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Premessa
Il DUP – Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali è stato introdotto nel sistema di programmazione
degli enti locali dal D. Lgs. n. 118/2011, la fonte normativa della “armonizzazione contabile”, con l’obiettivo di riunire
in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio, del
PEG e la loro successiva gestione.
Il Documento unico di programmazione non è un allegato al Bilancio, ma ne costituisce presupposto indispensabile, è in
questo documento che vengono definite le linee strategiche su cui si basano le previsioni del Bilancio e successivamente
dettagliate nel PEG.
Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del d.
Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Le Linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in data 27 ottobre 2014 (DCC n. 56/2014),
sono l’unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.
Il DUP si articola in due sezioni:
• Sezione strategica (Ses);
• Sezione operativa (SeO).
Nella Sezione strategica devono essere sviluppate le linee programmatiche di mandato con l’individuazione per ogni
missione di bilancio degli obiettivi strategici da perseguire e comprende anche gli indirizzi generali alle società
partecipate.
Devono inoltre essere oggetto di particolare approfondimento:
⇒ i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
⇒ la spesa corrente;
⇒ la spesa in conto capitale;
⇒ la gestione del patrimonio;
⇒ l’indebitamento;
⇒ i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
⇒ gli equilibri di bilancio;
⇒ il nuovo saldo di competenza tra entrate finali e spese finali;
La Sezione operativa contiene la programmazione dettagliata delle Opere Pubbliche, il fabbisogno del personale, il
piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio, il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento e il
programma biennale 2019-2021 relativo alle forniture di beni e servizi ai sensi art. 21 D.Lgs. 50/2016.
Inoltre sono definiti gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni.
Il DUP è redatto sulla base delle informazioni e dei dati ad oggi disponibili, l’attenzione verrà posta in particolare su tre
aspetti:
gli indirizzi strategici, che discendono dal Programma di mandato e rappresentano la vision dell’Amministrazione
comunale, aventi un orizzonte temporale pari alla durata del mandato;
gli obiettivi operativi, che individuano le principali azioni che si vuole porre in essere nel triennio di riferimento del
DUP.
lo schema del Bilancio di previsione 2019/2021 sarà approvato dalla Giunta comunale entro il 15 di novembre e
presentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro il 31 dicembre.
La norma ha fissato il termine del 31 luglio per la presentazione al Consiglio comunale del DUP, con la possibilità del
suo aggiornamento in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.
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1 SEZIONE STRATEGICA (SES)
1.1 ANALISI STRATEGICA: CONDIZIONI ESTERNE
In questo capitolo vengono riportate le condizioni esterne all’Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo
di analisi generale di contesto, che conduce all’individuazione degli obiettivi strategici. Le condizioni esterne che verranno
analizzate fanno riferimento:
allo scenario economico;
alla valutazione della situazione socio-economica del territorio e dei servizi pubblici locali;
ai parametri economici.

1.1.1 Lo scenario economico
Il principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) prevede che l’individuazione degli
obiettivi strategici dell’Ente sia la risultante di un processo che prende a riferimento le condizioni esterne all’Ente.
In tale ottica, pertanto, appare necessario richiamare le caratteristiche principali degli attuali scenari internazionali,
nazionali e regionali, per l’esame dei quali si rinvia al DEF 20181 ed al DEFR 20182 - contenente l’aggiornamