE ELEM. 10.000,00

ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE SECOND. 10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 200.000,00

CIMITERI CITTADINI - CAMPI 400.000,00

MUTUO - CIMITERI CITTADINI - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 950.000,00

CONTRIBUTO PARCO NORD OPERE VARIE 44.890,00

MANUTENZIONE ED INTERVENTI SPECIALI VERDE PUBBLICO 900.000,00

FONDO AREE VERDI 73.480,09

METROPOLITANA 650.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 250.000,00

AMPLIAM. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 141.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 900.000,00

IMPIANTI SEMAFORICI 250.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 250.000,00

FONDO  PROVENTO O U SECOND  LR 12/2005 50.000,00  
 

Le spese in conto capitale risultano coperte con entrate previste da Alienazioni di Immobili e Aree, oneri di 

urbanizzazione, risparmi conseguiti a seguito della rinegoziazione di mutui, contrazione di nuovo mutuo ed altre entrate 

in conto capitale. 

 

L’Ente non ha in corso contratti finanziari di derivati ovvero contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata né gli stessi sono previsti nella proposta di bilancio. 

L’Ente non ha in corso nessuna garanzia né principali né sussidiarie a favore di Enti o altri soggetti. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Questo Ente, negli ultimi anni, ha utilizzato in parte l’accertamento delle entrate tributarie e dei proventi extratributari 

utilizzando il criterio di cassa in cui l’accertamento corrisponde con la riscossione.  

I nuovi principi contabili relativi alla sperimentazione, tuttavia, chiedono di registrare anche le somme messe a ruolo 

anche se non riscosse. Per questo motivo si è proceduto ad una rilevazione extracontabile in cui si è monitorato 

l’andamento dei ruoli nell’ultimo quinquennio. Si è poi effettuata una media semplice da cui si è ricavata la percentuale 

di riscossione che si attesta, in media, intorno all’80%. 

Di conseguenza il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta calcolato sul mancato incasso medio delle nuove entrate di 

difficile esigibilità, anno 2015, del 20% per la quota prevista dalla normativa pari al 55%, che determina un 

accantonamento per il 2015 di € 2.916.202,42.  
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RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014 

Il prospetto allegato al bilancio del risultato presunto di amministrazione 2014 certifica in € 12.831.649,64 il disavanzo 

tecnico derivante da un nuovo riaccertamento straordinario dei residui. L'amministrazione comunale, sulla base 

dell'Intesa in Conferenza Unificata Stato-Autonomie Locali del 26 febbraio 2015 che estende la possibilità di riconoscere 

anche agli enti già in sperimentazione la possibilità di provvedere ad un nuovo riaccertamento straordinario e di poter 

usufruire del ripiano trentennale come previsto dalla legge di stabilità 2015, ha deciso di aderire alla possibilità offerta 

rivedendo la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità relativo alla gestione dei residui anni pregressi. 

 

PATTO DI STABILITA’ 2015/2017 

L’obiettivo programmatico relativo al 2015 è pari ad € 659.575,48, determinato detraendo dall’obiettivo lordo di € 

3.575.778,00 la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

anni 2015 

Obiettivo lordo     3.575.778,00  

(-) fondo crediti dubbia esigibilità     2.916.202,42  

Obiettivo netto         659.575,58  

anni 2015 

(+) Entrate correnti (tit. I+II+III)   79.306.569,26  

(+) fpv parte corrente entrata     1.976.944,01  

(-) fpv parte corrente spesa     1.976.943,98  

(-) Spese correnti (Tit. I)   78.112.220,77  

(+) Incassi in conto capitale (Tit. IV)     7.550.000,00  

(-) Pagamenti in conto capitale (Tit. 

II)     8.084.772,94  

Saldo previsionale         659.575,58  

 

Il prospetto contenente le previsioni, di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 

2015/2017  risulta coerente con l’obiettivo programmatico. 
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SEZIONE STRATEGICA 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

La sezione strategica individua la strategia dell’Ente, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli 

indirizzi generali di programmazione. 

La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, e riprende gli obiettivi 

di periodo individuati dal governo, valutando la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e 

programmazione negoziata). 

 

LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO, LE IMPRESE   

L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori 

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli 

investimenti. 

 

La popolazione  
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Il territorio 

      

SUPERFICIE TOTALE mq 11.830.250 

ALTITUDINE max 151,93 s.l.m.   -   min. 128,52 s.l.m. 

VIABILITÀ’ 
strade comunali km 86,618  -  strade vicinali km 1,680  -  strade provinciali km 

2,413 

RETE IDRICA  km   93 

FOGNATURA km    98 

PARCHI E GIARDINI hq.   68,39  -  n.   84 

   

Le imprese 

 

Attività economiche - 9° Censimento Generale dell'industria e dei Servizi 2011 

Territorio n° imprese attive % n° imprese attive su Prov. 

Provincia Monza e Brianza 67.468  

Provincia Milano 295.865  

Milano 174.136 58,86% 

Bresso 1.632 0,55% 

Cinisello Balsamo 4.263 1,44% 

Cologno Monzese 3.118 1,05% 

Sesto San Giovanni 5.267 1,78% 
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Parte 2 - Aree Strategiche e Programmi 

Nel presente Piano Generale di Sviluppo le innovazioni e le riforme ritenute strategiche sono descritte attraverso 

l’individuazione di Aree Strategiche e Programmi che caratterizzano il mandato del Sindaco. 

 

I programmi strategici: in sintesi 
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2.1 Area Strategica Governo del Territorio 

L’obiettivo generale di quest’area strategica è quello di proseguire nel cammino intrapreso, già nel corso degli ultimi 

anni, attraverso la progettazione e la realizzazione, sia degli interventi rilevanti sul territorio, sia delle trasformazioni minute 

della città consolidata.  

La riqualificazione delle grandi aree industriali ha caratterizzato rilevanti processi di trasformazione urbana che devono 

proseguire, sia attraverso l’accompagnamento della fase operativa e di “cantiere” del PII Falck, sia attraverso la 

rivisitazione delle trasformazioni per diversi motivi ora ferme (ad esempio PII Marelli, PPR Vulcano, etc). 

Per quanto invece riguarda le trasformazioni minute della città consolidata, una volta concluso la variante delle norme 

tecniche appena diventata operativa, occorre concentrasi sui diversi progetti piccoli e medi fino ad ora prospettati ma 

mai concretizzatesi affrontando in particolare il tema del vuoto urbano.  

Occorre infine mettere le basi affinché la città possa darsi un nuovo progetto e un nuovo piano urbanistico. Le recenti 

modifiche legislative introdotte da regione Lombardia (in particolare la legge 31/2014) e la formazione della Città 

Metropolitana hanno infatti modificato le competenze e il quadro programmatico delle politiche territoriali prorogando, 

ad esempio, la validità del PGT che durerà ulteriori tre anni. Allo scadere di quella data la città si deve presentare 

preparata, anche perché alcune delle scelte dovranno essere per forza di cose concordate con la Città Metropolitana. 

 

Le politiche, che vengono sviluppate in modo integrato, riguardano in particolare: 

 

- la riqualificazione degli spazi pubblici, attraverso innanzitutto il controllo dei grandi processi di trasformazione e 

l’aumento delle dotazioni pubbliche del verde e dei servizi e in secondo luogo attraverso un’attenta manutenzione degli 

spazi esistenti, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini;  

 

- l’attenzione all’ambiente, al suolo e alle acque attraverso le grandi opere di bonifica e recupero ambientale in 

coordinamento con gli altri enti interessati; 

- la valorizzazione dello sviluppo economico con la promozione della quota produttiva prevista nel PPR Vulcano e 

(stabilimento Alstom) e la realizzazione della Città della Salute del PII Falck  e le relative ricadute economiche e di 

ricerca nel settore delle biotecnologie e delle tecnologie della salute in generale; 

 

- la ridefinizione del quadro regolativo con la modifica del regolamento edilizio -ovvero con il recepimento del 

regolamento tipo previsto dal Governo, che dovrà essere adattato alle esigenze locali-  e con la definizione di un 

documento di indirizzi o masterplan che attraverso un confronto con la cittadinanza e le forze politiche locali, ma già in 

un ottica di area metropolitana, definisca le strategie e le scelte spaziali della Sesto San Giovanni del prossimo decennio.   

 

- lo sviluppo di una mobilità sostenibile cercando intese con gli altri Enti dell’area metropolitana per rendere più agevole 

l’utilizzo dell’intera rete dei trasporti, più equo il sistema di tariffazione e con l’estensione del sistema di car sharing già in 

uso a Milano alla Nostra città e al settore metropolitano. 

Una particolare attenzione dovrà essere conferita alla regolazione della sosta, anche in questo caso attraverso la 

definizione di un atto di indirizzo, al fine di dare unitarietà alle diverse regolamentazioni esistenti in città e rispondere alle 

molteplici richieste dei cittadini con provvedimenti non episodici e parziali ma ispirati ad un logica complessiva  

 

Descrizione dei programmi: 

2.1.1 Programma Trasformazione e riqualificazione urbana 

“Avvio del procedimento di revisione del PGT”, attraverso la predisposizione di un documento di indirizzi avente sia 

valenza socio-economica che spaziale che definisca le strategie di sviluppo e evolutive della città. Una particolare 

attenzione dovrà essere conferita alla dimensione di area metropolitana giacché il futuro documento di piano dovrà 

essere concordato entro il nuovo contesto della Città Metropolitana. Se il caso, il documento di indirizzi potrà assumere 

valenze normative, ovvero valore di variante urbanistica puntuale, laddove necessario per rideterminare progetti ed 

interventi fermi da tempo e che necessitano di ridefinizione.  

“Nuovo regolamento edilizio”: adozione nel 2015 del regolamento quale strumento di governo delle modifiche 

introdotte nel tessuto urbano dalle trasformazioni edilizie private, ovvero recepimento del regolamento tipo promosso 

dal governo nel novembre 2014.  

“Contratti di quartiere”: approvazione del progetto di bonifica e di sistemazione degli spazi aperti conseguente al 

procedimento di bonifica dei suoli delle opere del Contratto di Quartiere “Parco delle Torri” con predisposizione delle 

procedure di appalto da realizzarsi nei primi mesi del 2016; avvio del cantiere denominato “Casa di Plastica” con 

affidamento ad una nuova impresa dopo la recisione del contratto con quella già individuata. 

 

2.1.2 Programma Reti Infrastrutturali 

“Gas teleriscaldamento e illuminazione pubblica”: nel corso del 2014 si prevede l’approvazione della convenzione della 

concessione per la distribuzione gas per i nuovi affidamenti sulla base dell’Ambito Territoriale Minimo e l’avvio della 

nuova gestione dell’illuminazione pubblica 

Predisposizione di un documento di indirizzi per la regolazione della sosta propedeutica alla futura realizzazione del Piano 

Urbano del traffico. Assegnazione nuovo bando di gara per la regolazione della sosta. Chiusura del Consorzio Trasporti 

Pubblici. 
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2.1.3 Programma Città della Salute e della Ricerca 

Ha la finalità di realizzare nelle aree ex Falck un nuovo polo pubblico di ricerca e cura a livello europeo costituito 

dall’Istituto Neurologico Besta e l’Istituto dei Tumori sulla base di un accordo di programma tra la Regione Lombardia, il 

Comune di Sesto, il Comune di Milano, il Ministero della Salute e i due centri d’eccellenza. 

L’insediamento sul territorio di Sesto San Giovanni rappresenta un obiettivo sfidante per rispondere ai cambiamenti 

scientifici e culturali espressi dalla medicina contemporanea e ai crescenti bisogni del terzo millennio. Adottata la 

Variante del PII Falck, entro l’anno deve concludersi l’iter di adeguamento degli strumenti di pianificazione conseguenti 

alla programmata realizzazione della Città della Salute e della Ricerca (approvazione variante PII, modifica 

autorizzazione commerciale, approvazione progetto di bonifica rimanenti stralci, ridefinizione progetto di bonifica della 

falda, etc…) e contemporaneamente devono essere poste le basi organizzative e programmatiche affinché il progetto 

possa entrare nella fase di cantiere (progettazione delle opere pubbliche, progetto UCP 1A, progetto stazione a 

scavalco, etc…). 

 

2.1.4 Demanio, Patrimonio, Trasformazioni Urbane, Reti e Infrastrutture 

La linea di indirizzo dell’assessorato Demanio Patrimonio “Verso una gestione attiva del patrimonio pubblico”, approvato 

con il bilancio di previsione 2014, e al quale si rimanda per approfondimenti, ha iniziato a trovare concreta attuazione. 

Nel corso del 2014 sono stati avviati i lavori per il rifacimento dei tetti degli edifici pubblici di via Benedetto Croce e via 

Leopardi 161 dove sono in corso di realizzazione i due più importanti impianti fotovoltaici della città. Il settore demanio e 

Patrimonio sta inoltre completando la predisposizione del nuovo capitolato d’appalto del Global Service per l’edilizia 

pubblica residenziale. Il nuovo capitolato, che sarà oggetto del futuro bando di gara alla scadere del contratto in corso 

di esecuzione, dovrà prendere le mosse dalla valutazione dei consumi energetici degli edifici per favorire i successivi 

interventi sulla qualità degli impianti e delle strutture, in linea anche con le indicazioni che saranno fornite dal PAES. Sul 

fronte della pubblica illuminazione, nel corso del 2014, ha preso avvio la strategia di ammodernamento della rete 

impiantistica con la sostituzione programmata di 1656 apparecchi (di cui 719 a led) e il ricablaggio di 3317(sostituzione 

con alimentatori con ballast biregime) che porteranno a fine 2015 a conseguire un risparmio energetico di 1976 MWh 

pari al 35 % del consumo complessivo (Consumo inizio lavori 5034 MWh - consumo previsto fine lavori 3238 MWh = 

risparmio energetico complessivo 1796 MWh). 

Grazie anche al processo di riorganizzazione che interessa la macchina comunale, il settore Demanio e Patrimonio 

diverrà sempre più un organismo centrale per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio dell’ente. 

L’attività per il 2015 sarà dunque mirata alla ricognizione e al monitoraggio dinamico del proprio patrimonio per 

individuare criticità, opportunità d’intervento e valorizzazione, evidenziare diseconomie gestionali. 

In quest’ottica sarà affidato un incarico per il servizio di determinazione del valore di mercato e massimo e miglior utilizzo 

del centro Salvator Allende ubicato Marina di Bibbona. La finalità della valutazione ha lo scopo di consentire 

all’Amministrazione Comunale di orientare la scelta sul futuro del centro valutando tutte le opzioni possibili (vocazione 

sociale, gestione mista, dismissione ecc…) 

Per la valutazione di mercato saranno adottati più approcci estimativi previsti dagli standard internazionali 

(comparativo, reddituale, trasformazione). 

Il criterio del Massimo e Miglior Utilizzo o Highest and Best Use (HBU) dovrà invece favorire la conoscenza dell’utilizzo 

anche sociale più conveniente in base alle utilizzazioni Urbanisticamente consentite, fisicamente e tecnicamente 

realizzabili, economicamente convenienti e finanziariamente sostenibili. 

Sul fronte delle dismissioni del patrimonio ERP si segnala che sono state accertate nel 2014 per circa 700mila euro, da 

reinvestire a beneficio delle politiche abitative. Proseguirà anche nel 2015 l’attività di venduta degli alloggi comunali 

mentre sarà rimessa all’attenzione del Consiglio Comunale la scelta sugli indirizzi da perseguire sulla eventuale modifica 

del piano delle alienazioni da riconnettersi alle scelte per affrontare l’emergenza abitativa. 

In coerenza con forti investimenti fatti negli anni nel settore del’edilizia scolastica, l’Amministrazione prevede la 

realizzazione di un PIANO STRAORDINARIO DI DIAGNOSI E MESSA IN SICUREZZA degli EDIFICI PUBBLICI con interventi 

prioritari sul PATRIMONIO SCOLASTICO. 

Da ultimo, a fronte di una accurata analisi del patrimonio stradale, sarà varato un programma di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione. 

A seguito della riorganizzazione del settore Reti e Trasformazioni Urbane, in linea con le indicazioni sul Piano dell’Energia 

Sostenibili e della riqualificazione urbana, prenderà avvio il Progetto Partecipato per lo studio di fattibilità sulla 

pedonalizzazione del centro cittadino. 

 

2.1.5 Lavori pubblici, servizi, Reti e Infrastrutture 

I maggiori investimenti in città si caratterizzano per interventi diffusi sul territorio a tutela della sicurezza di chi frequenta gli 

edifici, le strade ed in generale i luoghi pubblici della città. 

In coerenza con questa priorità quest’anno si rende disponibile la quota in esito alla negoziazione dei mutui con Cassa 

Depositi e Prestiti che il Consiglio Comunale ha deciso di investire su sicurezza delle strade e decoro urbano. 

Ulteriori investimenti si realizzeranno sull’illuminazione pubblica (come descritto al punto 2.1.4) con risparmio ambientale 

ed economico a regime sull’edilizia scolastica (scuola XXV Aprile). 

Proseguono le opere pubbliche già avviate negli anni precedenti (copertura del manto di via Benedetto Croce n. 12 e 

Fogagnolo n. 29 con l’installazione di un impianto fotovoltaico). 

Il nostro territorio è inoltre attraversato dai lavori per il prolungamento della MM1 di cui il Comune è tra gli enti finanziatori 

e intervenuto per ridurre i disagi ai cittadini ed ai commercianti. 
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2.2 Area Strategica Lavoro e Attività Produttive 

Sviluppo economico del territorio e portare lavoro in città sono gli obiettivi centrali dell'Amministrazione.  

Sesto san Giovanni parte da una posizione di vantaggio rispetto ad altre città poiché è dotata di forti elementi di 

attrattività che la vicinanza al capoluogo, la sua storia e la sua tradizione politica hanno progressivamente rafforzato nei 

decenni: infrastrutture relative alla mobilità (prossimità a tangenziale, autostrade, la metropolitana, la stazione 

ferroviaria), la presenza della fibra ottica in tutta la città, l’ampissima diffusione del teleriscaldamento, la scelta di 

rafforzare e di innovare i servizi del SUAP, la tradizione di forte dialogo con le associazioni di rappresentanza di imprese e 

lavoratori, la cultura del lavoro che costituisce il tratto fondativo della nostra città. 

Semplificazione delle regole, deburocratizzazione delle procedure e fiscalità di vantaggio sono gli indirizzi politici che 

guidano l’azione amministrativa di questi anni. 

In questo contesto, si aggiungono alcune opportunità sulle quali nei prossimi mesi e nei prossimi anni si innestano i 

progetti per lo sviluppo della città: 

EXPO2015: l’esposizione universale è un’opportunità per la città di Sesto San Giovanni sotto molteplici punti di vista, di 

breve, medio e lungo termine. 

Nel breve periodo, in coincidenza con i mesi dell’esposizione, il tessuto ricettivo della città può giovare del flusso turistico 

prodotto dall’evento; EXPO è anche un’opportunità per internazionalizzare le imprese del territorio, poiché gli operatori 

economici locali, con il supporto dell’amministrazione, possono conoscere, confrontarsi e, in prospettiva, lavorare con 

imprenditori esteri; infine, EXPO è una “vetrina” mondiale per i territori, per far conoscere le opportunità insediative che 

offrono agli investitori che frequenteranno l’esposizione. 

IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE: strumento pianificatorio indispensabile per orientare le politiche 

energetiche della città in un’ottica di sostenibilità ambientale, per la nostra città costituisce anche volano per 

investimenti green e per rafforzare su obiettivi concreti la filiera locale costituitasi in occasione dell’istituzione del Distretto 

dell’Energia del Nord Milano. Intorno al PAES si prevede lo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell’energia, del 

risparmio e dell’efficientamento energetico e delle professionalità operanti nel settore, anche con un’adeguata politica 

di orientamento delle scelte in materia di formazione professionale. 

LA CITTA’ DELLA RICERCA E DELLA SALUTE: il poderoso investimento pubblico, di portata nazionale, che ridefinirà 

l’identità della nostra città, è perno di sviluppo di attività e di servizi correlati al settore della medicina, del biomedicale, 

della ricerca e della ricettività. Il lavoro di questi anni è caratterizzato dalla costruzione delle interlocuzioni istituzionali ed 

economiche per moltiplicare le ricadute positive di questo insediamento sulla nostra città. 

 

L'Amministrazione conferma inoltre il proprio impegno con un forte coinvolgimento intersettoriale per la limitazione delle 

sale gioco in città e per la regolamentazione del gioco d'azzardo lecito: la nostra città, già all'avanguardia per le regole 

in materia, è  la promotrice della legge d'iniziativa popolare in tal senso ed è protagonista nell'iter di approvazione e 

nella promozione di una cultura e di una sensibilità condivisa tra cittadini, associazioni, istituzioni e altri comuni. Ogni atto 

amministrativo che lo consenta prevede una particolare attenzione a disincentivare la presenza di questo tipo di attività 

in città. E’ prevista l’adesione ad avvisi regionali per l’elaborazione di progetti mirati. 

 

Sul fronte delle politiche per l'occupazione e per il lavoro, il Comune si impegna in prima persona a favore di progetti per 

la riattivazione professionale di disoccupati con età superiore a 50 anni; proseguirà infatti il progetto per l’inserimento di 

lavoratori socialmente utili prevedendo tale opportunità di riattivazione professionale prioritariamente per lavoratori 

“over 50”. 

Si rafforza, inoltre, l’apertura ad ospitare giovani stagisti, operatori di servizio civile, lavoratori di pubblica utilità, nell’ottica 

di aprire il Comune all’apporto di professionalità e competenze nuove e di offrire opportunità di esperienze professionali 

ed educative ai cittadini. 

In un contesto di ristrettezza di risorse, inoltre, assume particolare importanza il tema del rafforzamento e dell'estensione 

della rete a supporto dell'occupazione e della formazione. Perciò il Comune, dopo aver aderito alla rete territoriale per 

la "garanzia giovani" e aver deliberato la partecipazione tra i soci fondatori alla “Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

Lombardo per le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche” che ha sede a Sesto S. Giovanni, alla “rete per il 

lavoro” costituita in favore dei lavoratori di Marcegaglia, prosegue nell’attività di condivisione e promozione delle 

opportunità che la legge offre in materia di incentivi alle assunzioni ella formazione professionale, organizzando incontri 

con i rappresentanti del mondo del lavoro e con le singole imprese interessate. 

 

L’esperienza del MAGE, che ha dato visibilità a molte piccole imprese artigiane, sarà estesa nel territorio cittadino per 

recuperare le botteghe chiuse al fine di promuovere il “Made in Sesto San Giovanni” perché, in tempi di crisi, 

l’artigianato si è mostrato un’opportunità per valorizzare competenze e stimolare nuove iniziative che non richiedono 

ingenti capitali. 

E proprio per sostenere queste nuove iniziative si avvierà un confronto con il sistema bancario per favorire forme di 

microcredito. 

Infine l’Amministrazione dedicherà particolare attenzione alle condizioni di lavoro e al rispetto delle norme sulla sicurezza 

negli appalti di opere e in quelli di servizi; è previsto l’aggiornamento del protocollo sulla sicurezza nei cantieri 

attualizzandolo alla grande opera pubblica, la Città della Ricerca e della Salute, che deve vedere il nostro Comune 

protagonista. 
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Descrizione dei programmi: 

2.2.1 Programma Occupazione di qualità e Politiche Attive per il lavoro  

“Linee guida per il lavoro”: elaborazione di linee guida che contribuiscano a rafforzare l'occupabilità dei cittadini Sestesi 

e che indirizzino l'elaborazione di clausole di tutela dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori occupati negli 

appalti di servizi. 

“Mappatura della popolazione a rischio lavoro”: prosecuzione del percorso di inserimento di lavoratori socialmente utili, 

stagisti, lavoratori di pubblica utilità, operatori di servizio civile. 

“Rafforzamento della rete tra i soggetti impegnati nella formazione, anche professionale, e il sostegno all’occupabilità”. 

Rafforzamento della rete tra soggetti pubblici e privati, istituzioni, associazioni di rappresentanza per la promozione delle 

opportunità offerte dalla legge in materia di agevolazioni per le assunzioni e formazione professionale. 

Il percorso di creazione di un’agenzia pubblica per l’impiego di area metropolitana vede il nostro comune impegnato 

nella definizione di un progetto che ponga efficienza, contenimento dei costi, elevazione degli standard qualitativi e 

miglioramento dei risultati tra gli obiettivi della nuova struttura. 

“Promozione della sicurezza e della legalità nel lavoro”: confronto con le associazioni di rappresentanza di lavoratori e 

imprese per rafforzare gli strumenti di controllo e presidio sui cantieri della nostra città 

 

2.2.2 Programma Sostegno all'impresa e al commercio di vicinato 

- Progetti per l'attrattività del territorio : “Vado a Sesto!”: il progetto prevede diversi interventi: l’azzeramento della fiscalità 

locale per le nuove attività (produttive, commerciali o di servizio) che aprono o che si trasferiscono a Sesto purché 

garantiscano permanenza sul territorio e ricaduta occupazionale; la redazione di un “atlante delle opportunità 

insediative” al fine di agevolare la localizzazione in città di nuove attività; investimenti a favore di infrastrutture per le 

imprese in collaborazione con Regione Lombardia 

- Incubatori e spazi di coworking: progetti per il rafforzamento delle esperienze presenti sul territorio e per promuoverne 

nuove 

- semplificazione dei regolamenti per favorire gli insediamenti produttivi e le attività presenti sul territorio: dopo il 

regolamento della pubblicità, è previsto l’intervento sul Piano delle regole e dei servizi 

 

COMMERCIO DI VICINATO 

Oltre ai programmi di sostegno all’impresa, aggiungiamo i progetti specifici del settore, in collaborazione con il tavolo di 

lavoro per il commercio di vicinato:: 

. “commercio e cantieri”: prosegue la particolare attenzione agli esercizi a rischio chiusura per la presenza di cantieri per 

opere pubbliche, come quello per il prolungamento della MM1 

. “caratterizzazione del centro”: con il contributo del Tavolo di lavoro per il commercio di vicinato, prosegue lo studio di 

fattibilità in merito ad una diversa fruibilità del centro storico e delle attività insediate, sia attraverso l’analisi degli  

strumenti urbanistici che consentono di caratterizzare la presenza dei negozi sia con l’avvio del percorso di studio per 

una progressiva pedonalizzazione del centro 

. “OpenSesto”: la app del Comune per dispositivi mobili prevede un ampio spazio per i commercianti ed i professionisti 

della città per promuovere gratuitamente la propria attività. 

 

 

2.3 Area Strategica Vivibilità Urbana e Sostenibilità Ambientale 

 

Descrizione dei programmi 

2.3.1 Programma Tutela e Promozione Ambientale 

 

Bando Igiene urbana 

E' prevista la conclusione delle procedure di gara, l'aggiudicazione definitiva del nuovo soggetto gestore e l'avvio delle 

attività. 

I macro-obiettivi che ci pone sono: 

-miglioramento dell'efficacia del servizio 

-aumento della percentuale di raccolta differenziata 

Il bando, per perseguire tali obiettivi, prevede inoltre al suo interno significative novità che dovranno essere messe in atto 

dal soggetto vincitore nei 6 anni della durata dell'appalto. A titolo esemplificativo se ne elencano alcune: 

-Introduzione della raccolta dell'umido per le utenze domestiche, iniziando da un quartiere per poi proseguire 

progressivamente agli altri  

-controllo sull'effettiva separazione dei rifiuti differenziati 

-sperimentazione di cestini biscomparto in alcune aree della città 

-allestimento di lance per la pulizia con getto d'acqua nebulizzato su 5 spazzatrici 

-sperimentazione della pulizia delle strade senza divieto di sosta nelle vie che lo consentiranno 

-sostituzione di tutti i cestini della città. I nuovi modelli saranno dotati di coperchio e posacenere 

-allestimento di un sistema automatizzato di controllo ingressi, pesi e tipologia materiali in piattaforma 

-definizione di un modello di tariffazione puntuale da sottoporre all'amministrazione comunale 

-creazione di una efficace struttura di controllo, in sinergia con il Bando “cura del verde” 
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Bando “Cura del verde” 

E' prevista la conclusione delle procedure di gara, l'aggiudicazione definitiva del nuovo soggetto gestore e l'avvio delle 

attività. 

La novità significativa è rappresentata dalla sinergia e le conseguenti possibilità di ottimizzazione dei due servizi prima 

divisi: pulizia  e manutenzione. 

Il bando prevede, infatti, la cura e pulizia di parchi, giardini, aree verdi e aree cani, la pulizia approfondita delle aree 

giochi per bambini e la piccola manutenzione delle aree verdi. 

Questa sinergia porterà ad un miglioramento dei servizi anche attraverso l'aumento, rispetto all'attuale assetto, del 

numero dei lavoratori dedicati alla pulizia del verde. 

Nel bando è stata inserita una clausola sociale che prevede l'inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione, 

salvaguardando chi si trova in svantaggio sociale. 

 

Riqualificazione Giardino Villa Zorn – inaugurazione del secondo lotto 

Il progetto di Riqualificazione del Giardino di Villa Zorn - II lotto, prosecuzione del I lotto ultimato nel 2012, è stato 

condiviso anche da Regis (Rete dei Giardini Storici, Associazione di cui il Comune di Sesto San Giovanni fa parte), nel 

rispetto della storicità del luogo, privilegiando i materiali storici delle ville ottocentesche quali la graniglia calcarea, la 

"rizzata" in ciottoli di fiume e le raccoglie per le pavimentazioni, ed i materiali naturali come il legno per gli arredi e la 

corteccia per la pavimentazione dei giochi. 

Sono state inserite altre due aree giochi per età differenti. Una delle due aree è stata realizzata con giochi adatti a 

preadolescenti e adolescenti. 

 

Villa Mylius 

Servizio straordinario di svuotamento del laghetto di Villa Mylius con contestuale revisione periodica degli impianti 

idraulici di ricircolo e filtrazione dell'acqua. 

 

“SestoxExpò - star bene mangiando” 

L’assessorato all’ambiente si è fatto promotore negli ultimi anni di svariate iniziative sul tema dell'alimentazione a cui la 

città ha risposto sempre con interesse e con una presenza massiccia. 

Negli scorsi anni, in particolare, è stato organizzato un ciclo d'incontri sul tema dell'alimentazione naturale e sui principi 

del mangiare bene e sano che ha avuto come relatori professionisti riconosciuti e stimati a livello nazionale che hanno 

dato numerosi spunti di approfondimento. Questo ciclo ha visto la partecipazione di oltre mille persone, a dimostrazione 

di un interesse ampio in città. 

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, a Milano si terrà l’Esposizione Universale Expo 2015 e il tema che affronta è “Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita”. Essa sarà la prima Esposizione della storia a essere ricordata, quindi, per il contributo al 

dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario, e rappresenta un'opportunità 

fondamentale che deve vedere la nostra città come protagonista attiva su questi temi. 

L'Amministrazione comunale sestese, quindi, sta lavorando per la riuscita di Expò e desidera che esso diventi 

un'opportunità per il nostro territorio di proseguire il lavoro su queste tematiche. 

Expò sarà inoltre un momento di grande movimento di uomini e donne che arriveranno da tutto il mondo per visitare 

l'esposizione universale; Sesto San Giovanni si candida, anche attraverso iniziative di questo tipo, ad essere uno dei 

luoghi che possa essere scelto dai visitatori sia dal punto di vista della posizione geografica, sia dal punto di vista 

dell'offerta di iniziative attrattive per chi arriverà. Sono state quindi coinvolte le diverse realtà territoriali per organizzare 

insieme a loro una serie d'incontri/dibattiti/conferenze sul tema. Grazie alle sinergie createsi è stato definito un 

interessante calendario, che compone l’iniziativa "SestoxExpò – star bene mangiando". 

Si tratta quindi di più di 60 giornate rivolte a target differenti e destinate ad un grande successo. 

Si tratta di iniziative di grande pregio, che vedranno la partecipazione di molte realtà cittadine e numerosi sponsor. 

 

“Bene comune”: l’intervento prevede la partecipazione dei cittadini e delle attività economiche alla cura del verde 

pubblico, con l’organizzazione di un evento specifico nel 2015 e negli anni a seguire, terza edizione di quelle del 2013 e 

del 2014 

Negli anni 2015 e successivi si prevede di incrementare ulteriormente la modalità di utilizzo di questo strumento di cura 

del bene pubblico. 

 

Parco Media valle del Lambro: 

Attuazione del Master Plan Bergamella, con la definizione del progetto per Terrazza Bottoni e attuazione del progetto di 

ripristino del reticolo idrico. 

 

Progetto di riqualificazione naturalistica lungo le sponde del fiume Lambro (Sesto San Giovanni e Cologno Monzese), 

grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia 

 

Completamento degli interventi di caratterizzazione Area Via Rimembranze 

Si prevede di completare gli interventi di caratterizzazione dell'area ex Centro anziani di via Rimembranze mediante 

affidamento del servizio d’indagini ed esecuzione delle stesse. 

Implementazione del modello concettuale definitivo del sito e redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale. 
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Redazione del Piano di risanamento acustico comunale 

Ai fini di contribuire al redigendo piano Regionale di Risanamento Acustico si prevede la ricognizione a livello comunale 

delle situazioni che necessitano risanamento, sia per quanto concerne la parte pubblica che privata, si farà riferimento 

al modello regionale trasmesso e saranno individuate le priorità d’intervento. 

Il piano verrà redatto dagli uffici coadiuvati dal consulente tecnico competente in acustica ambientale. 

Individuate le problematiche ed assegnato l'ordine delle priorità sarà possibile, a completamento del Piano Regionale, 

accedere ad eventuali contributi che dovessero essere stanziati a tale fine. 

 

2.3.2 Programma Risparmio Energetico 

“Risparmio energetico negli edifici pubblici e nelle infrastrutture”: dopo l’adesione al Patto dei Sindaci, e dopo aver 

individuato, negli spazi finanziari resi disponibili dalla rinegoziazione dei mutui, le risorse utili agli investimenti, nel 2015 

l’Amministrazione è impegnata nel percorso di partecipazione per la redazione del PAES. 

“Estensione Teleriscaldamento”: valutazione della compatibilità dei piani di sviluppo della città e dei programmi del 

concessionario. 

 

2.3.3 Programma Sicurezza Urbana 

Nel 2015 verrà completata la riorganizzazione dei servizi di Polizia locale, già avviata con l’eliminazione del turno 

notturno, cogliendo l’opportunità di rimodulare la presenza sul territorio delle forze disponibili, nell’ottica di un suo 

rafforzamento e di una maggiore incisività in termini di presidio di tutela e assistenza e risulti, al tempo stesso, per gli 

operatori, una nuova e più gratificante modalità di interpretazione sul campo delle funzioni di Polizia locale.  

L’impiego degli ausiliari della sosta per l’accertamento delle violazioni nelle località ove, in base al nuovo appalto per il 

servizio di igiene urbana, verrà mantenuta la tradizionale modalità di pulizia della strada, consentirà il recupero di 

importanti risorse della Polizia locale.  

Il nuovo dispositivo di controllo e presidio del territorio prevederà il mantenimento della squadra di polizia amministrativa, 

l’individuazione degli agenti che verranno assegnati allo svolgimento dell’attività informativa (notifiche e pratiche 

anagrafiche) e  l’accorpamento degli agenti addetti al pronto intervento con quelli addetti alla viabilità e con rimanenti 

ex quartieristi. 

Ciò consentirà di prevedere la presenza in servizio, dal lunedì al venerdì, sia nel 1°che nel 2°turno di:  

-ufficio mobile, con 2 operatori, per pronto intervento e rilevamento incidenti su tutti i quartieri;  

-due autoradio, con 4 operatori, per pronto intervento, una per i qt 1-2, l’altra per i qt 3-4-5;  

-squadra di polizia amministrativa su tutti i qt; 

-8 agenti di quartiere, 2 per qt (qt 4 e 5 accorpati); 

-2 agenti per pattugliamento della linea metropolitana e presidio dei mezzanini.  

I graduati appartenenti al Servizio Controllo del Territorio, ufficiali e sottufficiali, svolgeranno attività di coordinamento e 

controllo, partecipando direttamente allo svolgimento dei servizi, ivi compresi quelli per il contrasto dell’abusivismo 

commerciale, controllo della velocità ecc.  

I servizi serali e festivi verranno mantenuti con le attuali composizioni e modalità operative.  

All’interno dei quartieri sono state individuate alcune postazioni, particolarmente sensibili dal punto di vista strategico e 

operativo, che dovranno essere opportunamente segnalate per la conoscibilità da parte dei cittadini.  

Gli stalli di sosta permetteranno agli agenti di quartiere di posizionare il veicolo di servizio e proseguire nel pattugliamento 

appiedato nelle località circostanti.  

Nel corso dei turni di servizio, di norma, tutti i security point dovranno essere raggiunti e presidiati.  

Con il personale assegnato al controllo dei quartieri sarà possibile svolgere adeguatamente quelle che saranno le 

attività prevalenti a favore dei cittadini: 

-controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti a tutela delle persone e del 

patrimonio pubblico e privato; 

-attività di relazione e ascolto dei cittadini per il rilevamento delle criticità afferenti funzioni e servizi dell’Amministrazione 

comunale; 

-controllo di parchi e giardini pubblici; 

-collaborazione alle risoluzione delle problematiche relative al degrado urbano; 

-uso corretto del suolo e controllo dell’igiene e della sicurezza da parte dei conduttori di animali da affezione; 

-prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada; 

-regolazione del traffico stradale, specie nelle ore di punta; 

-azione di sorveglianza e prevenzione presso le scuole. 

 

Il coordinamento e la collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, da sempre considerato strategico, 

sarà ulteriormente consolidato attraverso le seguenti azioni: 

-con la valorizzazione del patrimonio di esperienza, conoscenza e interscambio accumulato negli anni precedenti, in 

relazione alle modalità congiunte di intervento, con gli attori presenti sul territorio (Polizia Locale e forze della Polizia di 

Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza); 

-concordando gli aggiornamenti necessari in relazione alla consistenza, alla gravità e all’evoluzione dei fenomeni relativi 

alla criminalità e alla sicurezza urbana che interesseranno la città negli anni futuri; 

-incrementando l’organizzazione e l’esecuzione dei servizi congiunti, anche serali e/o notturni, finalizzati a fornire risposte 

alle richieste di intervento che pervengono dalla cittadinanza e a presidiare con maggiore continuità il territorio e le sue 

attività; 
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-proseguendo nello sforzo di interconnessione radio della C.O. della Polizia Locale con quella della Polizia di Stato e del 

Comando Compagnia dei Carabinieri, onde favorire e coordinare al meglio gli interventi sul territorio; 

-favorendo l’utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il Comando anche da parte delle altre forze 

dell’ordine, scaricando e mettendo a disposizione immagini utili a fini di indagini di P.G.  

 

Nel mese di ottobre 2014 è stata rinnovata la convenzione biennale con l’Associazione Nazionale Carabinieri, ciò 

consentirà: 

-la realizzazione di un piano di interventi nelle strade e nei parchi dei quartieri cittadini al fine di impedire il degrado e 

consentire l’immediato ed efficiente ripristino delle opere urbane;  

-la realizzazione di altri interventi su tutto il territorio cittadino, anche in occasioni di manifestazione pubbliche 

commemorative, celebrative e/o sportive, per coadiuvare il personale della polizia locale nei presidi predisposti al 

regolare svolgimento degli avvenimenti;  

-la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l’assistenza e/o la vigilanza nei confronti delle persone 

diversamente abili, degli anziani, degli emarginati e dei minori;  

-l’espletamento di interventi  nell’ambito delle attività di protezione civile in ausilio all’Amministrazione Comunale. 

 

Nel corso del 2015 sarà completato l’iter per l’adozione del primo Piano Comunale di Emergenza previsto dalla 

normativa nazionale. Successivamente verrà data attuazione alle prescrizioni in esso contenute, riguardanti le forme di 

coordinamento e collaborazione con gli Enti previsti ed i soggetti del volontariato individuati. 
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2.4 Area Strategica Diritti e Qualità dei Servizi 

 

Descrizione dei programmi: 

 

2.4.1 Programma Servizi per l’infanzia e scuola 

Come abbiamo sempre affermato, per una crescita sociale di qualità la funzione educativa è essenziale. L’impegno 

dell’Amministrazione nel corso dell'anno 2014 si è confermato nel  contrastare l’impoverimento dell’offerta formativa 

della scuola pubblica nonostante le ridotte risorse  economiche a disposizione. Questo si è tradotto nel mantenimento 

dei servizi offerti alle famiglie  per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, nel sostegno agli studenti disabili e in una  

ristorazione scolastica di qualità. 

Per quanto riguarda i servizi di Conciliazione tempi di vita famiglia e lavoro, si sono studiate e  sperimentate nuove 

modalità per aumentare la copertura dei servizi in termini di tempo, in  particolare per quanto riguarda il servizio 

educativo di Piccoli e Grandi. Accanto a un ampliamento  della copertura dei serviI, perseguita senza aumento di 

spesa, ma con una riorganizzazione  diversa dei servizi stessi, nel corso dell'anno 2014 si è avviato il percorso che 

dovrebbe portare all'istituzione di un servizio ad oggi mancante sul nostro territorio, un Centro Prima Infanzia. 

Accanto allo studio di fattibilità di un Centro Prima Infanzia, nel corso dell'anno si è avviata una  ricognizione del polo 

dell'infanzia che c'è in via Tonale: l'obiettivo era quello di iniziare a progettare  una vera e propria "cittadella dei 

bambini" dove, accanto ai servizi già in essere, si andranno ad  affiancare laboratori per famiglie e attività da svolgersi 

nei fine settimana e nel tempo libero dal  tempo scuola. La ricognizione ha riguardato anche il giardino, che 

rappresenta un importante  possibilità di aggregazione per famiglie oltre che un luogo di gioco protetto per i bambini.  

Nel corso dell'anno 2014 si è avviato il percorso per la definizione del nuovo capitolato d'appalto  per il servizio di 

ristorazione scolastica. Si è trattato di un percorso condiviso con genitori dei  Comitati e con la Commissione mensa, da 

cui è emerso il bisogno di garantire e conciliare due  bisogni importanti: il risparmio economico e l'alta qualità del 

servizio. 

Sempre nell'anno 2014 si è concluso il nuovo affidamento dei servizi educativi: è stata data  particolare attenzione al 

sostegno educativo per i bambini e i ragazzi disabili nelle scuole e,  contemporaneamente, si è avviata una 

sperimentazione di un servizio di interventi educativi  domiciliari a sostegno dei minori con disabilità. 

 

Obiettivi 2015-2017 

Le sfide per i prossimi anni riguardano sia il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi per l'infanzia, sia un impegno sul 

sistema scolastico della nostra città, oltre che l'elaborazione di  progetti innovativi, in grado anche di attrarre risorse 

economiche che potenzino i servizi stessi e  permettano sperimentazioni.  

 

Servizi per l'infanzia 

Si procederà nel percorso di riorganizzazione del servizio asili nido, per riuscire a garantire sostenibilità economica 

garantendo però l'alta qualità del servizio che da sempre caratterizza gli  asili nido della nostra città.  

Si procederà con la sperimentazione di un Centro Prima Infanzia, anche a seguito della  progettazione che è stata 

svolta lo scorso anno e della gara per assegnare lo spazio che dovrebbe  accogliere questo servizio. 

Grande attenzione si dovrà porre all'analisi del funzionamento degli altri servizi educativi (Per Mano, Giocheria, P&G) per 

perseguire l'obiettivo di un maggior utilizzo da parte delle famiglie del  nostro territorio, soprattutto in termini numerici. 

Tra gli obiettivi del prossimo biennio vi è anche la volontà di sviluppare sinergie con le imprese del  nostro territorio in 

materia di welfare aziendale: la nostra città ha una tradizione importante sui  servizi per l'infanzia e questo potrà 

diventare un elemento di attrattività imprenditoriale là dove si  sapranno mettere a disposizione competenze progettuali 

proprie di questo settore. Non da ultimo andrà portato a termine il lavoro di progettazione sull'area di via Tonale, 

elaborando  una proposta per la realizzazione della "cittadella dei bambini", in cui vengano valorizzate le attività  

esistenti, sia i servizi comunali che le attività volontariamente organizzate da associazioni, insieme  con lo spazio esterno. 

Con il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) saranno finanziati alcuni interventi sperimentali, volti a rafforzare le 

competenze genitoriali nelle famiglie del territorio e che in parte accedono ai  nostri servizi. 

 

Scuola 

Nel prossimo biennio si continuerà a curare e potenziare il dialogo istituzionale con i Dirigenti Scolastici, ma anche quello 

con le rappresentanze dei genitori. Obiettivo è quello di istituire,  formalmente, un vero e proprio forum genitori delle 

scuole del territorio, organismo che andrà  normato da un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale e che 

assumerà funzione  consultiva per l'Ente. 

Si procederà con il percorso che porterà alla progettazione, alla costruzione e alla sigla tira di un  accordo 

interistituzionale per la presa in carico integrata degli alunni con disabilità, una sorta di  tavolo sulla legge 104, andando 

anche a definire un organismo di governo dell'accordo. 

Si dovrà continuare il processo di informatizzazione dei servizi scolastici: si perfezionerà il sistema  per il pagamento on line 

della refezione, dei servizi di integrazione oraria e si avvierà anche quella  dei Centri Ricreativi Estivi. Si procederà in 

questa direzione anche per il pagamento degli Asili  Nido, oltre che perfezionare il sistema di iscrizione on line agli stessi.  

Nel corso dei prossimi anni si avvieranno progetti destinati alle scuole, volti a contrastare e  prevenire il fenomeno della 

dispersione scolastica: questi progetti, dato il loro carattere  sperimentale, saranno finanziati con il Fondo Nazionale 

Politiche Sociali (FNPS).  

Con l'anno 2015 inizierà il nuovo appalto per il servizio di ristorazione scolastica: obiettivo sarà  quello di continuare a 

vigilare su qualità, con controlli interni ed esterni e con il continuo confronto  con la commissione mensa composta di 
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genitori. Si dovrà curare particolarmente il passaggio che  porterà all'attuazione del nuovo ISEE, eventualmente 

rivedendo il sistema tariffario e adeguandovi,  là dov'è necessario, i regolamenti dei diversi servizi comunali. 

 

2.4.2 Programma Cultura 

Servizio Cultura 

“Valorizzazione della memoria storica cittadina e promozione della cultura diffusa”: progettazione di iniziative volte al 

mantenimento e alla valorizzazione della memoria storica oltre ad iniziative, progettate in maniera specifica per i 

giovani, che mettano a tema l'educazione alla pace, alla non violenza, alla tolleranza e alla solidarietà, sulla scia di 

quanto proposto nel 2015 con il progetto “Oggi, 25 aprile 1945. 70 anni di democrazia. Donne e uomini, storie, passioni e 

ricordi della mia città.” 

“Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura  in ambito letterario, scientifico, artistico, musicale, 

cinematografico e di arti visive, teatrale e in ogni altra forma di espressione”: in questa direzione la visione strategica è 

quella di valorizzare ogni luogo della cultura cittadina, ricercando per ciascuno una vocazione specifica, senza per 

questo venir meno a una capacità di programmazione capace di tenere insieme pubblici diversi e diverse domande 

culturali.  

Il progetto di centro culturale integrato di Spazio Mil-Carroponte [come previsto nel progetto “Spazio MIL - Carroponte: 

dalla cultura dell’industria all’industria della cultura” finanziato da Fondazione CARIPLO, che vede come capofila ARCI 

Milano, titolare della concessione per l'area esterna del Carroponte] è in fase di concreta attuazione con la 

programmazione 2015 e degli anni successivi.  

La biblioteca Civica P. Cadioli, oltre a svolgere il ruolo fondamentale di spazio di libera lettura, sta assumendo sempre di 

più la forma di vera e propria “piazza del sapere”: promotrice di Bookcity, insieme a Fondazione Isec, del “Club della 

scienza”, del “Gruppo Interesse Scala”, della rassegna estiva “A qualcuno piace Sesto”, del premio “Bancarella”, 

insieme alla libreria Tarantola, sede distaccata della Ute per alcuni corsi, oltre che luogo privilegiato per incontri con 

autori, seminari, corsi di formazione, mostre, ecc. Anche la Biblioteca dei ragazzi si pone lo stesso obiettivo con attività 

ed eventi pensati per bambini e ragazzi. 

SpazioArte e Urban Center saranno oggetto nei prossimi mesi di un'attenta riprogettazione per arrivare ad una forma di 

gestione e programmazione in grado da un lato di rispondere a bisogni e richieste di cittadine/i e associazioni, dall'altro 

di arricchire la proposta culturale della città. 

 

Servizio Biblioteche: 

1) Le biblioteche perseguono il nuovo modello di biblioteca come "piazza del sapere”, dove il termine "piazza" ha lo 

stesso peso di "sapere": la biblioteca vissuta come uno spazio dove andare per passare del tempo libero in maniera 

piacevole e incontrare persone e situazioni diverse. In quest'ottica è allo studio un ripensamento degli spazi delle tre 

biblioteche, studio che viene valutato considerando "sul campo" l'utilizzo da parte dei cittadini.  

In particolare, allo scopo di rendere gli spazi della biblioteca civica P. Cadioli più accoglienti e funzionali, a partire dal 

2016 saranno messe in essere attività di fund raising. Sulla scia del successo riscosso dalla nuova sede della biblioteca dei 

Ragazzi, che ha confermato come una sede gradevole  e moderna sia un elemento fondamentale per dare maggior 

visibilità al servizio  e aumentarne così gli utenti,  anche per la biblioteca Marx si intende andare ad una riprogettazione 

degli spazi e degli arredi. 

2) Il servizio intende poi proseguire e consolidare proposte di attività ed eventi che si autosostengano dal punto di vista 

economico come per esempio: 

a) progettazione di attività a pagamento per l'utenza: compleanni in biblioteca ed eventi come la Festa di Halloween; 

b) realizzazione, attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni di enti pubblici e privati, di Pane, libri e Marmellata, Città in 

giallo, Premio Bancarella ecc.; 

c) attività culturali progettate in rete con Associazioni e gruppi di volontariato; 

d) partecipazione a bandi regionali, di fondazioni o altro per il finanziamento di progetti specifici per lo sviluppo di nuovi 

servizi all'utenza, come la Comunicazione Alternativa Aumentativa (nuova modalità di approccio alla lettura per 

soggetti in difficoltà). Nel 2014 è stato inoltre attivato lo sportello informatico per dare una migliore assistenza ai cittadini 

in difficoltà nell'utilizzo dei nuovi media.  Attualmente è incorso il periodo sperimentale; 

3) le biblioteche di Sesto si propongono come promotrici di progetti e idee nei confronti del Consorzio Sistema 

Bibliotecario di Nord Ovest, acquisendo un ruolo quasi di consulenza per alcune attività che il servizio ha già 

sperimentato con successo; 

4) obiettivo del Servizio è arrivare ad una stesura di una bozza di "bilancio sociale" delle biblioteche di Sesto: Il bilancio 

sociale è il documento che misura l'impatto sociale ed economico della biblioteca sulla propria comunità, facendo 

emergere da una parte il risparmio "concreto" che i suoi servizi producono a favore dei cittadini e dall'altra i benefici 

indiretti che la biblioteca produce sulla città in termini di formazione professionale, avvicinamento alla lettura di bambini 

e ragazzi, integrazione culturale, formazione di una coscienza critica e così via. 

 

2.4.3 Programma Promozione dello Sport 

Il patrimonio sportivo di Sesto San Giovanni è molto ricco, sia per strutture che per realtà associative. 

La numerosità delle strutture e la ristrettezza delle risorse non consente, tuttavia, di effettuare quegli interventi di 

miglioramento e manutenzione che spesso si rivelano necessari, e nemmeno di proseguire a finanziare in modo 

strutturale tutte le associazioni sportive alle quali vengono affidate gli impianti. 

A breve saranno pubblicati i project financing approvati dal Consiglio Comunale, per l'efficientamento energetico degli 

impianti natatori e la gestione del campo della Rondò Dinamo. 
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Lo strumento del Project financing e la promozione del partenariato  pubblico privato, dovrà essere sempre più la strada 

da percorrere per la gestione degli impianti sportivi, sopratutto per quelli con grande rilevanza economica. 

Per questa ragione il Consiglio Comunale nei prossimi mesi sarà chiamato a discutere e definire le linee guida con cui 

procedere alla definizione dei Project. 

L’ottenimento poi di due mutui concessi dal Credito Sportivo ci consentirà di ristrutturare alcune palestre delle scuole 

comunali.  

 

Sport e tempo libero 

La scelta dell’Amministrazione di affidare in concessione le piscine di proprietà comunale, intende tuttora rispondere 

efficacemente alle esigenze di servizio della cittadinanza e nel contempo garantire un’economia di gestione alla stessa 

Amministrazione. 

E'  necessario tuttavia intervenire urgentemente nella costruzione di un percorso che porti velocemente ad individuare 

soggetti disponibili a partecipare alla costruzione della nuova piscina, Carmen Longo, la cui età e le cui condizioni non 

permettono una gestione efficiente ma anzi gravano con i propri costi di gestione sui bilanci del comune. 

In ogni caso, l’obiettivo continuerà ad essere una gestione socialmente orientata e quindi tariffe accessibili e la tutela 

delle fasce di accesso in regime favorito per la terza età, i disabili, l'infanzia. Inoltre, sarà tutelata la possibilità di fruire di 

spazi per l'agonismo e la promozione da parte delle società sportive cittadine. 

 

2.4.4 Programma Servizi Istituzionali 

Si procederà al potenziamento del “Servizio Statistica nuovi bisogni della cittadinanza” con l’elaborazione di modelli per 

la misurazione dei nuovi bisogni della cittadinanza, e per consentire una base conoscitiva adeguata che sostenga 

l’elaborazione di interventi che dovranno, anche per ragioni di bilancio, essere più puntuali e selettivi. 

Si avvierà un ripensamento della situazione logistica ed organizzativa dei servizi di Anagrafe e Stato Civile, che preveda 

l’adeguamento della struttura e la realizzazione di sportelli polifunzionali. 

  

2.4.5 Programma Tutela della Fragilità e Promozione Sociale 

Nel corso dell'anno 2014 si è confermata la scelta di lavorare principalmente su due tipi di fragilità, nel tentativo di 

sperimentare interventi e risposte anche innovative: la povertà e la disabilità.  

È stato dato particolare attenzione al sostegno educativo per i bambini e i ragazzi disabili nelle  scuole e, 

contemporaneamente, si è avviata una sperimentazione di un servizio di interventi  educativi domiciliari a sostegno dei 

minori con disabilità. 

Parallelamente si è anche avviata una revisione dei regolamenti dei servizi che hanno come  destinatari i cittadini con 

disabilità, per cercare di costruire una risposta strutturata al bisogno, garantendo equità nel trattamento e individuando 

le situazioni di maggior fragilità.  

Si è proceduto a una revisione del regolamento dei contributi e sussidi economici, e si sono  sperimentate nuove 

modalità di erogazione (come voucher e carta ricaricabile) che permettono di  controllare il corretto utilizzo del 

contributo da parte degli utenti in carico ai servizi, nell'ottica di una  vera e propria riqualificazione della spesa.  

Per affrontare l'emergenza occupazionale, strettamente legata al tema della povertà, si sono sperimentate nuove forme 

di inserimenti lavorativi e borse lavoro, con l'obiettivo di vedere  crescere, a seguito di questi, l'occupazione di categorie 

fragili. Trattandosi di interventi  sperimentali, in attesa di valutarne gli esiti sul lungo termine, il canale di finanziamento è 

stato  quello del Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

Infine, dal momento che per il triennio 2014-2016 si è dovuto procedere con la nuova  programmazione sociale e socio-

sanitaria e con la stesura del nuovo Piano di Zona, l'obiettivo è  stato quello di ripensare al sistema di governance per 

poter iniziare a ragionare sempre di più in ottica di area metropolitana.  

Coerentemente con le aree di priorità individuate, è stato dato spazio, nei Tavoli tematici, al tema della povertà e al 

tema delle fragilità (anziani non autosufficienti e  disabili) e si è avviata una maggior valorizzazione del Tavolo di 

Consultazione del Terzo Settore,  interlocutore privilegiato per le scelte strategiche. 

Nel corso del 2014 Fondazione CARIPLO ha emesso il Bando “Welfare di comunità e innovazione  sociale: Welfare in 

azione”, strutturato in due parti: una prima fase, call for ideas, e, in caso di  positiva selezione, una seconda, consistente 

in uno Studio di fattibilità. 

Gli Ambiti distrettuali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, alla luce delle pregresse esperienze progettuali condivise, 

della collaborazione con ASL Milano nell’ambito della cabina di regia socio sanitaria (ex DGR 326/2013), hanno scelto di 

unire le forze nella riflessione attuale sul cambiamento del welfare locale. Il percorso di lavoro, attivato nella primavera 

2014 dall’Ufficio di  Piano e dagli Uffici progetti dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, ha visto il  formarsi 

di un ampio parternariato, la stesura della prima calls e la positiva selezione da parte di  Fondazione CARIPLO nella 

prima fase ma non nella seconda. Il lavoro svolto ha posto al centro degli incontri sovra-distrettuali i temi del contrasto 

alla povertà e alla grave emarginazione, tematiche presenti nella nuova programmazione 2015 -2017. Inoltre il 

parternariato si è confrontato  sul ruolo del Terzo Settore, partner delle Amministrazioni Comunali non solo in quanto 

fornitore di  

servizi e appalti ma come promotore di percorsi di co-progettazione e cogestione. 

Si è conclusa anche, da parte dell'Ufficio di Piano del Comune di Sesto San Giovanni, la prima annualità del Piano 

Triennale delle Politiche Giovanili: si è trattato di svolgere un vero e proprio "carotaggio" sull'area giovani e lavoro, con 

particolare attenzione al tema delle life e soft skills  (competenze trasversali). 
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Obiettivi 2015-2017 

Le sfide per il nuovo anno, ma anche per i prossimi, da una parte si confermano quelle sulla disabilità e sulla povertà, 

dall'altra quella della tutela minori, che per numeri e tipologie dei casi, assume nel territorio caratteristiche preoccupanti: 

questo significa progettare risposte più forti, che  prevedano interventi sia sui minori sia sulle famiglie. Tutela Minori A 

fronte di questo aggravarsi, sia numericamente che qualitativamente, dei casi di tutela minori, si  rende necessario un 

maggior investimento, anche di tipo economico, e la sperimentazione di  nuove risposte.  

In primo luogo si procederà a potenziare il servizio affidi, attraverso una nuova progettazione, la  rivisitazione del 

regolamento e l'avvio del nuovo servizio; verranno anche riprogettare gli interventi  educativi, servizio in parte affidato 

all'esterno con la formula della Co-progettazione, la cui  Convenzione si conclude con l'anno 2015. 

 

Povertà e adulti in difficoltà 

Contemporaneamente si avvierà la progettazione di forme di housing sociale, rivolte principalmente ad adulti in 

difficoltà, con cui partecipare anche a bandi per reperire risorse  economiche messe a disposizione da altre realtà 

istituzionali o da Fondazioni: in primo luogo si  elaboreranno obiettivi strategici e linee guida per l'avvio del servizio, e in un 

secondo momento, dopo aver individuato partner, si sperimenteranno azioni e interventi con soggetti già strutturati.  

Si riprenderanno le linee d'intervento che erano state progettate per la partecipazione al Bando  Cariplo sul Welfare di 

Comunità: proposta che parte dal modello del capability approch che permette di rilevare i fenomeni di 

impoverimento in una chiave multidimensionale, tenendo conto  non solo del fattore reddituale. 

Il progetto promuove un modello di welfare che oltre a raccogliere e ridistribuire, rigenera risorse responsabilizzando il 

singolo e la comunità attraverso la logica della “reciprocità”: chiunque “riceverà” nell’ambito del Progetto forme dirette 

o indirette di sostegno dovrà poi rimettere a favore  della collettività le proprie risorse (personali, professionali, di tempo 

ecc.). 

La reciprocità, così come intesa nel progetto, parte dal presupposto che le risorse pubbliche destinate agli interventi di 

pubblica utilità (risorse economiche, beni e servizi) derivano dalla  collettività e alla collettività devono ritornare, seppur 

trasformate. 

La strategia implementata avrà come capisaldi: la costruzione e lo sviluppo della comunità,  l’empowerment e la 

capacitazione dei cittadini sia quelli coinvolti come volontari sia quelli coinvolti come utenti, la costruzione di una forte 

alleanza territoriale che veda una maggior collaborazione  tra user e producer dei servizi, l’aggregazione della 

domanda individuale in modo da poter  ricercare risposte collettive e lo sviluppo di una forte alleanza istituzionale che 

vedrà la  strutturazione di una governance territoriale aperta e flessibile formata da Pubbliche Amministrazioni, Enti No 

Profit e Enti Profit. 

Infine, durante l'anno 2015, si attuerà il Progetto per la prevenzione e contrasto della violenza sulle  donne, e per la 

protezione delle vittime di violenza. L'obiettivo per il prossimo biennio, è quello di  arrivare all'istituzione di un centro 

antiviolenza comune per i due Ambiti di Sesto san Giovanni e di  Cinisello Balsamo, come da normativa regionale, 

condividendo i processi della presa in carico e  uniformando le reti antiviolenza territoriali. 

 

Disabilità 

Si procederà con il percorso che porterà alla progettazione, alla costruzione e alla sigla tira di un accordo 

interistituzionale per la presa in carico integrata degli alunni con disabilità, una sorta di  tavolo sulla legge 104, andando 

anche a definire un organismo di governo dell'accordo.  

L'obiettivo, per i prossimi anni, è quello di arrivare alla costituzione di un punto unico di accesso  per la disabilità, dove il 

cittadino disabile e la sua famiglia, possano essere presi in carico in  maniera integrale e integrata tra servizi e istituzioni 

del territorio. 

Non da ultimo sarà da effettuare un'analisi dettagliata dei servizi diurni per disabili del nostro territorio, analizzando i dati 

e cercando di accogliere il più possibile le richieste delle famiglie: il  bisogno è in crescita, ogni anno di più, e va 

affrontato non solo in termini numerici, ma anche sulla  diversificazione degli interventi, in modo da individuare la risposta 

più adeguata. 

 

La programmazione sociale e socio-sanitaria d'Ambito  

Si completerà il processo che porterà alla nuova programmazione sociale e socio-sanitaria e la  produzione del nuovo 

Piano di Zona 2015-2017, condividendo obiettivi e priorità con tutti i soggetti  della rete territoriale e istituzionale. In questo 

processo andrà prestata particolare attenzione all'integrazione socio sanitaria, definendo priorità e accordi istituzionali 

per la presa in carico  integrata dei cittadini. 

Nell'ambito della programmazione sociale del territorio, si lavorerà al sistema dell'accreditamento,  sia per quanto 

riguarda i servizi per la prima infanzia, sia per quanto riguarda la domiciliarità.   

Particolare interesse riveste, in un momento di modifica dell'assetto Istituzionale, con l'istituzione  della Città 

Metropolitana, il confronto tra gli Ambiti di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo  per quanto riguarda la 

programmazione sociale e socio-sanitaria, così da coinvolgere quasi tutta  l'area del Nordmilano. 

Se da una parte di lavorerà di concerto per l'istituzione di un centro antiviolenza sovradistrettuale, dall'altra parte, nel 

corso del prossimo biennio, si dovrà curare particolarmente il passaggio che  porterà all'attuazione del nuovo ISEE, 

rivedendo il sistema tariffario e adeguandovi, là dov'è  necessario, i regolamenti dei diversi servizi comunali. Si dovrà 

anche procedere a regolamentare  diversamente la compartecipazione alla spesa per i ricoveri di anziani e disabili: 

sarà opportuno condividere tutti questi processi con gli altri Comuni del Nordmilano, con l'obiettivo di una maggior 

omogeneizzazione nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni. 
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2.4.6 Programma Giovani 

Il settore Politiche giovanili continua il suo impegno nella progettazione, in collaborazione con la rete territoriale, di 

numerose attività destinate ai giovani. 

Per quanto differenti nei contenuti e nelle modalità di attuazione, tutte le iniziative nascono con l’obiettivo di 

sensibilizzare i giovani rispetto al tema della cittadinanza attiva e della promozione della partecipazione sociale, 

favorendo l’interesse verso il proprio ambiente di vita e lavorando, attraverso il metodo del “fare per apprendere”, 

all’acquisizione di quelle abilità (life skills) dimostrate preventive nei confronti di qualsiasi situazione di criticità (da lla 

ricerca lavoro al consumo di sostanze stupefacenti ecc.). Proprio queste competenze rappresentano la base per la 

crescita di giovani consapevoli, capaci di prendere decisioni in maniera cosciente e pronti ad affrontare efficacemente 

le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

 

“Visite guidate all’informagiovani”: incontri con le classi (terze medie e prime/quarte superiori) presso la sede 

dell’Informagiovani al fine di presentare il servizio e le sue finalità.  

Scopo del progetto è rendere noto ai giovani l’esistenza di un servizio a loro dedicato che nasce con l’obiettivo di 

diventare presidio sul territorio per i giovani e favorire la diffusione dell’informazione - a diversi livelli - fornendo anche 

strumenti e competenze per la ricerca autonoma delle stesse. Alla base di questo c’è la certezza che maggiori 

conoscenze diano la possibilità ai giovani di scegliere in maniera consapevole e con maggior spirito critico. Tutto ciò 

contribuisce, evidentemente, allo sviluppo di competenze di vita (life skills) che hanno anche l’obiettivo di prevenire 

forme di disagio. 

 

“Laboratorio di cittadinanza attiva”: realizzazione di laboratori presso le scuole cittadine. 

Attraverso un percorso di acquisizione e di rafforzamento di determinate abilità (life skills), il laboratorio si pone l’obiettivo 

di promuovere la competenza di cittadinanza attiva. La proposta di lavoro è indirizzata ad agire positivamente sulla 

qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità attraverso un 

percorso che, partendo dalla conoscenza di sé e degli altri, rifletta sui bisogni e sulle strategie da attuare per il 

raggiungimento dei propri obiettivi. 

Tutto ciò sarà utile per imparare ad apprendere attraverso l’osservazione, la simulazione e riflettere sulle competenze di 

vita.  

 

Forum giovani 

Bando promosso dal settore Politiche giovanili e avviato a febbraio 2015, a seguito di aggiudicazione definitiva. 

Obiettivo: individuare, selezionare e formare un gruppo di giovani di età tra i 15 e i 26 anni, rappresentativo 

dell’eterogeneità della popolazione giovanile sestese che, acquisite le competenze, le tecniche e gli strumenti 

appropriati si confronti con l’Amministrazione comunale in merito alla definizione delle politiche giovanili e che si faccia 

promotore di azioni rivolte ai giovani della città.  

Per le funzioni, i ruoli e le competenze, rivestite e acquisite, il gruppo giovani così delineato darà vita quindi al FORUM DEI 

GIOVANI di Sesto San Giovanni da considerarsi un organo progettuale, consultivo e propositivo, luogo privilegiato di 

confronto e dibattito democratico dove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare 

la condizione giovanile e i suoi bisogni, dall’altro come canale di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, collocandosi 

in posizione intermedia tra singolo e collettività. 

 

Bando anci 

Partecipazione all'avviso pubblico denominato “ComuneMenteGiovane” per la presentazione di proposte progettuali 

per il finanziamento di progetti di innovazione sociale a livello comunale. 

Obiettivo della proposta progettuale: promuovere la progettazione partecipata e la riqualificazione di spazi urbani da 

parte dei giovani frequentatori di spazi pubblici, giardini e parchi e nel contempo attivare sistemi partecipati di 

monitoraggio territoriale. Sesto San Giovanni, se risultererà vincitrice, diventerà “scuola, living lab, sulla gestione dei beni 

comuni”. 

 

Bando regione Lombardia – II annualità 

Partecipazione alla seconda annualità per la presentazione di piani territoriali politiche giovanili. 

E' in via di definizione, da parte dellla rete di governance della prima annualità, l'ambito d'intervento tra i tre possibili 

individuati dal bando.  

 

Pending lips 

Nell’ambito del progetto “Spazio Mil-Carroponte: dalla cultura dell’industria all’industria della cultura” finanziato dalla 

Fondazione Cariplo, sarà portata avanti la IV edizione di Pending Lips, festival musicale che si svolge nel periodo tra 

febbraio e luglio. Obiettivo: promuovere le band giovanili attraverso un percorso di selezione e apprezzamento da parte 

del pubblico e giuria tecnica.  Diversi i premi in palio: registrazione di un singolo, messa in onda sulle frequenze radio 

dello stesso, promozione da parte di un ufficio stampa e esibirsi sul palco del Carroponte nella rassegna estiva al fianco 

di band conosciute al grande pubblico. 

 

In viaggio verso il carroponte 

Nell’ambito del progetto “Spazio Mil-Carroponte" finanziato dalla Fondazione Cariplo, l’associazione Ecomuseo Urbano 

in collaborazione col Servizio Politiche giovanili propone l’azione “In viaggio verso il Carroponte” un percorso ideato per 
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gli studenti nella prospettiva di stimolare i ragazzi e le ragazze a una cittadinanza attiva attenta alla propria città e al 

proprio ambiente di vita. La proposta didattica sarà supportata dal geoblog “Mappa-mi”, strumento interattivo e 

multimediale, attraverso il quale gli studenti potranno conoscere il territorio di Sesto San Giovanni e implementarlo 

arricchendolo con foto, video e racconti inerenti a luoghi per loro significativi. 

 

Giardino XX settembre 

Riqualificazione del muro perimetrale al giadino di via XX settembre attraverso un  murale che sarà realizzato da giovani 

writer in collaborazione con l'istituto sito proprio accanto al giardino e i bambini frequentanti l'istituto e il giardino. I 

bambini avranno il compito di votare le  ipotesi proposte. Successivamente verrà quindi realizzato riqualificando, di fatto, 

il giardino. 

 

Convenzione abbonamenti atm 

Al fine di agevolare i giovani sestesi nell’acquisto degli abbonamenti al servizio pubblico di trasporto, è stato stipulato un 

accordo con ATM s.p.a. che prevede il rilascio di abbonamenti annuali cumulativi a tariffa agevolata per studenti sestesi 

fino ai 26 anni. 

 

Libera 

Ogni anno è organizzata insieme al Coordinamento Provinciale di “Libera”, l’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla presenza delle mafie nel territorio milanese tramite la visita a beni confiscati.  I giovani del Comitato di 

Libera Sestese accolgono i cittadini e gli studenti presso la sede dell’Informagiovani (bene confiscato alla mafia e 

riutilizzato a scopo pubblico), contribuendo a diffondere la cultura della legalità.  

 

“Don’t waste our future!”: il progetto, promosso dal Fondo Provinciale Milanese per la cooperazione internazionale e da 

FELCOS Umbria, capofila dell’azione, si realizza in diversi paesi europei attraverso un ampio partenariato composto da 11 

soggetti di natura diversa, tra di loro complementari - autorità locali, fondi di enti locali, attori non statali - e ciascuno con 

comprovata esperienza in azioni di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione della cittadinanza.  

Obiettivo è l’educazione e la sensibilizzazione delle giovani generazioni rispetto al tema dello spreco alimentare, 

promuovendo nuovi modelli di consumo responsabile; costruendo al contempo un’alleanza europea dei e delle giovani 

contro lo spreco alimentare. 

Parteciperanno, per il territorio di Sesto San Giovanni, due classi di due scuole secondarie di secondo grado e due classi 

di due scuole primarie; queste ultime saranno coinvolte secondo la metodologia peer-to-peer.  

 

“Gemellaggio Sesto San Giovanni - Saint Denis”: realizzazione di scambi culturali tra gli studenti di Saint Denis e Sesto San 

Giovanni. Oltre all’intento di riallacciare la comunicazione tra le due amministrazioni gemellate, gli scambi nascono 

dalla riflessione sull’importante ruolo che l’INCONTRO svolge nei giovani di questa fascia di età. 

Gli scambi saranno infatti realizzati con la formula dell’accoglienza in famiglia al fine di aumentare la conoscenza 

dell’altro e rendere l’esperienza utile non solo sotto il profilo didattico (implementare una lingua straniera) ma anche 

nell’aspetto relazionale di incontro/conoscenza tra studenti e famiglie di differenti paesi. 

 

“Spazio ginko”: inaugurato nell’ottobre del 2013, il centro Ginko nasce in risposta ad una reale richiesta dei giovani, 

preadolescenti e adolescenti, di Sesto San Giovanni. 

Un luogo "protetto" e con una presenza "non ingombrante" degli adulti, dove potersi incontrare per dare vita a varie 

iniziative, creare, progettare e fare musica. 

I protagonisti sono proprio i ragazzi e le ragazze, con le loro numerose attività: momenti di studio, il corso di teatro, lezioni 

di musica, laboratori di giardinaggio – manualità ecc. 

Tra gli impegni, anche la cura e il rispetto del verde adiacente il centro. 

Un pomeriggio alla settimana è inoltre dedicato allo “sportello ascolto” gestito da una Counselor, rivolto sia ai ragazzi e 

ragazze, sia ai loro genitori. 

Lo spazio è aperto tre pomeriggi la settimana. 

  

“Carta degli studenti”: iniziativa proposta dall’Unione degli Studenti (UDS) di Sesto San Giovanni e patrocinata 

dall'Amministrazione Comunale. 

L’Associazione UDS è un’organizzazione autonoma e apartitica, nata nel 1994 per promuovere la difesa dei diritti e il 

protagonismo degli studenti e delle studentesse, fuori e dentro la scuola. 

Il progetto proposto consiste nella realizzazione e diffusione di una Carta Studenti che consentirà ai giovani possessori di 

partecipare, a condizioni vantaggiose, alla vita sociale e culturale del territorio e di ricevere sconti e agevolazione 

presso i negozi della città che vorranno aderire all’iniziativa. Alcuni rappresentanti dell’UDS hanno inizialmente 

contattato gli esercenti del territorio sestese, e di alcuni comuni adiacenti, per valutare il loro grado di interesse e 

adesione all’iniziativa; e successivamente hanno creato una Carta Studenti, da promuovere nel contesto scolastico.  

 

“Educativa di strada”: il progetto di Educativa Verde si pone come obiettivo il benessere dei giovani sestesi, tra i 14 e i 25 

anni. 

Un educatore e un'educatrice della Cooperativa aggiudicatrice ha, al momento, attivato rapporti significativi con 

diverse compagnie sul territorio. Attraverso il coinvolgimento dei gruppi sono state implementate competenze di 

cittadinanza attiva che hanno portato alla realizzazione, in accordo con l’amministrazione comunale, di progetti / 
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attività allo scopo di riqualificare i parchi cittadini e dare voce alle esigenze dei giovani coinvolti. Molti interventi hanno 

l'obiettivo di lavorare anche con l'obiettivo di stabilire una proficua comunicazione tra i giovani e gli adulti che, a volte, si 

trovano in situazioni conflittuali. Proseguirà il lavoro su questi temi. 

 

“Web radio”: Al termine del corso organizzato nello scorso anno, si è costituita una redazione che avrà sede stabile alla 

Torre di vetro. Sarà una nuova fonte d’informazione che costituirà un punto di riferimento per tutte le attività giovanili e, 

in particolare, un costante volano per la crescita del nuovo polo culturale dell'area Carroponte. Attraverso la radio, i 

giovani potranno implementare le proprie capacità tecniche e comunicative, nonché le competenze di collaborazione 

nel lavoro di gruppo. L'idea è stata resa possibile in primo luogo dall'autofinanziamento dei ragazzi stessi che 

provvederanno al pagamento della Siae e, successivamente, dal supporto economico e formativo del progetto 

finanziato da Fondazione Cariplo, che coprirà le spese della strumentazione. Proficua collaborazione sarà anche quella 

con il Carroponte che fornirà appoggio logistico e possibilità di confronto diretto con gli artisti coinvolti nella stagione 

estiva del Carroponte stesso. 

 

“Metti una sera al carroponte”: si tratta di un lavoro con gruppi giovanili per l'organizzazione di una o più serate al 

Carroponte interamente ideate da ragazzi e ragazze. Con il supporto tecnico ed educativo degli enti coinvolti, si 

costituisce un gruppo di giovani che affronterà il percorso complesso legato all'organizzazione di un evento in tutte le 

sue sfaccettature con formazioni frontali interattive, incentrando il lavoro sulla skill del Decision-Making e identificando le 

skills necessarie alle aree di lavoro individuate. 

 

2.4.7 Programma Casa 

Il diritto alla casa è sempre stato un tema molto importante per l'Amministrazione Comunale tanto è vero che oggi si 

ritrova un patrimonio significativo di alloggi pubblici sia di proprietà comunale che di proprietà Aler. 

Purtroppo la tensione abitativa, nonostante quanto detto qui sopra, in questi ultimi anni è andata sempre più crescendo; 

infatti è aumentato il numero di nuclei familiari che, per effetto della crisi, subiscono lo sfratto per morosità incolpevole, 

non riuscendo più a far fronte al pagamento di mutui o delle rate di affitto.  

L'Amministrazione in questi  anni si è quindi attivata con iniziative varie (ultima in ordine di tempo vedi il bando "il 

Comune cerca casa") per trovare risposte adeguate al bisogno di casa ed  è diventata anche comune di riferimento 

per altre amministrazioni. 

La numerosità degli sfratti e la riduzione delle risorse comunali obbligano tuttavia ad una rivisitazione delle modalità con 

le quali rispondere al bisogno abitativo, sia immediato che di prospettiva. 

Ferma rimanendo l’ispirazione per la quale le famiglie con bambini non devono essere lasciate in strada, lo strumento 

delle sublocazioni appare oggi troppo costoso se concepito come misura quasi definitiva.  

L’Amministrazione continuerà a garantire alle famiglie sfrattate una prima sistemazione e le aiuterà nella ricerca di 

un’abitazione anche con contributi economici che, tuttavia, dovranno essere a tempo. 

Si evidenzia, altresì, la necessità di modificare la legge regionale sull’edilizia popolare, che, nel prevedere locazioni a 

vita, non risponde più a gran parte del bisogno di casa: al riguardo è necessario sperimentare anche strade nuove. 

Neppure si esclude l’implementazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” dopo accurata analisi delle 

tipologie da realizzare per rispondere alle esigenze dei gruppi familiari. 

Progetti di housing sociale potranno essere costruiti dopo la mappatura dei bisogni e degli interventi in fase di attuazione 

si valuteranno gli scenari per nuovi interventi. 

 

2.4.8 Programma Cooperazione Internazionale e Pace 

Si prevede la conferma, comunque non scontata dato il quadro generale, del progetto Piccoli ambasciatori di pace - 

accoglienza bambini e bambine sahrawi, e il consolidamento della collaborazione con le scuole per la giornata 

internazionale dei diritti umani del10 dicembre. Verrà verificata ulteriormente, insieme con le scuole, la possibilità di 

sviluppare il progetto già impostato di scambio fra giovani italiani e giovani palestinesi, con il duplice obiettivo di 

contribuire alla ripresa del processo di pace e di informare e responsabilizzare i cittadini più giovani. 

Saranno inoltre sviluppate le seguenti azioni: 

- rafforzamento dello storico gemellaggio con la città di Saint Denis per permettere scambi di natura interculturale ai 

giovani della città; 

- sostegno al rilancio del Fondo provinciale milanese per la cooperazione internazionale nel nuovo quadro istituzionale 

della Città metropolitana; 

- consolidamento della cooperazione con il Cespi per offrire regolarmente alla città occasioni di approfondimento e 

discussione sulle principali questioni internazionali. 
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2.5 Area Organizzazione, Risorse economiche e Patrimonio 

In un quadro normativo come quello delineato e con i vincoli che così fortemente limitano le potenzialità di una corretta 

politica di valorizzazione del personale la capacità dell’amministrazione di migliorare l'organizzazione interna e 

continuare a coinvolgere il personale diventa fondamentale per poter pensare di perseguire con successo gli interventi 

strategici descritti: di qui la scelta di procedere alla riorganizzazione in corso, che si concluderà nel mese di luglio 2015. 

Il primo ambito di intervento da parte di questa Amministrazione riguarda, oltre alla valorizzazione delle risorse esistenti, il 

potenziamento della già non indifferente capacità di concorrere all’assegnazione dei fondi dell’Unione Europea, delle 

Fondazioni Bancarie e di altri enti per poter reperire una parte di risorse necessarie per rispondere in modo efficace alla 

sempre crescente domanda sociale. Il medesimo impegno alla valorizzazione delle risorse riguarda naturalmente anche 

l'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, verso una sua gestione economica attiva. 

Il secondo ambito riguarda  la consolidamento della struttura predisposta nel 2014 per il controllo ella promozione della 

legalità, dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati ai cittadini per poter così migliorare ulteriormente le attività 

comunali anche se non gestite direttamente. 

Il terzo ambito riguarda il rafforzamento della comunicazione per mantenere attivo il dialogo con i cittadini in modo 

semplice, diretto e non burocratico grazie al pieno utilizzo di internet e dei social media, con la valorizzazione e 

l'integrazione di tutte le banche dati già esistenti così da renderle in grado di organizzare e coordinare le informazioni 

prodotte e rendere tali contenuti facilmente accessibili. 

Il quarto ambito, di conseguenza, è relativo al processo di ulteriore informatizzazione di tutto l’Ente, nel rispetto 

progressivo del Codice dell’Amministrazione digitale, così da permettere sempre più il dialogo on line tra uffici e servizi e 

la massima riduzione delle pratiche trattate e trasmesse in cartaceo, grazie alla revisione delle procedure e alla 

riorganizzazione dei principali processi di erogazione dei servizi: nel 2014 molto si è fatto, ad esempio per quanto riguarda 

determine e delibere, nel 2015 il processo dovrà trovare un ulteriore consolidamento. 

 

Descrizione dei programmi: 

2.5.1 Programma Sviluppo organizzativo e personale 

“Revisione della struttura organizzativa e modifica del regolamento di organizzazione”: è in corso la ridefinizione della 

macrostruttura (assetto di settori e servizi, allocazione delle posizioni dirigenziali) e della direzione intermedi (posizioni 

organizzative e alte professionalità), con conseguente modifica del Regolamento di Organizzazione, azzeramento e 

riassegnazione degli incarichi. Verranno previsti specifici momenti di formazione per dirigenti, direzione intermedia e 

dipendenti sul cambiamento organizzativo. Gli obiettivi da perseguire sono quelli di un'organizzazione più efficiente e di 

un significativo contenimento dei costi del personale, anche attraverso la ridefinizione dei principali processi 

organizzativi. 

 

2.5.2 Programma Contrasto all’evasione fiscale e attuazione riforma tributi comunali e sistema riscossione delle entrate 

“Piano accertamenti”: rafforzamento delle azioni di contrasto all’evasione fiscale assumendo un ruolo attivo nel 

recupero delle annualità arretrate e delle evasioni attraverso segnalazioni motivate e attivando la cooperazione con la 

Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Anci; inoltre si utilizzeranno le nuove opportunità fornite dall'accordo 

sottoscritto con la Guardia di Finanza,  

“Contrasto alla morosità”: previsto un pacchetto di interventi di recupero delle somme non riscosse: attuazione della 

sperimentazione del ricorso ad una società di recupero crediti sulle somme TARSU 2013; il recupero della morosità 

diventa un obiettivo di valutazione specifica trasversale a tutti i settori dell’Ente; nell’ambito della riorganizzazione del la 

struttura, si individua uno specifico ufficio di coordinamento e monitoraggio 

“Agevolazioni fiscali”: promozione ed impegno ad attuare le opportunità offerte dalla legge in termini di agevolazioni 

sulla fiscalità locale per i cittadini e le imprese che si prendono cura del bene pubblico 

“Integrazione banche dati”: prosegue il progetto di integrazione della banche dati dell’ente nell’ottica di predisporre 

strumenti per agevolare i cittadini nel pagamento dei tributi (es: bollettini prestampati) e per facilitare le attività di 

controllo, contrasto all’evasione e recupero della morosità 

  

2.5.3 Programma Risorse economiche 

 “Alienazioni immobili”: attuazione del  piano delle alienazioni e conferma del piano di dismissione di cinquanta 

appartamenti di proprietà comunale (con offerta d’acquisto agli attuali assegnatari), con l’obiettivo di destinare le 

risorse all’efficientamento energetico ed alle politiche abitative 

 “Rivisitazione del Bilancio e ottimizzazione nell’impiego delle risorse”: prosegue l’impegno nell’implementazione del 

nuovo sistema contabile, con particolare attenzione al tema dei residui 

 “Società partecipate”: continua l’attività di revisione delle aziende e società partecipate dall’Ente, anche a seguito 

dell’art. 1, comma 611, della Legge di Stabilità 2015 è stato predisposto un Piano di razionalizzazione delle stesse. Nello 

specifico, rispetto all’Azienda Speciale Farmacie Comunali nel 2014 si è provveduto alla copertura delle perdite ed alla 

trasformazione della stessa in Società a responsabilità limitata; ora si procede al consolidamento del bilancio 

aziendale, allo sviluppo di nuove attività e all’individuazione di partnership significative.  

 Nel 2015 proseguirà l’analisi di una prospettiva di medio periodo per il termovalorizzatore gestito da CORE, ricercando 

sia per CORE che per PROARIS una prospettiva nell’ambito della costruzione della città metropolitana. 

 “Controllo di gestione e integrazione con il Piano della Performance”: continua l’attività di implementazione e di 

sviluppo del controllo di gestione, con interazione tra i settori e individuazione dei servizi da monitorare. 

Implementazione della funzione di reportistica a supporto della rendicontazione per le decisioni strategiche. 
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  “bilancio di metà mandato”: si prevede la redazione del bilancio di metà mandato, pensato come percorso 

organizzativo e formativo e di ricostruzione condivisa del percorso fatto e degli obiettivi da raggiungere e come 

momento di partenza per elaborare strategie di partecipazione per l’utilizzo delle risorse. 

 

2.6 Area Strategica Pari opportunità 

Le pari opportunità fra le cittadine e i cittadini ed il riequilibrio delle disuguaglianze di genere possono essere considerate 

un obiettivo trasversale che attraversa tutte le proposte e le azioni descritte nel DUP, come da linee programmatiche 

della sindaco Monica Chittò. Oltre a ciò, 

in ambito culturale le politiche di genere saranno perseguite ed attuate con interventi ed iniziative che si propongono di 

leggere la città secondo ottiche diverse, corrispondenti ai diversi modi di viverla, abitarla e sentirla, declinati per generi, 

generazioni, appartenenze culturali e religiose. 

Sul versante del contrasto alla violenza sulle donne, il Comune di Sesto San Giovanni è capofila del progetto “Sesto San 

Giovanni e Cormano per una rete antiviolenza sovracomunale” finanziato da Regione Lombardia nell'ambito 

dell'accordo di collaborazione per la definizione delle azioni progettuali sperimentali per l’attivazione di servizi e iniziative 

finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza – 

programma 2014, in collaborazione con il Comune di Cormano ed i soggetti della Rete interistituzionale Sesto 

S.G./Cormano.  

L'obiettivo finale delle azioni previste sarà la stipulazione di protocolli operativi per la definizione di procedure uniformate 

e standardizzate che possano essere adottate da tutti i soggetti della Rete Interistituzionale, in base alle linee Guida per 

l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza (protocollo ANCI/D.I.Re).  

L'Assessorato alle Pari Opportunità è inoltre conscio che, per promuovere la consapevolezza, la decostruzione e il 

superamento degli stereotipi di genere, e combattere quindi le discriminazioni di genere, occorra proporre interventi 

educativi rivolti in particolar modo alle giovani generazioni, coinvolgendo in primo luogo le scuole. Verranno riproposti 

pertanto progetti in linea con gli interventi culturali ed educativi previsti dal precedente progetto “Così sono, se mi pare. 

Oltre gli stereotipi, la sfida della parità”, mettendo a tema identità e immagine di sé, per favorire la riflessione sui ruoli 

sociali maschili e femminili. 

In coerenza con tale obiettivo, si intende promuovere quindi nelle scuole del territorio una cultura basata sul rispetto 

delle differenze di genere, sulla valorizzazione delle diversità e sul superamento delle discriminazioni basate 

sull'orientamento sessuale. Verranno quindi progettati interventi di educazione all’affettività ed alla sessualità e di 

prevenzione alla violenza di genere ed all'omofobia nelle scuole pubbliche della città, tramite la collaborazione con la 

Rete RE.A.DY. locale, il Comitato Pari Opportunità ed altre Associazioni di promozione della cultura della diversità. 

Oltre all'organizzazione ed alla gestione della rassegne organizzate in occasione del 25 Novembre (“Giornata 

Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne"),dell'8 marzo (“Giornata Internazionale della Donna") e 

delle iniziative per il 17 maggio (“Giornata mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia”), tra cui il 14 febbraio 

“Love is love”, festa per tutti e tutte coloro che si sono iscritti al Registro comunale delle Unioni civili, l'Assessorato sostiene 

e promuove iniziative ed attività di carattere sociale, culturale e ricreativo proposte da associazioni del territorio e rivolte 

all'intera cittadinanza (yoga della risata, percorso esperienziale di counseling di donne per donne, corso di danze 

occitane, rassegna stampa Caffè Giornale, attività teatrali, rassegna Stili di vita e Salute di genere), finalizzate a favorire il 

benessere individuale di uomini e donne, incentivare l'accoglienza ed il legame con la comunità locale, offrire momenti 

di condivisione di esperienze e vissuti personali e fornire occasioni di svago e di socializzazione. 

Progetto “Tutta mia questa città. Ripensare lo spazio urbano: Sesto una città per donne e uomini”. 

a) Approvazione e sviluppo del progetto di rigenerazione urbana per ripensare una città più bella, vivibile, inclusiva e 

quindi più sicura, nella prospettiva che se la città è sicura per le donne è sicura per tutti. Costruito con percorsi di 

progettazione partecipata in un’ottica di genere - a partire dalla considerazione che la città è abitata e vissuta da due 

sessi e diverse generazioni e non da un soggetto neutro – “Tutta mia questa città” si ispira ai principi della community 

policing, cioè all’idea che l’ordine, la gradevolezza e la vivibilità della città rappresentano il punto di arrivo di programmi 

e azioni tesi a ricostruire coesione sociale, senso di appartenenza alla comunità e identificazione con il territorio dove si 

vive. 

b) A seguito dell'esito positivo dei due primi interventi (Sottopassaggio di Via Roma-Viale Marelli e microgiardino 

Bookcrossing; recupero in forma di street art del muro di cinta del giardino di Villa Campari), i prossimo interventi che si 

stanno progettando riguarderanno l'area della Stazione RFI - p.zza 1° Maggio (una delle porte di accesso della città) e 

l'area di Via del Riccio-Via Granelli (percorso pedonale verso il centro culturale MIL- Carroponte). 

 

Organismi di partecipazione e associazionismo democratico 

Casa delle Associazioni e del Volontariato: questo importante progetto dell'Amministrazione cittadina si sta attuando 

con la più ampia partecipazione delle realtà dell'associazionismo - riunite nell'Assemblea delle Associazioni -  e delle 

forze politiche presenti in Consiglio comunale - attraverso incontri della relativa Commissione comunale - per la 

redazione del Regolamento della Casa delle Associazioni e del Volontariato, strumento fondamentale per l'avvio della 

struttura. 

Di pari passo procede anche lo studio di fattibilità dei lavori di ristrutturazione degli ambienti dell'edificio in p.zza Oldrini, 

già sede del Quartiere 1, per rendere la struttura adeguata all'utilizzo come Casa delle Associazioni e del Volontariato. 

Portale online del Volontariato: nei prossimi mesi sarà creato un portale del volontariato con il duplice obiettivo di 

rendere più semplice il rapporto tra associazioni cittadine, volontari e cittadinanza (dando ampia visibilità a iniziative, 

progetti, richieste di volontari o altro) e di rendere più flessibile e semplice l'offerta di volontariato da parte dei cittadini e 
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delle cittadine, che potranno iscriversi online a iniziative, progetti, corsi di formazione o altro, proposti sul portale dalle 

associazioni o da soggetti istituzionali. 

 

2. Area Strategica Partecipazione e ascolto  

Come anticipato in precedenza, il programma amministrativo del Sindaco ha indicato con chiarezza e decisione la 

necessità sia di accompagnare i documenti di bilancio ambientale, di genere e sociale, sia di realizzare percorsi 

partecipativi relativamente alla costruzione ed attuazione del bilancio comunale. 

 

2.7.1 Potenziamento e aggiornamento portale del cittadino 

Aggiornamento evolutivo del portale. E’ stato definito un accordo con Progetti e soluzioni per il pagamento on line dei 

servizi a domanda individuale a partire dalle rette di refezione scolastica. Negli anni successivi l’implementazione 

riguarderà tutti i servizi a domanda individuale. 

 

2.7.2. App comunale 

Avvio della App comunale al servizio di cittadini e commercianti con tante informazioni utili per vivere e scoprire Sesto: 

luoghi da vedere, cose da fare e da sapere, e l’offerta commerciale della città. 

 

2.7.3 Revisione Statuto 

E’ in corso la revisione dello Statuto comunale con particolare attenzione agli istituti di partecipazione dei cittadini: è 

stata attivata una “call pubblica” di cittadini e associazioni, 

 

2.8 Area Strategica Legalità e Trasparenza 

Prosegue i percorso per la sottoscrizione di protocolli di legalità e sicurezza, anche del lavoro, con i soggetti 

imprenditoriali per contrastare la presenza della criminalità organizzata, in particolare in relazione ai lavori sulle aree ex 

Falck e Marelli, o per contrastare fenomeni di corruzione anche all’interno della propria organizzazione e sviluppare una 

forte azione di prevenzione istituendo gruppi specifici di legalità composti da assessori e dirigenti per la condivisione di 

informazioni e scelte. 

L’obiettivo è anche sviluppare una proficua collaborazione con le altre amministrazioni del territorio provinciale per 

costruire una “rete di legalità” attraverso l’adesione ai protocolli stipulati tra i diversi comuni dell’area e la Prefettura di 

Milano con lo scopo di attivare un costante scambio di informazioni a tutela dei cittadini e del territorio.  

E’ stato definito con la Prefettura di Milano il Protocollo di Legalità finalizzato alle opere pubbliche e prioritariamente ai 

lavori per la Città della Salute e della Ricerca, per la cui sottoscrizione si attende l’autorizzazione del Ministero 

dell’Interno. 

 

Descrizione dei programmi: 

2.8.1 Sottoscrizione di protocolli per la legalità con i soggetti imprenditoriali 

Pubblicazione di avvisi pubblici 

 

2.8.2 Costruzione di una Rete di Legalità con le altre amministrazioni 

Pubblicazione di avvisi pubblici 

 

2.8.3 Costituzione Gruppi di Legalità 

Dopo l'approvazione del Regolamento sui Controlli nel 2013, nel 2014 è stato approvato il  Piano Anticorruzione; 

proseguimento nel 2015 dei controlli previsti e aggiornamento del regolamento dei controlli ad un anno 

dall’applicazione.  
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  (art.2 c. 594 L. 244/2007) 

 

Il Comune di Sesto San Giovanni, in accordo con i piani di indirizzo nazionali di e-government, ha da tempo inteso la 

volontà di conformarsi al Codice dell’Amministrazione Digitale (AgID), sia per quanto riguarda le funzionalità e la fruibilità 

delle applicazioni software che per le specifiche di ordine tecnico, sviluppando le seguenti linee d'azione strategiche: 

1.lo sviluppo di servizi in rete e di servizi applicativi per cittadini ed imprese; 

2.l’integrazione e l'interoperabilità in rete dei servizi e delle banche dati delle amministrazioni centrali e locali; 

3.lo sviluppo di servizi applicativi a supporto del miglioramento dell’efficienza e qualità dell’azione amministrativa; 

4.la dematerializzazione dei procedimenti e la gestione informatica dei documenti; 

5.il miglioramento dell’efficienza operativa delle infrastrutture tecnologiche ICT; 

6.la sicurezza ICT; 

7.l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative; 

8.il riuso del software e l’open source; 

9.il potenziamento degli strumenti a supporto della valutazione della misura dell’azione amministrativa. 

 

Il Settore Sistemi Informativi è pertanto chiamato a correlare a tali linee d'azione le proprie attività: 

- Gestione e sviluppo del sistema informativo comunale al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità delle 

procedure a supporto delle varie attività comunali, con particolare riferimento all’Area Demografica, del Personale, 

dei Tributi/Tariffe, della Contabilità/Economato, del Protocollo e dello Sportello Unico, delle Reti/Internet, delle 

BasiDati, della Telefonia e dell’Office Automation. 

- Razionalizzazione delle varie infrastrutture informatiche che si creano nel tempo a causa dell’evoluzione tecnologica 

o delle mutevoli esigenze operative. 

- Acquisizione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature e procedure informatiche in dotazione ai vari 

uffici comunali. 

- Integrazione e razionalizzazione dei Servizi di Telefonia Fissa e Mobile, integrati con i sistemi di comunicazione interna: 

E-Mail, Calendari e Contatti. 

 

Software Applicativi: 

Nel 2014 si è avviato il Nuovo Sistema Informatico Integrato degli Atti Amministrativi, della Contabilità, della 

Pianificazione, del Controllo di Gestione, della Performance e del Sistema di Valutazione    

L'automazione dei processi di protocollazione, di gestione documentale (Delibere/Determine) e di archiviazione 

sostitutiva consente ora la creazione dei fascicoli elettronici con un significativo ridimensionamento dello spazio fisico per 

la conservazione dei documenti, la riduzione della carta e del costo di gestione delle stampanti, con maggior efficienza 

nella movimentazione e pubblicazione degli atti. 

L'integrazione dei processi di gestione documentale con le procedure contabili, consente di ridurre il tempo prima 

dedicato alla copiatura, segnatura e movimentazione pratiche, nonché alla digitazione di dati già inseriti a sistema. 

L'automazione delle procedure edilizie ed il definitivo avvio del SIT consentiranno di riorganizzare il lavoro e di ampliare le 

possibilità di accesso alle basi dati. 

Nel 2014 si sono avviati i Nuovi Software Applicativi per la gestione integrata dei Tributi Tari, Tosap, Tasi ed Imu, in stretto 

collegamento con l'Anagrafe, la Toponomastica e, in prospettiva, con il Catasto ed il SIT. 

Nel 2014 si è avviato anche il Nuovo Software Applicativo per la Gestione delle Violazioni al Codice della Strada e delle 

Sanzioni Amministrative. 

Nel 2014 si è infine avviato il Nuovo Sistema Informativo Geografico per la Gestione dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive – SUAP e dello Sportello Unico dell'Edilizia - SUE, integrati con il GeoPortale-SIT. 

L'innovativa automazione delle procedure di gestione dei Servizi a Domanda Individuale (Rette Refezione, Asili, Centri 

Ricreativi estivi, Contributi Sociali), consentirà una migliore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini ed una migliore 

gestione interna. 

La dotazione dei Vigili di apparati innovativi - palmari, consentirà una razionalizzazione dell'intero processo di gestione 

multe, liberando risorse dagli inserimenti manuali in favore di maggiori servizi verso la cittadinanza. 

 

Connettività Dati/Internet e Telefonia Fissa/Mobile 

Per realizzare le proprie funzioni, la Città di Sesto San Giovanni deve mantenere una complessa Rete Dati-Fonia sulla 

quale transitano tutte le comunicazioni dati e voce dei propri uffici; viene inoltre offerto anche un servizio di connettività 

Dati/Internet alle Scuole dell’Obbligo (Materne, Elementari e Medie) presenti sul territorio. 

 

Connettività Dati/Internet 

Per la fornitura dei necessari servizi di Connettività Dati ed accesso Internet, il Comune ha già aderito alla Convenzione 

SPC-Cnipa per il tramite del fornitore FASTWEB S.p.A.  

La Convenzione, oltre ad offrire condizioni economiche particolarmente vantaggiose rispetto al mercato ed alle vigenti 

convenzioni Consip, prevede un decalage del 5%/annuo dei relativi prezzi, oltre alla possibilità di praticare un'ulteriore 

riduzione del valore economico dei servizi richiesti, sino al 20% rispetto al consuntivo economico dell'anno precedente, in 

relazione ad eventuali variazioni del Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione (eventuale dismissione linee). 

In previsione della successiva scadenza, strategiche saranno tutte le necessarie valutazioni, d'intesa con i competenti 
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Uff. Tecnici Comunali, tenuto conto dei vincoli e degli obiettivi di Bilancio, riguardo le reali fattibilità di dotarsi di 

infrastrutture di connettività Dati/Internet proprietarie del Comune (Fibra Ottica, Ponti Radio/Ottici). 

 

Telefonia Fissa 

Anche per la fornitura dei necessari Servizi Fonia, il Comune di Sesto San Giovanni ha già aderito, sempre per tramite del 

fornitore FASTWEB S.p.A., alla Convenzione CONSIP/Telefonia Fissa 4, dal 16/10/11, fino alla scadenza prevista della 

convenzione stessa del 16/09/14, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, con termine quindi ultimo del 16/09/15. 

Per le sole linee telefoniche asservite ad Impianti d'allarme, segnaletica od antifurto, per cui è strettamente necessaria la 

continuità di servizio, anche in caso di assenza di alimentazione elettrica, si è aderito alla medesima Convenzione 

CONSIP/Telefonia Fissa 4 per tramite del fornitore TELECOM Italia S.p.a. 

D'intesa con tutte le Direzioni interessate, si provvederà quindi a verificare ed aggiornare le corrette esigenze di Servizi 

Telefonici Esterni (intesi, soprattutto, come costi di Canoni Linee, ma anche come ottimizzazione del Traffico Telefonico). 

Si verificherà la possibilità del periodico invio a tutte le Direzioni di report riassuntivi riguardo i costi effettivamente 

sostenuti, con particolare evidenza, nel rispetto comunque della privacy di dettaglio delle singole chiamate, 

dell'eventuale uso improprio delle risorse assegnate, con l'obiettivo di monitorare il corretto uso delle apparecchiature, a 

favore di una possibile riduzione di spesa. 

 

Nuove Centrali VoIp 

Riguardo infine la possibilità di implementare nuove Tecnologie VoIp proprietarie del Comune, si è già provveduto alla 

sostituzione/aggiornamento di n. 3 vecchie Centrali Telefoniche, con nuove apparecchiatura VoIp, presso le Sedi “Affari 

Istituzionali” di via P. Guerra, 24, “VV.UU” di via Volontari del Sangue, 1, “Manutenzione Stabili – Demanio” di via B. Croce, 

28, nonché all'acquisizione e configurazione di una nuova apparecchiatura VoIp per la nuova Sede “CSE” di via 

Boccaccio, 257. 

E' in corso una sperimentazione, nell'ambito del Contratto SPC/Cnipa, già in essere con FASTWEB, dell'uso di Telefoni 

VoIP, connessi alla Rete Telefonica Pubblica, per tramite di un servizio di Centralino “virtuale”, gestito in outsourcing dalla 

stessa FASTWEB. 

Tutte queste nuove tecnologie, definitivamente installate e configurate, consentono già da subito di effettuare 

chiamate telefoniche tramite la sola Rete Dati, con la conseguente possibilità di disdire sia i relativi Servizi Telefonici, che i 

relativi costi e canoni. 

Tutto quanto sopra, sostanzia quindi, nel medio periodo (3 anni), anche se con modalità, tempi e costi d'investimento in 

via di definizione, possibili nuove strategie: 

- di ridotte esigenze di Servizi Telefonici Esterni (intesi, soprattutto, come costi di Canoni Linee, ma anche come 

ottimizzazione del Traffico Telefonico), nella misura in cui si potranno sostituire tutte le attuali  Centrali Telefoniche, di 

vecchia tecnologia, con nuove Apparecchiature VoIp; 

- di ridotte esigenze di Servizi Esterni di Connettività Dati/Internet (intesi come costi di Canoni per  Connessioni Dati), 

nella misura in cui si potranno utilizzare Infrastrutture “proprie Comunali”, con concreti risparmi per l'Ente delle spese 

complessive di telefonia fissa conseguenti ad una possibile riorganizzazione tecnica e dei fabbisogni 

dell'infrastruttura necessaria.  

 

Telefonia Mobile 

Per la fornitura dei necessari servizi di Telefonia Mobile e la gestione di circa n.115 apparati cellulari, Questa 

Amministrazione ha già aderito alla Convenzione CONSIP-TIM-TELECOM/Telefonia Mobile5, da CONSIP attivata il 

31/03/11, durata 24 mesi, scad. 30/03/13, poi prorogata, d'intesa con la stessa Consip, fino al 31/3/15 o, comunque, fino 

alla definitiva attivazione della nuova Convenzione  CONSIP-TIM-TELECOM/Telefonia Mobile6. 

D'intesa con tutte le Direzioni interessate, si provvede a verificare ed aggiornare la corretta assegnazione ed uso dei 

Modelli e delle Categorie degli Apparati, delle Classi di Abilitazione, dell'Opzione “Dual Billing” per l'addebito del traffico 

privato 

In particolare, in attuazione di quanto sopra, in occasione della prima consegna ad ogni utente degli Apparati di 

Telefonia Mobile, si procede alla consegna dei previsti “Criteri di Concessione” e “Norme d'Uso” di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi per la connessione in mobilità nonché all'istruttoria e verifica della corretta attivazione individuale della 

necessaria Opzione “Dual Billing” per l'addebito del traffico privato. 

Bimestralmente, si procede all'invio, a tutte le Direzioni, di report riassuntivi riguardo i costi effettivamente sostenuti dalle 

medesime per le rispettive dotazioni, con particolare evidenza degli eventuali splafonamenti rispetto ai livelli di traffico 

individuale stimato per la copertura della spesa, nel rispetto comunque della privacy di dettaglio delle singole chiamate 

individuali, con l'obiettivo di monitorare, comunque, il corretto uso delle apparecchiature, a favore di una possibile 

riduzione di spesa. 

  

Personal Computer - Software 

Quotidianamente operano circa 580 P.C. e 45 notebook, rispetto a circa 750 dipendenti, distribuiti prevalentemente su 7 

sedi urbane, connessi alla rete geografica comunale e collegati a più di 35 Server. 

La tecnologia è quella di Rete Microsoft Windows, con i relativi servizi di login di rete e profilazione utente. 

L'evoluzione tecnologica pone costantemente la necessità di sperimentare e diffondere l'uso dei nuovi S.O. Windows (7, 

8..), con migliori servizi per l'utente, ma con una progressiva necessità d'innovazione tecnologica/sostituzione dei PC più 

vecchi e meno performanti, al fine di continuare a garantire il necessario supporto ai sempre maggiori requisiti delle 
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procedure applicative e gestionali in uso. 

Strategica sarà quindi un attenta valutazione d'innovativi progetti tecnologici quali i Desktop Virtuali o i cosiddetti Thin-

Client che consentono una re-ingegnerizzazione d'uso dei vecchi PC, nell'ambito di nuovi ed analoghi servizi, veicolati 

sugli stessi precedenti terminali, via Rete attraverso nuovi e più potenti Server, su cui concentrare invece i necessari nuovi 

investimenti (ambienti virtuali). 

Riguardo l'Office Automation, un significativo contributo alla riduzione dei costi d'investimento e di aggiornamento 

licenze MS/Office deriva dall'uso diffuso di OpenOffice, l'ambiente “free” alternativo a MS-Office (Word, Excel), 

accompagnato da un'adeguata attività di formazione degli utenti finali e da un attento riscontro delle effettive e reali 

necessità di Licenze per MS-Access. 

Un innovativo sistema di Posta Elettronica open source - Zimbra – consente già ora una miglior gestione centralizzata 

delle e-mail dell'Ente e l'Integrazione e razionalizzazione dei Servizi di Telefonia Mobile con i sistemi di comunicazione 

interna: E-Mail, Calendari e Contatti condivisi. 

Relativamente alla infrastruttura interna, in considerazione comunque dei vincoli e degli obiettivi di Bilancio, si 

confermano: 

- Consolidamento hardware, con potenziamento Server Dipartimentali, Apparati di Rete ed aggiornamento 

evolutivo Personal Computer, là dove necessario. 

- Consolidamento Rete Dati, con miglioramento sicurezza utenti, condivisione e back-up dati, gestione in rete 

software ed apparati. 

- Consolidamento delle Prestazioni e Servizi dei Server/Sala Macchine CED (Alta Affidabilità) 

- Aggiornamento normativo e funzionale dei Sw Applicativi e Gestionali in uso 

- Consolidamento della scelta ed uso di sw “freeware” e database “opensource”. 

- Sw gestionali esclusivamente “web based”, sia per ridurre i costi di acquisizione della necessaria infrastruttura che di 

mantenimento. 

 

Protocollo - Posta Certificata – Fatturazione Elettronica - Gestione Documentale e Conservazione a Norma 

Con l'acquisizione del sistema di gestione degli atti, della contabilità, della pianificazione e del controllo di gestione dalla 

ditta Inf.Or.(Det.n. O/2 – 2014), il comune di Sesto San Giovanni ha avviato un percorso di digitalizzazione dei documenti 

prodotti e, per garantirne la corretta conservazione, validità e la fruibilità nel tempo, si è reso necessario dotarsi di un 

sistema di conservazione a norma, ai sensi del CAD – Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), e successive 

circolari e deliberazioni, di cui, da ultimo, il DPCM 3/12/13, riguardo le specifiche regole tecniche. 

Nel 2014 si è quindi  avviato il Nuovo Sistema Informatico di Gestione Documentale Alfresco, Integrato con il software 

Gestionale jEnte, di InfOr s.r.l. e con il Servizio di Conservazione Sostitutiva DOC Fly, di ARUBA PEC S.p.A. 

Inoltre, La Finanziaria 2008 (L. 244/07) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato deve 

avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il cosiddetto SDI – Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale 

3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e 

ne definisce il formato a cui Questo Ente è obbligato ad uniformarsi entro il prossimo 31/03/15. 

Già nei primi mesi del 2015 si è quindi provveduto all'Integrazione delle Funzionalità aggiuntive del Sw Applicativo jEnte di 

InfOr s.r.l. per l'Interazione con il Sistema di Interscambio – SDI – in attuazione dei nuovi procedimenti di gestione previsti 

dal D.Lgs.n.55 del 3/4/13 e dal DL n.65 del 24/4/14. 

Già dal 2003, si è attuata una prima fase di adeguamento del sistema informatico per la gestione del Protocollo, 

procedendo con il decentramento a tutti i Settori dell’Amministrazione Comunale della protocollazione in partenza. 

Dal 2006 si è quindi provveduto a dotare l’Amministrazione di una Casella di Posta Certificata, provvedendo a 

pubblicare il relativo account presso l'Indice Nazionale PA. 

Si è di recente avviato il nuovo Sw del protocollo e WorkFlow documentale, e  configurata anche l'interoperabilità della 

PEC/Posta Elettronica Certificata con il nuovo applicativo, al fine di rendere possibile sia la protocollazione della 

corrispondenza in arrivo alla PEC ed il necessario inoltro alle Segreterie, che l'invio di corrispondenza verso l'esterno 

tramite la stessa PEC. 

Per il definitivo e completo avvia dell'intero processo di Gestione Documentale ed Archiviazione a Norma occorre quindi 

aggiornare il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e predisporre il Manuale di Conservazione a Norma a 

supporto della digitalizzazione di tutti i processi dell'Ente. 

Già dal 2006, è attiva la convocazione dei Consiglieri al Consiglio Comunale, tramite e-mail inviata a caselle di posta 

certificata dalla casella  certificata dell'Ente, con in allegato gli atti all'ordine del giorno del Consiglio medesimo. 

Dal 2008, con lo stesso meccanismo, è attiva anche la convocazione delle Commissioni Consigliari. 

Il nuovo Software Applicativo di Gestione Atti consente oggi una completa digitalizzazione del processo di 

convocazione del Consiglio e delle Commissioni Consigliari, direttamente in forma integrata con la redazione ed 

approvazione degli atti. 

Dal 2012, l'audio-registrazione delle Commissioni e la messa a disposizione delle stesse sul Sito Comunale, consente 

l'immediata fruibilità e condivisione dei contenuti ed un significativo risparmio dei costi di trascrizione, stampo ed invio 

dei verbali.   

 

Stampanti - Fax Server 

In anticipo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14 della Legge n° 98/2013 che ha sancito definitivamente l'obbligo per 

le P.A. di ricorrere a trasmissioni documentali a mezzo posta elettronica , già da inizio 2013 il Comune si è dotato per la 

ricezione ed invio dei documenti  di sistemi telematici con server appropriato. Il parco apparecchiature fax 
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precedentemente esistente è stato completamente dismesso e per l'anno 2015 e seguenti il risparmio atteso, oltre a 

quello già perseguito di abbattimento dei costi per l'acquisto delle apparecchiature, dei consumabili e del Servizio di 

Manutenzione, resta riferito, al notevolmente diminuito consumo di carta e di archiviazione. 

Per questo, in Comune sono da tempo installate ed operative circa 56 multifinzioni  per stampe in bianco e nero e 2 

multifinzioni a colori, le cui prestazioni sono molto efficienti, anche con particolare riferimento all'assistenza ed al sw 

proprietario di telecontrollo e rendicontazione (report con dettaglio copie/stampe per formato, per utente e totali) 

grazie anche alla memorizzazione del “codice utente” direttamente nel driver di Stampa dei singoli client. 

In particolare, lo storico consolidato di detti report, costituisce ormai un indispensabile indice degli “usi effettivi” delle 

apparecchiature da parte dei singoli utenti/servizi, utile non solo a monitorare i “consumi”, ma, soprattutto, a 

quantificare i “costi” di assistenza Full Service (esclusa “solo carta”) necessari per garantire un adeguato ed economico 

livello di servizio. 

In considerazione dell'attento monitoraggio dei costi e dei consumi e dell'effettivo utilizzo di ogni apparecchiatura  il 

nuovo Appalto ha previsto un'ulteriore riduzione di almeno 14 apparecchiature, portando la nuova dotazione del 

triennio 2015-17 a n.42 multifunzione. 

Un'ulteriore razionalizzazione dei consumi legati al ciclo della carta è stata conseguita con un'attenta valutazione delle 

nuove soluzioni tecnologiche oggi disponibili quali i sistemi Fax-Server per l'invio e la ricezione dei fax via rete e posta 

elettronica (con abbattimento anche dei costi di acquisto e manutenzione delle apparecchiature FAX) o dal sempre 

maggiore uso della PEC/Posta Elettronica Certificata (con ulteriore riduzione dell' impiego della carta, delle spese 

postali, e delle risorse umane a seguito della semplificazione velocizzazione delle procedure amministrative in attuazione 

del CAD/Codice Amministrazione Digitale). 
 

Calcolatrici 

Gli Uffici Comunali sono dotati di calcolatrici acquisite nel corso degli anni precedenti. 

Presso il magazzino economale sono in giacenza alcune calcolatrici nuove ed alcune calcolatrici rigenerate. Tali 

apparecchiature costituiscono la scorta per poter provvedere alla pronta sostituzione di apparecchiature guaste.   

Ai fini del contenimento della spesa, soprattutto per quei Servizi che per le attività svolte si servono solitamente della 

calcolatrice da tavolo viene raccomandato di privilegiare l'utilizzo di applicativi informatici presenti su tutti i Personal 

Computer in dotazione. Pur disponendo il Servizio Economato di calcolatrici di scorta, l'obiettivo da perseguire resta 

ancora quello di sostituire le apparecchiature non più funzionanti, se non in caso di comprovata utilità e limitatamente 

agli uffici che espletano attività in prevalenza di calcolo contabile (Ragioneria, Tributi, Economato  ecc.)         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fotocopiatrici 

Il servizio di fotoriproduzione dal 1/1/2011 e fino al 31/12/2014 è stato garantito aderendo alla convenzione consip 

aggiudicata alla ditta Xerox per la fornitura di n. 41 multifunzioni in bianco e nero e alla convenzione Lombardia 

informatica Spa- Centrale acquisiti di Regione Lombardia per la fornitura di una multifunzione a colori e contestualmetne 

attivando un contratto di assistenza full- service su n. 16 multifunzioni di proprietà a seguito di riscatto da precedente 

noleggio, per un totale 58 apparecchiature; 

A seguito di analisi, con la collaborazione del Settore Servizi Informativi, sono state verificate le mutate esigenze di 

stampa dell’Amministrazione ed è stata rideterminata la consistenza e le caratteristiche tecniche del parco multifunzioni 

da acquisire per il quinquennio 2015 - 2020, anche in rapporto alla dotazione  stampanti da tavolo di diversa tipologia 

ancora in uso presso uffici e servizi dell’Amministrazione, per la maggior parte da dismettere e qiuindi ai fini di una 

razionalizzazione complessiva della strumentazione per la stampa ed in un’ottica di riduzione della spesa; 

In esecuzione della decisione di Giunta comunale che ha approvato il 4 novembre scorso l’informativa/proposta 

proposta del Servizio Economato,  si è stabilito di ridurre complessive 15 unità il numero di multifuzioni da rinnovare a 

noleggio, rispetto a quelle precedentemente assegnate ai Servizi, sia a noleggio che in proprietà; 

Si è stabilito di aderire a due separate convenzioni CONSIP per al fornitura di apparecchiature in bianco e nero e a 

colori entrambi di marca Kyocera, al fine di vedere garantito: 

 Il rispetto della normativa vigente sugli acquisti eco-compatibili e al fine di favorire l’utilizzo di carta riciclata, 

acquisendo apparecchiature a basso impatto ambientale e meglio predisposte alla stampa con carta riciclata; 

 La possibilità di interfacciarsi con un unico interlocutore per la gestione dell’intero parco multifuzioni; 

  

In occasione del rinnovo e per il prossimo quinquennio si è ritenuto di confermare le apparecchiature per la stampa a 

colori ai settori tecnici attualmente assegnatari e di acquisirne una da destinare alla stampa di materiale informativo a 

colori per gli altri Servizi dell’Amministrazione, al fine di internalizzare la produzione di copie a colori, quando risulta 

economicamente più conveniente; 

Il rinnovo del parco macchine in adesione alle nuove convenzioni permette di conseguire rilevanti risparmi di spesa, 

legati sia ai contratti particolarmente vantaggiosi attivati sia alla riduzione del parco macchine. 

La consegna delle apparecchiature sarà eseguita nel corso del 2015 in modo scaglionato; prima le tre apparecchiature 

a colori (gennaio); poi otto apparecchiature per la stampa in bianco e nero destinate ai servizi con minor produzione di 

copie attualmente destinatarie delle macchine in proprietà (marzo), le restanti a completamento saranno consegnate 

entro giugno. 

Entro il termine di scadenza naturale contrattuale (31/12/2014) sono state comunque dismesse le apparecchiature a 

colori e quelle, sia in precedente convenzione sia in contratto di assistenza, che si è deciso di non rinnovare; per tutte le 

altre, è stata disposta  per la proroga per la durata necessaria, a copertura del periodo intercorrente tra l’emissione 

dell’ordinativo di commissione e la data di effettiva consegna delle nuove fotocopiatrici; 
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Nel triennio l’azione del servizio economato sarà rivolta al contenimento della spesa incentivando la riduzione delle 

stampe e delle copie. In caso di modifiche dell’assetto organizzativo si dovrà provvedere a ricollocare le 

apparecchiature già in essere. Non sono previste nuove acquisizioni, non essendo possibile ridurre il parco macchine 

senza incorrere in penali. 

 

Parco Autoveicoli 

A seguito di attribuzione al Settore Servizi Economico-finanziari della delega per la gestione degli autoveicoli e a 

proseguimento del piano di riduzione di mezzi Comunali, tutti in contratto di fornitura a noleggio, come previsto dalla 

normativa vigente, è stato completato il rinnovo della flotta come segue: 

- Per il Settore Polizia Locale 5 ciclomotori Piaggio Liberty e 4 Fiat Panda in sostituzione di 12 ciclomotori, 1 automezzo 

allestito con funzioni di stazione mobile in sotituzione di quello esistente; 6 autovetture in sostituzione delle  7 esistenti. 

- Per il Settore Qualità Urbana, 6 automezzi commerciali in sostituzione degli 8 esistenti. 

- Per il Settore Demanio Patrimonio, Impianti Teconologici e Servizio Economato è stato confermato il rinnovo dei 7 

automezzi esistenti. 

- Per il Settore Trasformazioni Urbane rete e mobilità e il Settore Sistemi informativi si è proceduto al rinnovo di 1 solo 

autoveicolo commerciale in condivisione in sostituzione dei 2 esistenti. 

- Per il  Settore Servizi Educativi e il Settore Cultura si è proceduto al rinnovo di 1 solo autoveicolo commerciale in 

condivisione, in sostituzione dei 2 eistenti. 

- Per il Settore Servizi alla Persona 7 autoveicoli allestiti per disabili in sostituzione degli 8 precedentemente esistenti, 

mentre 1 autovettura già dismessa non è stata sostituita; 3 autovetture in sostituzione delle 4 esistenti. 

- Per il Settore  Sertvizi ai Cittadini si è proceduto al rinnovo di 2 autovetture rispetto alle 3 esistenti di cui 1 a tipologia 

ibrida. 

Le procedure di fornitura del servizio di noleggio senza autista sono state attivate in adesione a convenzioni Consip e 

tramite procedura aperta in carenza di convenzioni per le tipologie di mezzi richiesti (ciclomotori e stazione mobile 

Polizia locale; veicoli allestiti per servizio Disabili) 
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CONTROLLO STRATEGICO SULLE SOCIETA’PARTECIPATE ED ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI CONTROLLATI DAL COMUNE DI 

SESTO SAN GIOVANNI  

 

Partners pubblici 

L’Amministrazione Comunale, attraverso alcune società pubbliche e/o miste, gestisce importanti servizi pubblici. 

 

 
 

 

 

Questa Sezione ha come scopo quello di definire ruolo ed azioni del Comune di Sesto San Giovanni  nei  confronti delle 

società partecipate ed altri organismi gestionali esterni, quale garante dell’attuazione degli indirizzi dell’ente, in un’ottica 

di qualità del servizio, contenimento dei costi, efficienze ed efficacia della gestione.  

Il regolamento sui controlli interni dell’Ente approvato con delibera n. 7 del 04/03/2013 prevede all’art . 14 che il controllo 

sulle società partecipate ha come obiettivo quello di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune proprietario e la società, 

la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società.  
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L’ambito di applicazione così come stabilito dagli articoli 147 e 147 quater  del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 sui controlli 

interni riguarda tutte le società non quotate partecipate direttamente dal Comune  e gli altri organismi gestionali esterni. 

Sono escluse le società in liquidazione: in questi casi l’indirizzo dell’Amministrazione è di ridurre al minimo i tempi necessari 

allo svolgimento delle fasi di liquidazione: 

 

Società Partecipate: 

 CAP HOLDING S.p.A. 9,98% 

 CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. 38% 

 PROARIS S.R.L . 40% 

 FARMACIE COMUNALI  SESTO S.r.l. 100% 

 

Altri Organismi Gestionali Esterni: 

 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AFOL NORD MILANO 18,30% 

 PARCO NORD MILANO 6,70% 

 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST (CSBNO) 7,83% 

 FONDAZIONE LA PELUCCA ONLUS   

 FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS 

 FONDAZIONE ISEC ONLUS  

 

L’Ente svolge le sue funzioni di controllo ed indirizzo delle Partecipate  utilizzando principalmente i seguenti strumenti: 

 

1. Monitoraggio indicatori di base per tutte gli organismi 

2. Indicazione indirizzi  e loro monitoraggio semestrale per ogni organismo 

3. Definizione di  comportamenti, flussi informativi e tempi di reporting che devono intercorrere tra i rappresentanti degli 

organi societari ed il Socio Ente 

4. Vigilanza sulla corretta applicazione delle normative sulle trasparenza Decreto legislativo 14 marzo 2013 - n. 33 

5. Applicazione Art 6, comma 4 D.L. 95/2012 ricognizione posizioni debitorie / creditorie tra le società e l’ente al 31/12 

6. Implementazione struttura nel nuovo sistema di contabilità che va a sostituire database precedentemente utilizzato 

caricamento di tutti i dati delle partecipate 

 

 

1. Monitoraggio indicatori di base per tutte le società / organismi gestionali esterni 

L’Ente al fine di monitorare gli andamenti e gli equilibri economico finanziari ha definito una serie di indicatori base 

comuni per tutti gli organismi gestionali esterni 

 

Nome Indicatore Descrizione Formula 

Valore aggiunto per 

Dipendente 

E' un indice di produttività che indica il valore aggiunto 

prodotto pro capite per dipendente 
{Risultato Operativo} / {Nr medio dipendenti} 

Indice di rigidità 
Esprime la percentuale di costo del personale dipendente 

sul totale costi della struttura 
{Costo del personale} / {Totale Costi}  

ROI 

Il ROI esprime la redditività del capitale investito, cioè il 

rendimento aziendale collegato alla sola gestione 

caratteristica 

{Risultato d'esercizio} / {Patrimonio Netto} 

ROS 
Il ROS misura la redditività delle vendite, cioè il reddito 

operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita ottenuti 
{Risultato Operativo} / {Totale Ricavi} 

Quoziente di solvibilità 

Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando 

le disponibilità a breve (magazzino, disponibilità, liquidità). E’ 

considerato soddisfacente un indice vicino a 2 

{Attivo Circolante}  / {Passività correnti} 

Quoziente primario di 

struttura 

Esprime la capacità dell’azienda di far fronte al fabbisogno 

finanziario derivante dagli investimenti in immobilizzazioni 

mediante il ricorso ai mezzi propri 

{Mezzi propri} / {immobilizzazioni}    

 



38 

Gli indicatori per l’anno 2014 saranno calcolati non appena saranno acquisiti e resi disponibili i bilanci d’esercizio 2014 

ad oggi ancora in fase di approvazione. 

 

2. Indicazione indirizzi per ogni organismo gestionale esterno: 

Un indirizzo comune a tutti gli organismi gestionali esterni riguarda il rispetto del principio di riduzione dei costi di 

personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ai sensi dell’art. 18, comma 2 

bis del D.L. 112/2008. 

A seguire si indicano i Macro indirizzi per ogni organismo gestionale esterno, che verranno indicati direttamente in caso 

di società a partecipazione totalitaria o di controllo, ovvero rappresentati agli organi societari laddove la partecipazione 

sia di minoranza:  

 

 CAP HOLDING S.p.A.:  

∞  Contenimento costi di struttura;   

∞  Sviluppo sistema idrico integrato secondo principi di economicità ed efficienza; 

∞  Implementazione casette dell'acqua. 

 

 CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. : 

∞  Contenimento costi di struttura;   

∞ Nel 2015 proseguirà l’analisi di una prospettiva di medio periodo per il termovalorizzatore gestito da Core 

S.p.A. ricercando sia per la stessa società che per Proaris. S.r.l. un percorso condiviso nell’ambito della 

costruzione della città Metropolitana. 

 

 PROARIS S.R.L . : 

∞  Sviluppo energie rinnovabili sul territorio, nella logica della città metropolitana e avuto riguardo alla mutata 

governance di A2A e della sinergia con Core S.p.A. 

 

 AFOL NORD MILANO :  

∞  Sviluppo offerta formativa secondo principi di qualità ed efficienza; 

∞  Contenimento costi di struttura. 

 

 AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI:   

∞  Contenimento costi di struttura; 

∞  Individuazione di nuovi servizi di natura sociosanitaria; 

∞ Adozione di modelli organizzativi e di politiche commerciali dinamiche che ne consolidino la presenza nel 

mercato cittadino. 

  

 PARCO NORD MILANO:  

∞  Rafforzare il ruolo di “Polmone Verde” cittadino anche in prospettiva di Expo 2015 

 

 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST (CSBNO):   

∞  Utilizzo nuove tecnologie in ambito diffusione della  cultura (e-book) 

∞  Contenimento costi di struttura  

 

 FONDAZIONI: 

∞  Contenimento costi di struttura  

∞  Perseguire la propria mission creando un sistema di relazioni e di rete con il territorio  

 

3. Definizione di  comportamenti, flussi informativi e tempi di reporting che devono intercorrere tra i rappresentanti degli 

organi societari ed il Socio Ente  

I flussi informativi e di comunicazione tra l’ Ente e le proprie partecipate devono seguire i principi della trasparenza, 

correttezza,  tempestività e completezza delle informazioni. Nell’ottica di monitorare tali principi si determina un 

calendario  con le principali e più significative scadenze: 

1. trasmissione quadrimestrale della situazione economico / patrimoniale dell’anno in corso 

2. trasmissione del Bilancio di esercizio a seguito della definitiva approvazione 

3. trasmissione dei compensi degli Amministratori nominati dal Comune di Sesto San Giovanni entro 15/06 primo 

semestre e 15/12 secondo semestre 

4. richiesta dati conciliazione debiti / crediti al 31/12 entro il 31/01 dell’anno successivo 

5. comunicazione entro il 15/06 del Quadro S3 / Visura Camerale / Scadenza e Composizione Organi Societari / Statuto 

6. comunicazioni tempestive di ogni variazione dello statuto, della composizione organi societari e di ogni fatto di 

impatto sull’assetto economico-patrimoniale e gestionale della società 

 

4. Vigilanza sulla corretta applicazione delle normative sulle trasparenza Decreto legislativo 14 marzo 2013 - n. 33 

Con l'emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si è data attuazione alla 
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delega contenuta nella legge  6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

L'articolo 1 della citata legge al comma 35 reca infatti la delega al Governo per adottare, “senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 

Il nesso tra prevenzione di corruzione ed illegalità e trasparenza è espresso in particolare all'articolo 1 del decreto 33 

laddove al comma 2 evidenzia come la trasparenza concorra “ad attuare il principio democratico e i principi 

costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 

nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 

una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 

Ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 2 spetta al Comune la pubblicazione di una serie di informazioni relative ai seguenti 

soggetti: 

1. gli enti pubblici, comunque  denominati,  istituiti, vigilati e finanziati dal Comune  ovvero  per  i quali   il Comune   

abbia  il  potere  di  nomina  degli amministratori dell'ente;  

2. le società di cui il Comune detiene  direttamente  quote  di partecipazione anche  minoritaria; sono escluse le 

quotate in mercati regolamentati e loro partecipate; 

3. gli enti di diritto privato, comunque denominati,  sottoposti  a  controllo  da  parte  del Comune, oppure gli enti 

costituiti o vigilati dal Comune nei quali siano al  Comune  riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione 

azionaria,  poteri  di  nomina dei vertici o dei componenti degli organi;  

Al comma 3 è altresì previsto che nel sito del Comune sia inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti suddetti, 

nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in 

applicazione degli articoli 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) e 15 

(Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza). 

Per i casi di  mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal medesimo articolo 22 e' previsto i l 

divieto di erogazione in  loro  favore di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   del Comune. 

 

5. Applicazione Art 6, comma 4 D.L. 95/2012 ricognizione posizioni debitorie / creditorie tra le società e l’ente al 31/12 

Al fine di effettuare la ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra il Comune di Sesto e le sue partecipate, come 

richiesto dall' Art 6, comma 4 D.L. 95/2012, questa amministrazione  trasmetterà a fine anno  un documento di sintesi con 

tutte le poste contabili attive / passive aperte che dovrà essere verificato, controllato e sottoscritto. Dove sussistano delle 

diversità di importi occorre specificarne la causa in una nota. 

 

6. Implementazione di una struttura nel nuovo sistema di contabilità  finalizzata a contenere tutte le informazioni di 

bilancio, degli organismi e documentali (che vada a sostituire database precedentemente utilizzato caricamento di tutti 

i dati delle partecipate): 

Il Comune ha implementato nel sistema integrato Inf.Or  i dati sulle società partecipate in cui i dati sono organizzati  in 

forma sintetica e/o dettagliata. Le principali informazioni caricate nel database sono: 

 contatti società 

 forma giuridica / quota partecipazione / altri soci 

 corrispettivi  / contributi 

 dati societari / organi societari 

 bilanci di esercizio / risultati di esercizio 

 Visura Camerale  

 Statuto 

 indici di bilancio 

 contratti di servizio 

 

In previsione del bilancio Consolidato si stanno, inoltre, implementando le necessarie modifiche tecnico informatiche per 

poter consuntivare i dati delle partecipate dopo aver definito le aree di consolidamento. 
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SEZIONE OPERATIVA
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LA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica e 

contiene un’analisi generale dell’entrata e l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni.  

 

Data la contestuale approvazione del presente documento con il Bilancio di previsione 2015-2017 i dati finanziari, 

economici e patrimoniali sono propri del documento contabile discendente dal presente Documento Unico di 

Programmazione. 

 

Nella sezione operativa sono palesate le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come 

vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementato anche 

dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione. 

 

ANALISI DELLE RISORSE 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte 

seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo dalle unità 

elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa. 

 

ENTRATE 

 

Titolo 2015 2016 2017

1 54.095.877,57 52.766.923,13 52.887.568,13

2 2.892.917,80 2.839.417,80 2.839.417,80

3 22.317.773,89 19.315.530,43 18.373.530,43

4 15.632.508,99 2.989.890,00 2.989.890,00

5 4.079.241,18 0,00 0,00

6 1.153.742,76 5.850.000,00 2.750.000,00

7 35.485.202,85 21.291.121,72 21.291.121,72

9 15.486.000,00 15.486.000,00 15.486.000,00

Totale 151.143.265,04 120.538.883,08 116.617.528,08  
 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa

Titolo 1

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 54.095.877,57 52.766.923,13 52.887.568,13

Totale complessivo 54.095.877,57 52.766.923,13 52.887.568,13
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Entrate tributarie contributive e perequative

54.095.877,57

52.766.923,13
52.887.568,13

52.000.000,00

52.500.000,00

53.000.000,00

53.500.000,00

54.000.000,00

54.500.000,00

2015 2016 2017

 
 

 

 

 

Entrate da trasferimenti correnti  

 

Trasferimenti correnti

Titolo 2

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche 2.892.917,80 2.839.417,80 2.839.417,80

Totale complessivo 2.892.917,80 2.839.417,80 2.839.417,80  
 

 

    

 

Trasferimenti correnti

2.892.917,80

2.839.417,80 2.839.417,80

2.800.000,00

2.820.000,00

2.840.000,00

2.860.000,00

2.880.000,00

2.900.000,00

2015 2016 2017
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Composizione stanziamento 2015

Tipologia 101: Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese

Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

 
 

 

 

Entrate extratributarie  

 

Entrate extratributarie

Titolo 3

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.487.211,81 11.452.542,25 11.510.542,25

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività 

di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti 2.015.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 130.700,00 40.700,00 40.700,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 

capitale 81.000,00 50.000,00 50.000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti 7.603.862,08 5.752.288,18 4.752.288,18

Totale complessivo 22.317.773,89 19.315.530,43 18.373.530,43  
 

 

 

Entrate extratributarie

22.317.773,89

19.315.530,43 18.373.530,43

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2015 2016 2017
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Composizione stanziamento 2015

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi
da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti

 
 

 

 

 

Entrate in conto capitale 

 
Entrate in conto capitale

Titolo 4

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4.814.185,89 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 5.041.275,81 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.870.000,00 1.480.000,00 1.326.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.907.047,29 1.509.890,00 1.663.890,00

Totale complessivo 15.632.508,99 2.989.890,00 2.989.890,00  
 

 

 

Entrate in conto capitale

22.057.850,49
19.315.530,43 18.373.530,43

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2015 2016 2017
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Composizione stanziamento 2015

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

 
 

 

 

 

Entrate da Accensione di prestiti e Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 5

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 4.079.241,18 0,00 0,00

Totale complessivo 4.079.241,18 0,00 0,00  
 

 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.079.241,18

0,00 0,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

2015 2016 2017
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Accensione prestiti

Titolo 6

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 1.153.742,76 5.850.000,00 2.750.000,00

Totale complessivo 1.153.742,76 5.850.000,00 2.750.000,00  
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Anticipazioni da istituto

Titolo 7

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.485.202,85 21.291.121,72 21.291.121,72

Totale complessivo 35.485.202,85 21.291.121,72 21.291.121,72  
 

Anticipazioni da istituto

35.485.202,85

21.291.121,72 21.291.121,72

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

2015 2016 2017

 
 



47 

Entrate per partite di giro 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo 9

Dati

Tipologia 2015 2016 2017

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 7.420.000,00 7.420.000,00 7.420.000,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 8.066.000,00 8.066.000,00 8.066.000,00

Totale complessivo 15.486.000,00 15.486.000,00 15.486.000,00  
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SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA. 

 

Missione 2015 2016 2017

Disavanzo di amministrazione 00 442.470,68 442.470,68 442.470,68

Servizi generali e istituzionali 01 24.275.537,86 23.551.805,28 23.063.161,67

Ordine pubblico e sicurezza 03 3.956.738,13 3.992.927,15 3.992.927,15

Istruzione e diritto allo studio 04 7.188.717,82 7.134.425,89 7.130.395,66

Valorizzazione beni e attività 

culturali 05 2.791.933,84 2.743.326,55 2.743.326,55

Politica giovanile sport e tempo 

libero 06 565.799,85 602.461,23 600.776,40

Assetto territorio, edilizia 

abitativa 08 1.229.516,00 1.202.535,22 1.202.535,22

Sviluppo sostenibile e tutela 

ambiente 09 13.272.994,36 13.751.869,71 13.861.366,50

Trasporti e diritto alla mobilità 10 3.287.953,41 2.964.115,78 2.963.677,66

Politica sociale e famiglia 12 17.370.876,60 16.712.956,32 16.696.983,40

Sviluppo economico e 

competitività 14 283.194,08 294.589,60 294.589,60

Fondi e accantonamenti 20 3.166.202,42 1.034.724,79 971.783,65

Debito pubblico 50 722.756,40 695.828,37 642.845,82

78.554.691,45 75.124.036,57 74.606.839,96  
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei progetti a 

loro assegnate con associate una rappresentazione grafica dell’andamento degli stessi nel triennio oggetto del 

Documento Unico di Programmazione e del peso di ogni programma sulla missione per l’esercizio finanziario 2015. 

 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

 La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 

dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
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Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi 

di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle 

politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale 

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

08 Statistica e sistemi informativi 

11 Altri servizi generali 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 1.092.099,37 1.085.762,30 1.076.232,30 1.134.531,16

02 1.178.125,30 1.155.786,26 1.150.286,26 1.846.852,45

03 5.366.677,07 4.909.342,41 4.886.342,41 5.810.029,26

04 1.944.489,46 2.216.377,86 1.866.377,86 1.917.547,69

05 7.299.665,60 7.171.441,18 7.149.530,75 8.769.752,12

06 100.000,00 90.000,00 90.000,00 346.410,88

07 1.536.786,77 1.493.561,12 1.493.461,12 1.419.040,15

08 1.198.142,32 1.218.186,50 1.218.186,50 1.378.984,90

10 1.207.479,84 1.079.164,26 1.079.164,26 1.082.928,75

11 3.352.072,13 3.132.183,39 3.053.580,21 3.943.437,73

Totale complessivo 24.275.537,86 23.551.805,28 23.063.161,67 27.649.515,09  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015
Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica finanziaria
programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio Tecnico

Elezioni e consultazioni popolari -  anagrafe e
stato civile

Statistica e sistemi informativi

Risorse umane

Altri servizi generali

 
 

 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Organi istituzionali  

Il programma opera per garantire le attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle Commissioni 

Consiliari,  della Commissione Speciale e dell’Ufficio di Presidenza, è di supporto all’attività del Sindaco per i rapporti e le 

relazioni esterne a livello comunale e sovra comunale e gestisce i servizi di rappresentanza del Sindaco, del Vicesindaco 

e della Giunta comunale, i rapporti con gli organi di stampa e con gli organi di informazione ed il coordinamento degli 

eventi istituzionali. 

Attua il coordinamento dei referenti dei Settori dell’Amministrazione Comunale per consentire il rispetto degli 

adempimenti inerenti il Codice sulla Privacy. 

Segue l’attività dell’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) che si propone di assicurare una corretta informazione ai 

cittadini sulla pubblica amministrazione e sulle attività ad essa correlate facilitando i rapporti fra il cittadino e i diversi 

uffici e settori interessati.  

Segue la gestione del Portale del Comune che opera affinché il cittadino e le realtà che operano sul territorio possano 

trovare informazioni sempre aggiornate sui servizi, conoscere le iniziative dell’Amministrazione, scoprire gli eventi e i corsi 

in programma in città e svolgere alcune pratiche direttamente online.  

Le attività di comunicazione si svolgono in coordinamento con lo Staff del Sindaco, l’URP, l’Urban center, Il progetto 

Sesto per L’UNESCO e le attività di comunicazione esterne al portale. 

Per ciò che concerne Pace e diritti umani il programma espleta la propria attività nell’ambito dei programmi sviluppati 

dal Coordinamento nazionale Enti locali per la pace di Perugia e dal Coordinamento provinciale Pace in Comune, con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della pace, dei diritti umani, della cooperazione e della 

solidarietà. 

Il Progetto Sesto per l’Unesco presidia il percorso di preparazione della candidatura all’iscrizione del patrimonio 

industriale di Sesto San Giovanni nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. 

 

02 - Segreteria generale 

L’Ufficio del Segretario Comunale opera per predisporre gli atti e documenti necessari a garantire assistenza alla Giunta 

e al Consiglio Comunale, coordina la redazione di regolamenti e atti normativi dell’Ente ed il gruppo di lavoro Città della 

Salute e della Ricerca, sono di supporto giuridico normativo ai dirigenti e settori ed elaborano le linee relative alla 

gestione dei servizi pubblici locali ed il sistema di controllo successivo sugli atti ai sensi del decreto legge n. 174/2012. 

In veste di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 elabora 

la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione sulla base delle indicazioni risultanti dal Piano Nazionale da 

predisporre a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica  per la successiva approvazione da parte della CIVIT 

verificandone l’attuazione. 

Coordina l’elaborazione della proposta del Piano esecutivo di gestione, del Piano della Performance e del Piano 

dettagliato degli obiettivi. 

Il Programma legale e contratti gestisce la programmazione delle gare d’appalto in base alle priorità espresse dai Servizi 



51 

interessati in coerenza con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, la predisposizione di contratti e convenzioni  

fornendo la necessaria consulenza giuridica ed assistendo i servizi nella prevenzione delle controversie e  gestione del 

contenzioso. 

Il Programma Gestione e Amministrazione del Personale si occupa della gestione del personale comunale sia con 

riferimento agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi nonché dei rapporti con le organizzazioni sindacali, gestisce 

la documentazione relativa al rapporto di lavoro presidiando l’applicazione degli istituti contrattuali che lo regolano, 

provvede all’elaborazione degli stipendi producendo i cedolini  paga e al calcolo dei versamenti fiscali e contributivi, 

gestisce la previsione  ed il  monitoraggio del costo del lavoro dell’Ente predisponendo il budget del costo del personale 

con relativa analisi degli scostamenti; gestisce gli adempimenti in materia pensionistica e previdenziale; gestisce e 

monitora i sistemi di valutazione ed incentivazione del personale, il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale 

elaborando proposte sulle politiche retributive incentivanti e sui sistemi di valutazione del personale; predispone criteri di 

attribuzione alle direzioni delle risorse destinate alla retribuzione accessoria di produttività. Supporta le Direzioni 

sull’applicazione dei sistemi di valutazione ed incentivazione al personale e collabora con il Direttore di Settore e gli altri 

Responsabili di Servizio nella gestione dei processi riorganizzativi. 

 

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: 

Il programma cura la predisposizione dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e del rendiconto della 

gestione da presentare alla Giunta Comunale, verifica le previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa 

avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio, formula le proposte di variazione delle previsioni di bilancio, segue la 

gestione della contabilità finanziaria, della contabilità economica/analitica e della contabilità fiscale dell’Ente e 

l’applicazione del sistema di controllo di gestione, le relazioni economico-finanziarie con le società partecipate  ed i 

servizi Assicurazioni e Logistica. 

Cura inoltre tutte le attività  in generale finalizzate all’acquisto di beni e forniture di prestazioni e di servizi necessari al 

funzionamento dell’apparato comunale, in armonia con la normativa europea e nazionale in tema di sostenibilità e 

sviluppo sostenibile ed in particolare, la tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni mobili, il ritiro e conservazione 

di beni, mobili ed arredi i e relativo stoccaggio presso i magazzini, le attività legate all’organizzazione delle consultazioni 

elettorali e la gestione dei magazzini comunali, della cassa economale, della Depositeria Civica e degli oggetti 

rinvenuti. 

 

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Il programma cura la gestione di entrate di natura tributaria, gestisce i rapporti con il Concessionario incaricato della 

riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Servizio Catasto attivato in 

attuazione del processo di decentramento delle funzioni catastali disciplinato dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 ed  ultimo 

provvedimento di un serie di disposizioni normative adottate in attuazione della Legge delega 59/1997 ed il Servizio ISEE, 

preposto sia alla gestione dell'ISEE ordinario che dell'ISEE istantaneo, introdotto dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 37 del 09.07.2012.    

 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Il programma cura la gestione del patrimonio immobiliare comunale ed in particolare la gestione delle locazioni di beni 

patrimoniali disponibili e delle concessioni di beni patrimoniali indisponibili, la gestione e recupero delle morosità, 

l’applicazione della  normativa riguardante i canoni di locazione edili edifici ERP, la supervisione della gestione 

tecnica/amministrativa degli immobili residenziali di proprietà comunale svolta dal Servizio di “Global Service”. 

Segue inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili  e impianti comunali, la gestione dei contratti di 

fornitura gas, acqua potabile, energia elettrica e la progettazione, direzione lavori ed assistenza relativamente ad opere 

impiantistiche e di manutenzione ordinaria/straordinaria. 

Il Programma Sicurezza e Rischi Ambiente di Lavoro svolge attività di consulenza e assistenza ai dirigenti in qualità di 

datori di lavoro per gli adempimenti e le attività in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e per i compiti 

assegnati dal D.Lgs. 81/2008 relativamente all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, propone i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori, provvede alla visita degli ambienti di lavoro congiuntamente al Medico 

Competente ed alla gestione dei rapporti esterni con ASL, VV.FF., Regione, ed altri Enti Pubblici presenti sul territorio 

comunale ed interni con i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (R.L.S.). 

 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Il Programma Anagrafe segue l’Anagrafe della Popolazione Residente e per i cittadini italiani residenti all’estero 

l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, provvede all’aggiornamento degli schedari anagrafici (popolazione residente e 

schedario degli italiani residenti all’estero), di quello delle carte di identità (cartellini segnaletici), mediante l’annotazione 

giornaliera degli eventi riguardanti la popolazione residente (nascite, decessi, stato civile, adozioni, cambi di via, acquisti 

o perdite di cittadinanza, ecc.) . 

Il programma Elettorale Leva provvede alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e degli archivi degli elettori, al 

rilascio delle certificazioni relative, agli adempimenti previsti per legge in occasione delle consultazioni elettorali, alla 

compilazione ed aggiornamento della lista di leva e dei ruoli matricolari con tutti i vari  adempimenti antecedenti e 

conseguenti  (comunicazioni da e per i vari Comuni, l’Ufficio Militare di leva ed il Distretto Militare. 

Il Programma Stato Civile  eroga un servizio che segue il cittadino dalla nascita alla morte, nella naturale evoluzione 

degli eventi della vita (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) gestendone tutti gli atti nelle forme previste dalla legge, 
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dà attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del C.P.C., trasmette ai 

privati ed alle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta gli estratti certificati che concernono lo Stato Civile, 

verifica per le Pubbliche  Amministrazioni  che lo richiedono la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni 

prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. 

Il Programma Stranieri si compone in due distinti uffici: Servizio di consulenza per la compilazione dei permessi di 

soggiorno, come supporto ai cittadini extracomunitari nella compilazione dei permessi di soggiorno nella procedura di 

compilazione e invio tramite Poste Italiane e Anagrafe per stranieri come supporto agli stranieri nei rapporti con la 

Questura, le ASL ed altri Enti in ordine al loro inserimento con funzioni di controllo della documentazione rilasciata dalla 

Questura e dei permessi di soggiorno al fine della concessione della residenza e rilascio della certificazione di idoneità 

alloggiativa al duplice fine del ricongiungimento familiare e dell’assunzione da parte del datore di lavoro. 

 

08 - Statistica e sistemi informativi 

Il Programma Sistemi informativi segue la gestione e lo sviluppo del sistema informativo comunale al fine di migliorare 

l’efficienza e la funzionalità delle procedure e delle apparecchiature a supporto delle varie attività dell'Ente, la 

razionalizzazione delle varie architetture che si creano nel tempo a causa dell’evoluzione tecnologica o delle mutevoli 

esigenze operative, l’acquisizione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature e procedure informatiche in 

dotazione ai vari uffici comunali, l’attivazione, gestione e controllo dei contratti di telefonia fissa e mobile e la gestione e 

lo sviluppo della Rete comunale Dati e Fonia. 

Il Programma Statistica e studi persegue gli obiettivi e le funzioni fissati e definiti dalla normativa statale (D. Lgs. 6/9/1989, 

n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”) e dalle 

disposizioni legislative ad esso conseguenti,  in particolare fornisce al SISTAN - Sistema statistico nazionale - i dati 

informativi previsti dal Programma statistico nazionale relativi all’Amministrazione di appartenenza, collabora con le altre 

Amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, promuove e realizza la 

rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’Amministrazione di 

appartenenza, nell’ambito del Programma statistico nazionale. 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 

locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza”. 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 3.956.738,13 3.992.927,15 3.992.927,15 4.205.663,92

Totale complessivo 3.956.738,13 3.992.927,15 3.992.927,15 4.205.663,92  
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Cod Programma 

01 Polizia locale e amministrativa 
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Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 – Polizia locale e amministrativa 

Le funzioni di polizia locale sono espressamente previste dalla legge n° 65 del 7.3.1986 “Legge quadro sull’ordinamento 

della polizia municipale” e dalla legge regionale n° 4 del 14.4.2003 “Riordino e riforma della disciplina regionale in 

materia di polizia locale e sicurezza urbana”.  

Gli appartenenti al Corpo, pertanto, svolgono le diverse attività di seguito indicate: 

 Funzioni di polizia amministrativa, con attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla 

violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; 

 Funzioni di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria, assicurando lo scambio 

informativo e la collaborazione sia con gli altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato; 

 Funzioni di polizia stradale, espletando i servizi nell’ambito territoriale di competenza secondo le modalità fissate 

dalla legge; 

 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i propri compiti primari, al fine di 

garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell’ambito territoriale di riferimento. 

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei 

servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia 

residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Istruzione prescolastica  

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

05 Istruzione tecnica superiore  

06 Servizi ausiliari all’istruzione  

07 Diritto allo studio 

 

Con il seguente andamento finanziario 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.776,25

02 29.837,00 2.000,00 2.000,00 53.729,97

05 81.490,00 81.500,00 81.500,00 80.979,07

06 6.925.704,49 6.897.925,89 6.893.895,66 8.162.563,56

07 118.686,33 120.000,00 120.000,00 202.960,09

Totale complessivo 7.188.717,82 7.134.425,89 7.130.395,66 8.534.008,94  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015
Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all'istruzione

Diritto allo studio

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Istruzione prescolastica 

Il programma svolge le attività di supporto generale per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e per la 

manutenzione delle stesse, la gestione delle Comunicazioni tra l’A.C. e le Istituzioni scolastiche. 

 

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Il programma svolge le attività di supporto generale per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e per la 

manutenzione delle stesse, la gestione delle Comunicazioni tra l’A.C. e le Istituzioni scolastiche. 

 

05 - Istruzione tecnica superiore  

Il programma svolge le attività di raccordo con gli Istituti scolastici superiori per il monitoraggio e la gestione delle 

politiche scolastiche e dell’offerta formativa complessiva del territorio. 

 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Il programma svolge le attività  di gestione dell’appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica, gestisce i l 

rapporto con le Commissioni mensa cittadine e con l'utenza del servizio di refezione scolastica in generale, collabora 

con la società esterna (Conal) incaricata del servizio di controllo qualità del pasto, gestisce le iscrizioni e l’assegnazione 

delle rette per il servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi integrativi e le  richieste di acquisto di arredi scolastici per 

le scuole dell’obbligo unitamente alla predisposizione degli atti necessari alle gare di appalto, gestisce il Servizio di 

integrazione oraria attivato nelle fasce extrascolastiche del mattino e del pomeriggio. 

 

07 - Diritto allo studio 

Il programma promuove gli interventi attuati ai sensi della L. regionale 31/80 per favorire il diritto allo studio nelle scuole 

cittadine ed il supporto all'attività didattica tramite interventi  di natura economica rivolti alla scuola e l’erogazione dei 

servizi richiesti. 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.  

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non 

finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche.  

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali”  
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 112.680,62 108.700,00 108.700,00 108.263,27

02 2.679.253,22 2.634.626,55 2.634.626,55 2.730.141,71

Totale complessivo 2.791.933,84 2.743.326,55 2.743.326,55 2.838.404,98  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015

Valorizzazione dei beni di interesse

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico: 

Gli obiettivi principali sono la prosecuzione del progetto del Museo dell’Industria e del Lavoro attraverso la promozione 

degli elementi che già caratterizzano il museo diffuso sul territorio. Le finalità di carattere storico e culturale consistono 
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nel far conoscere attraverso iniziative, testimonianze e numerosi reperti, la memoria del passato, la storia urbana, 

politica, sociale, economica e culturale della nostra città. L’obiettivo è offrire gli strumenti di conoscenza ed 

interpretazione riferiti al recente passato fornendo con essi le chiavi di lettura nei confronti dei processi di trasformazione 

in atto. Tutto ciò anche alla luce della candidatura della nostra città alla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per la 

categoria del paesaggio culturale evolutivo. 

 

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: 

Relativamente al Programma Biblioteche Civiche  l’obiettivo è la progettazione e realizzazione di eventi e attività di 

avvicinamento alla lettura, ai diversi linguaggi  della cultura, all’informazione e alla formazione, anche in sinergia con 

altri Servizi, Enti e associazioni del territorio attraverso la gestione del patrimonio, delle risorse documentarie e informative 

e di tutti gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze di lettura, di informazione e formazione. 

Relativamente al Programma Attività culturali l’obiettivo generale è la promozione di iniziative e di servizi culturali, di 

spettacolo e di intrattenimento, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze socio-culturali espresse dal 

territorio. 

Relativamente al Programma Scuole Civiche l’obiettivo è la gestione delle quattro scuole civiche di Arte, Danza, Lingue 

e Musica che svolgono una determinante funzione di educazione alle arti e alla cultura, con finalità di svago e di 

socializzazione, di formazione culturale, di espressione artistica, di studio, di formazione professionale..  

Relativamente al Programma Informagiovani l’obiettivo è proseguire e implementare i progetti di politiche giovanili, sia 

in termini di azioni positive a favore della crescita e del benessere di questo segmento della popolazione, sia come 

strumenti per favorire l'incontro tra l'offerta pubblica e non solo, da una parte, e la domanda di servizi, dall'altra.  

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.  

 La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Sport e tempo libero  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 565.799,85 602.461,23 600.776,40 739.654,13

Totale complessivo 565.799,85 602.461,23 600.776,40 739.654,13  
 

 

 

540.000,00

560.000,00

580.000,00

600.000,00

620.000,00

Sport e tempo libero

2015

2016

2017

Andamento costo programmi 2015-2017

 
 

 

 



57 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Sport e tempo libero 

La scelta dell’Amministrazione di affidare in concessione le 3 piscine di proprietà comunale, intende tuttora rispondere 

efficacemente alle esigenze di servizio della cittadinanza e nel contempo garantire un’economia di gestione alla stessa 

Amministrazione. Tale modello comporta la verifica del servizio assolto attraverso la gestione esternalizzata.  

In ogni caso, l’obiettivo continuerà ad essere una gestione socialmente orientata e quindi tariffe accessibili e la tutela 

delle fasce di accesso in regime favorito per la terza età, i disabili, l'infanzia. Inoltre, sarà tutelata la possibilità di fruire di 

spazi per l'agonismo e la promozione da parte delle società sportive cittadine. 

 

Le manifestazioni sportive offrono a tutti i cittadini, anche a quelli che non praticano l’attività sportiva abitualmente, la 

possibilità di fruire di un momento di formazione sportiva, di qualificazione del proprio tempo libero. L’obiettivo è quindi 

organizzare o comunque sostenere l’organizzazione di manifestazioni e avvenimenti sportivi, promuovere la vita sportiva 

cittadina anche attraverso forme di collaborazione con associazioni sportive, società ed enti di promozione sportiva.  

Gli Uffici attuano procedure di programmazione e gestione e nello specifico: 

Progettazione e sostegno alla progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative sportive; 

Gestione procedura di concessione di patrocinio a manifestazioni sportive e per il tempo libero. 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.  

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 

territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e 

di edilizia abitativa.” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Urbanistica e assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 993.356,57 991.205,75 991.205,75 1.247.699,82

02 236.159,43 211.329,47 211.329,47 211.799,09

Totale complessivo 1.229.516,00 1.202.535,22 1.202.535,22 1.459.498,91  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 

Ha come macro obiettivi l’implementazione sistema di monitoraggio e controllo tempi di istruttoria e rilascio titoli edilizi e 

verifica agibilità e l’assistenza lavori Commissione Speciale e predisposizione atti conseguenti. 

Segue l’istruttoria delle pratiche edilizie Sportello Unico per l’Edilizia, l’istruttoria di conformità agli strumenti urbanistici, al 

regolamento edilizio e alle norme specifiche riguardanti l’attività edilizia, la predisposizione dei progetti per l’esame alla 

Commissione Comunale per il Paesaggio e le istanze, istruttoria e rilascio pratiche edilizie relative alla Legge Regionale n. 

4/2012 (piano casa). 

Pianificazione urbanistica generale 

Segue la redazione e gestione degli atti costitutivi  (Varianti generali e varianti parziali) il Piano di Governo del Territorio 

(Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi), in coerenza con gli obiettivi dell’Ente con particolare 

riferimento alla predisposizione della documentazione per variante normativa Piano delle Regole e alla predisposizione 

elaborati e atti finalizzati alla Variante PGT in AdP. 

Segue inoltre il supporto al Sistema Informativo Territoriale nella strutturazione, predisposizione e aggiornamento degli 

strati informativi del Piano di Governo del Territorio. 

Programmazione territoriale e Pianificazione urbanistica attuativa 

Segue l’attività di presidio e gestione dei processi delle trasformazioni strategiche e verifica della coerenza con gli 

obiettivi generali della trasformazione con particolare riferimento alla predisposizione di tutta la  documentazione, per 

quanto di competenza,  finalizzata alla sottoscrizione dell’AdP “Città Della Salute e della Ricerca”, promosso da Regione 

Lombardia il 2 luglio 2012, e alla successiva ratifica in Consiglio Comunale. 

Programma Tessuto Urbano Consolidato 

Segue i grandi progetti di trasformazione urbana attraverso verifiche istruttorie e conseguente cura dei passaggi 

procedurali per interventi urbanistici riferiti, in particolare, a attuazione della variante al Programma Integrato di 

Intervento, in Accordo di Programma con Regione Lombardia, per l’ambito ex Ercole Marelli. 

 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Segue la definizione e coordinamento degli interventi riferiti ai programmi di housing sociale, la predisposizione degli atti 

ed elaborati tecnici inerenti la programmazione comunale nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per 

la Casa per i Comuni ad elevato fabbisogno abitativo, il coordinamento delle attività inerenti il Contratto di Quartiere in 

attuazione del Programma nazionale Contratto di Quartiere, il mantenimento dei rapporti con la Regione Lombardia per 

l’attuazione e la partecipazione alle iniziative comprese nel Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

(P.R.E.R.P.) e per quanto attiene alle politiche per la casa, con la Provincia di Milano per l’attuazione e la partecipazione 

alle iniziative e programmi relativi all’Housing Sociale e con A.L.E.R. per la programmazione, definizione ed attuazione di 

interventi di recupero del patrimonio E.R.S. esistente e di nuova realizzazione. 

Il Programma Edilizia Pubblica si occupa principalmente di progettazione ed esecuzione di edifici pubblici, comprese 

tutte le attività procedurali connesse e fornisce anche il supporto tecnico per la valutazione di competenza dei progetti 
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inerenti le opere pubbliche derivanti dai Piani Attuativi e dal Piano dei servizi, oltre a verificare durante l’esecuzione dei 

lavori quanto approvato.  

 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.  

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse 

naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione 

del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

03 Rifiuti  

04 Servizio idrico integrato 

 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 0,00 0,00 0,00 73.942,40

02 1.516.369,53 1.534.517,88 1.531.567,67 1.575.188,90

03 11.721.624,83 12.183.351,83 12.295.798,83 14.500.380,72

04 35.000,00 34.000,00 34.000,00 44.312,00

Totale complessivo 13.272.994,36 13.751.869,71 13.861.366,50 16.193.824,02  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015

Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 – Difesa del suolo 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei 

collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione 

del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso 

del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa  

dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.  

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio 

idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei 

suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema  

informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 

delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.” 

 

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Il Programma Tutela ambientale segue le attività relative al controllo delle emissioni del termovalorizzatore ed altri 

impianti interessati da emissioni in atmosfera, la bonifica e la campagna di controllo degli impianti termici centralizzati e 

di quelli unifamiliari secondo quanto previsto dal DPR412/93 - D.P.R. 551/99, l’iter relativo all’adozione del piano di 

zonizzazione acustica, comprensivo della riadozione a stralcio di parte del PII Falck a seguito dell’AdP per la Città della 

salute e della Ricerca, la gestione del protocollo operativo regionale relativamente alla presenza di amianto, la revisione 

dell’Accordo di Programma (AdP) per la riqualificazione ambientale delle aree del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di 

Sesto San Giovanni sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e con la Regione Lombardia per gli interventi di 

riqualificazione delle Aree industriali dimesse e la gestione delle problematiche relative alle bonifiche delle aree dismesse 

ex industriali, rientranti nella casistica delle bonifiche nazionali (S.I.N.) e comunali.  

Il Programma Verde segue le attività relative alla  manutenzione ordinaria e straordinaria  del verde pubblico e delle 

aree giochi dei giardini pubblici e delle aree scolastiche, gli impianti d'irrigazione, fontane e fontanelle, la gestione e 

manutenzione del censimento informatizzato del verde pubblico,  le relazioni e autorizzazioni ai sensi del Regolamento 

Comunale o delle normative per Enti e cittadinanza relativamente a interventi di manutenzione o nuove realizzazioni, 

occupazioni di suolo pubblico, permessi di abbattimento patrimonio arboreo privato e relativi piani compensativi, 

attivazione e gestione delle sponsorizzazioni ed adozione aree verdi, gestione orti comunali  lotta obbligata all’Ambrosia, 

iniziative e manifestazioni varie; 

 

03 - Rifiuti 

Il Programma segue le attività relative ai controlli qualità pulizia suolo pubblico, strade e giardini, qualità raccolte rifiuti 

differenziati e controllo qualitativo e quantitativo raccolta r.s.u. e r.s.u. assimilati/assimilabili, la gestione dell’appalto 

Servizi Igiene Urbana e supporto a funzionamento di CO.R.E. SpA, le campagne promozionali in temi ambientali e di 
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raccolta differenziata all’interno di tutte le scuole mediante la fornitura di attrezzature specifiche; verifica delle strutture e 

sistemi di gestione interna dei rifiuti, gli interventi di riqualificazione e adeguamento della piattaforma.  

 

04 - Servizio idrico integrato 

Il programma monitora l’estensione delle nuove reti per quanto riguarda l’acqua potabile, e le fognature, nella città in 

relazione al fabbisogno attuale e alle nuove urbanizzazioni.  

Segue inoltre direttamente i progetti e gli atti autorizzativi per la realizzazione di nuovi Pozzi di acqua potabile, 

interconnessioni rete acqua potabile con i Comuni limitrofi al fine di ovviare il reperimento della risorsa idrica in 

alternativa alla realizzazione di nuovi pozzi nel territorio, il Sistema di smaltimento acque reflue urbane e meteoriche, la 

realizzazione di una rete di acqua non potabile per gli scopi consentiti dalla legge (rete duale a servizio degli edifici 

pubblici e privati di nuova realizzazione, irriguo). 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.  

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione 

di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

02 Trasporto pubblico locale  

05 Viabilità e infrastrutture stradali  

 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

02 1.312.414,86 1.076.500,00 1.076.500,00 4.895.754,17

05 1.975.538,55 1.887.615,78 1.887.177,66 1.958.044,66

Totale complessivo 3.287.953,41 2.964.115,78 2.963.677,66 6.853.798,83  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015

Trasporto pubblico locale

Viabilità e infrastrutture stradali

 
 

 

Obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

02 - Trasporto pubblico locale 

Il programma  di Ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana - coordinamento Comuni del Nord Milano 

aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici Spa (in liquidazione dal 12 luglio 2010) in materia di mobilità e trasporti è 

finalizzato alla ristrutturazione della rete di autobus afferente ai Comuni ed è condotto di concerto con i Comuni di 

Milano, Bresso, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Cormano.  

Tale attività si è resa necessaria per rispondere in modo più efficace alla domanda di trasporto nel bacino del nord 

Milano consentendo di conseguire anche maggiori percorrenze chilometriche. Ha portato al ridisegno della rete di 

trasporto su gomma divenendo l’occasione per istituire e meglio definire un coordinamento tra i sei Comuni che 

dovrebbe portare, in prospettiva, alla costituzione di un ufficio unico per la gestione associata dei temi legati a trasporti 

pubblici e mobilità per i Comuni di area urbana di Milano. 

L’11 febbraio 2011 è stato ratificato a Palazzo Marino l’accordo politico per la ristrutturazione delle linee automobilistiche 

di area urbana.  

 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali  

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

Il PGTU vigente è stato adottato nel corso del 2008, il suo aggiornamento sarà articolato in tre livelli: Piano Generale, che 

conterrà le linee guida di sviluppo per i tre anni successivi; Piani particolareggiati, che evidenzieranno con dettaglio il 

livello attuativo delle linee guida generali illustrate nella relazione generale; Piani esecutivi, che in ambiti specifici di 

riqualificazione scenderanno al massimo livello di dettaglio descrittivo e qualitativo, al fine di dare corso alle previsioni di 

piano. Uno degli elementi di maggiore risalto è il Piano generale della Segnaletica urbana, con l’obiettivo di costituire 

una guida per la posa di nuova segnaletica e dare un contributo sostanziale all’aumento della sicurezza stradale con 

particolare attenzione alla segnaletica luminosa, mediante la progettazione dei cicli semaforici e lo studio di onde verdi 

lungo gli assi maggiormente trafficati per ridurre code, congestione e inquinamento atmosferico e indagini specifiche 

per alimentare modelli macroscopici e microscopici di trasporto a verifica delle ipotesi progettuali di rete previste dal 

PGTU.  

Ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana - coordinamento Comuni del Nord Milano in materia di mobilità 

e trasporti 

L'attività, finalizzata alla ristrutturazione della rete di autobus afferente ai Comuni aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici 

Spa, viene condotta di concerto con i tecnici del Comune di Milano e dei Comuni di Bresso, Cologno Monzese, Cinisello 

Balsamo, Cusano Milanino e Cormano. 

La ristrutturazione concordata nel corso del 2011 con il Comune di Milano è stata  attuata il 16 marzo 2013 effettuando il 

monitoraggio del numero dei passeggeri sulle tratte più significative delle linee interessate dalla ristrutturazione, prima 

della riforma, l'attività proseguirà al fine di consentire l’esecuzione di analisi before -after che diano conto del livello di 

efficacia delle azioni intraprese. 
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Sosta a pagamento e bicistazione 

Progettata per incentivare l'uso della bicicletta, la Bicistazione è stata inaugurata nell’aprile del 2009 in piazza 1° 

Maggio, vicino alla stazione ferroviaria, al capolinea della metropolitana e alle fermate di alcune importanti autolinee 

regionali, interurbane, urbane e internazionali ed in collegamento con i percorsi ciclabili di Sesto. Copre un’area di circa 

1000 mq e può ospitare 470 biciclette ed è' un punto d’appoggio strategico per tutti i cittadini che amano andare in bici 

e che, grazie ai servizi offerti, possono passare dalla bici al treno,  

L’attività di telecontrollo dei parcometri di costruzione più recente (15 su 19) è già oggi possibile: attraverso un sito 

internet dedicato il personale del servizio mobilità ha accesso in tempo reale ai dati di ogni singolo parcometro, per il 

quale è possibile sapere in ogni momento quanti soldi ha incassato. 

Nel corso del 2013, in relazione all'avvio dell'esercizio della linea metropolitana M5 tra Zara e Bignami, è stata istituita una 

Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU_M5) con lo scopo  di regolamentare la sosta nell'ambito adiacente alla 

stazione di Bignami. L'avvio di tale attività ha comportato la messa a pagamento di circa 100 stalli e la posa di 2 nuovi 

parcometri. 

 

Car sharing 

Il CarSharing è un’importante modalità innovativa di trasporto che permette la condivisione dei veicoli tra coloro che 

sono iscritti al servizio. Car sharing significa, appunto, condivisione dell’auto 

 

Il programma Manutenzione strade segue le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica 

orizzontale, verticale e luminosa ed il presidio delle attività di ripristino della segnaletica per manomissioni di suolo 

pubblico, le progettazioni relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie, il controllo del corretto rifacimento, 

l’esecuzione di interventi di modifica della viabilità a seguito di ordinanze permanenti emesse dal settore Trasformazioni 

urbane, reti, mobilità ed i pareri per manifestazioni sportive, commerciali o ricreative. 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.  

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela 

dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le 

misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che  

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani  

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa  

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 7.099.772,61 6.627.980,46 6.627.980,16 7.834.868,74

02 2.938.302,78 2.969.778,94 2.969.778,94 3.234.214,09

03 1.972.881,00 1.959.500,00 1.964.500,00 3.102.704,59

04 679.000,00 600.000,00 600.000,00 604.700,19

05 12.600,00 500,00 500,00 26.849,38

06 799.853,45 728.800,43 728.800,43 1.078.758,00

07 2.925.918,26 2.909.604,70 2.909.604,70 3.772.457,63

09 942.548,50 916.791,79 895.819,17 1.239.826,75

Totale complessivo 17.370.876,60 16.712.956,32 16.696.983,40 20.894.379,37  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Interventi per famiglie

Inteventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico cimiteriale

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Il Programma Asili Nido realizza gli obiettivi istituzionali definiti dal regolamento di gestione dei servizi per l’infanzia 

approvato dal Consiglio Comunale il 3 dicembre 2012  atto n. 57. E' costituito da n. 8 strutture decentrate (asili nido), da 

un ufficio amministrativo con compiti di gestione del personale e delle procedure amministrative,  da un’operatrice per 

supportare il progetto baby sitter e dal’equipe psicopedagogica.  

 

Gli interventi del Programma minori hanno come obiettivo la tutela dei minori che si trovano in situazioni di disagio 

conclamato o che vivono in contesti familiari problematici, fattori che possono costituire condizioni di emergenza e 

possono richiedere interventi sia nel contesto familiare, sia sul territorio. La funzione di tutela dei minori è svolta sia su 

richiesta spontanea delle famiglie e dei minori che accedono al servizio così come su segnalazione di altri servizi e/o 

istituzioni del territorio, o su mandato dell’Autorità Giudiziaria (sia Tribunale per i Minorenni di Milano, sia Tribunale 

Ordinario di Monza). 
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02 - Interventi per la disabilità 

L’attività del programma comporta l’accoglienza di cittadini, analisi delle domande, approfondimento delle 

problematiche e successivi interventi attraverso progetti individuali e/o di gruppo, gli inserimenti in strutture protette in 

forma residenziale e/o semiresidenziale, laboratori di riabilitazione, formazione-lavoro, l’orientamento e valutazione di 

persone portatrici di handicap frequentanti la scuola dell’obbligo per l’inserimento, a conclusione del ciclo scolastico, in 

appositi centri di formazione e/o lavoro, il sostegno e affiancamento scolastico, la gestione dei due Centri Diurni aventi 

come principale obiettivo la qualità di vita dei soggetti mediante attività laboratoriali, di natura cognitiva/educativa, 

rieducativa, sociale ed emotiva. 

 

03 - Interventi per gli anziani  

L’obiettivo è di migliorare la qualità di vita delle persone anziane, attraverso l’analisi della domanda e la formulazione delle 

risposte atte a soddisfarne i bisogni anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati della rete territoriale. Si 

esplica attraverso l’accoglienza di cittadini, analisi delle domande, approfondimento delle problematiche e successivi 

interventi, il Segretariato Sociale, il controllo e verifica degli inserimenti nel Centro Diurno Integrato (C.D.I.), nei Mini Alloggi 

Protetti (M.A.P.) e nelle Residenze Socio-Assistenziali (R.S.A.), l’accoglienza, selezione e valutazione delle domande di 

inserimento in strutture residenziali, Centri Diurni e M.A.P. del territorio,  ricoveri di anziani in strutture residenziali fuori dal 

territorio, il sostegno alle famiglie ed ai lavoratori addetti alle cure familiari, cercando di favorire e tutelare l’incontro tra 

le prime che cercano personale e i secondi che cercano lavoro regolare, la collaborazione trasversale con l'Ufficio progetti 

per programmare interventi volti alla promozione del benessere dell'anziano in salute coinvolgendo i diversi centri anziani 

della città anche attraverso la partecipazione dei diversi attori ai tavoli del Piano di Zona. 

 

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - 05 - Interventi per le famiglie  

Il programma attiva progetti personalizzati di presa in carico di soggetti adulti in difficoltà con interventi volti al sostegno 

sociale, educativo ed economico. L’obiettivo generale del programma è il contrasto all’instaurarsi di condizioni di 

emarginazione e deriva sociale in nuclei familiari che sperimentano difficoltà legate a condizioni post - traumatiche 

(perdita di relazioni significative, insorgere di condizioni patologiche invalidanti, perdita di lavoro) e sono per questo 

coinvolti in processi di impoverimento sociale e di grave perdita delle risorse necessarie all’autonomia. 

 

06 - Interventi per il diritto alla casa 

L’attività si esplica attraverso due servizi: l’Osservatorio Casa ed il  Servizio Coordinamento Politiche della Casa. 

Il primo che segue l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e di ALER, l’indizione dei bandi di aggiornamento 

della graduatoria di edilizia residenziale pubblica e per la mobilità abitativa , la gestione delle assegnazione in locazione 

di alloggi con canone ai sensi della Legge 431 nell’ambito del POR, la verifica periodica dei requisiti soggettivi per le 

assegnazioni e per la permanenza, la gestione del bando “Fondo Sostegno Affitto” regionale, la stipula di contratti di 

locazione con privati e sublocazione con cittadini in stato di emergenza abitativa, l’erogazione di contributi regionali e 

comunali alle famiglie sestesi a sostegno delle locazioni, la gestione di n° 28 alloggi  di locazione temporanea. 

Il secondo segue i rapporti con la Regione Lombardia per l’attuazione e la partecipazione alle iniziative comprese nel 

Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) e per quanto attiene alle Politiche per la Casa e 

Housing Sociale, con la Provincia di Milano per l’attuazione e la partecipazione alle iniziative e programmi relativi 

all'Housing Sociale, con ALER Milano per la programmazione, la definizione e l’attuazione degli interventi relativi 

all’edilizia residenziale pubblica sull'intero territorio comunale, anche in accordo con la programmazione regionale e per 

la definizione degli interventi di riqualificazione del patrimonio ALER esistente sul territorio comunale, con il cessato CIMEP 

per i programmi di edilizia pubblica ancora aperti in ordine al trasferimento delle aree dal Consorzio al Comune. 

 

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

L’attività si esplica attraverso la ricerca di partner e l’attivazione di reti per la costituzione di partnership e reti sociali 

propedeutiche alla realizzazione di progetti sociali, la gestione degli incontri Tavolo Anziani del Piano di Zona in 

collaborazione con Ufficio di piano, la collaborazione al monitoraggio del piano e alla preparazione nuovo piano di 

zona socio  sanitario per il triennio  2015 – 2017, il monitoraggio e la valutazione degli esiti del primo Piano territoriale di 

conciliazione famiglia lavoro in Ambito Asl Milano e la partecipazione alla stesura e implementazione del secondo 

“Piano di lavoro territoriale per la  promozione di interventi di conciliazione vita e lavoro sul territorio Milano e provincia” 

(2013-2014). le attività  di comunicazione e promozione del tema conciliazione e delle misure regionali  a favore di 

cittadini e imprese. 

 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Gestione dei servizi cimiteriali, inclusi i rapporti con i concessionari e con gli appaltatori dei servizi e delle forniture e la 

determinazione delle tariffe di concessione dei servizi cimiteriali e la manutenzione delle opere e degli impianti, nonché 

la custodia.  

Gestione ordinaria dei due cimiteri cittadini (Cimitero Monumentale e Cimitero Nuovo di p.le Hiroshima e Nagasaki): 

inumazione, tumulazione, esumazione ed opere annesse, scavi e reinterri, manutenzione del verde cimiteriale, servizio di 

illuminazione lampade votive e più in generale la gestione dei cimiteri cittadini, come pure le attività strettamente 

cimiteriale affidate, fin dal 2003, a soggetti esterni. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.  

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, 

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Industria PMI e Artigianato  

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 273.194,08 284.589,60 284.589,60 262.820,16

02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 122.951,46

Totale complessivo 283.194,08 294.589,60 294.589,60 385.771,62  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015

Industria PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

 
 

 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

Lo Sportello Unico per il Commercio e l’artigianato  S.U.A.P.  segue le attività di presa d’atto e trasmissione ad enti esterni 

di inizi attività commerciali, produttive e di servizio, le autorizzazioni per le attività commerciali fisse e di commercio 

ambulante, le fiere ed i mercati periodici ed il rilascio di licenze e certificazioni di Polizia Amministrativa licenze d’agibilità, 

di pubblici trattenimenti, di impianto esercizio ascensori e Istruttori di tiro a segno. 

 Segue inoltre la Rendicontazione Distretti con il supporto e la consulenza  agli operatori ed ai cittadini  nella 

predisposizione delle istanze e in genere sulla normativa  e  novità legislative in materia di commercio sia di interesse 

locale, che d’interesse specifico delle singole categorie, gestione conferenze dei servizi SUAP e Gestione delle 

commissioni: pubblici esercizi,  della Cabina di Regia dei Distretti del Commercio e  del Gruppo di Lavoro per il 

commercio di vicinato e le attività artigianali, Gestione delle Conferenze dei servizi.  

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.  

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si 

perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Fondo di Riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 250.000,00 0,00 0,00 0,00

02 2.916.202,42 1.034.724,79 971.783,65 0,00

Totale complessivo 3.166.202,42 1.034.724,79 971.783,65 0,00  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2015
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO  

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese 

accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 

Programma 2015 2016 2017 Cassa 2015

01 722.756,40 695.828,37 642.845,82 728.737,52

Totale complessivo 722.756,40 695.828,37 642.845,82 728.737,52  
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Peso dei singoli programmi sulla missione ventesima Bilancio 2015 

Particolare attenzione occorre porre alla composizione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione e sulla sua 

composizione. 

Il fondo di dubbia esigibilità nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” . 

Come anticipato, in sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento 

da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e 

difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo 

principio contabile applicato. 

A fini prudenziali e tenuto conto della messa a regime del sistema si invita ad utilizzare il metodo della media semplice 

che ha prodotto il seguente risultato finale cumulato: 
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Missione Programma Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione 

e provveditorato 51.000,00             40.000,00            40.000,00              

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.289.635,36        2.116.985,56       2.109.985,56         

8 - Statistica e sistemi informativi 350.000,00           190.000,00          190.000,00            

11 - Altri servizi generali -                        -                       -                        

Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 3.690.635,36        2.346.985,56       2.339.985,56         

4 1 - Istruzione prescolastica 10.000,00             8.000,00              8.000,00                

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 3.203.725,23        708.694,50          308.694,50            

Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 3.213.725,23        716.694,50          316.694,50            

5

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 85.469,05             -                       -                        

Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 85.469,05             -                       -                        

6 1 - Sport e tempo libero 5.350.420,70        200.000,00          200.000,00            

Totale Missione 6 - Politiche giovanli, sport e tempo 

libero 5.350.420,70        200.000,00          200.000,00            

8 1 - Urbanistica e assetto del territorio 11.315.988,65      2.383.720,23       147.660,57            

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 310.000,00           -                       -                        

Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 11.625.988,65      2.383.720,23       147.660,57            

9 1 - Difesa del suolo -                        -                       -                        

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 30.000,00             -                       -                        

3 - Rifiuti -                        -                       -                        

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 4.118.370,09        944.890,00          944.890,00            

Totale Missione 9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 4.148.370,09        944.890,00          944.890,00            

10 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 4.143.500,00        1.841.000,00       1.341.000,00         

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4.143.500,00        1.841.000,00       1.341.000,00         

12 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 20.402,67             -                       -                        

2 - Interventi per disabilità 1.562,32               1.562,32              1.562,32                

3 - Interventi per gli anziani -                        -                       -                        

5 - Interventi per le famiglie 3.462,33               3.462,33              3.462,33                

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 2.815.864,00        3.856.864,00       1.156.864,00         

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 2.841.291,32        3.861.888,65       1.161.888,65         

TOTALE 35.099.400,40      12.295.178,94    6.452.119,28        
 

 

 

 

 


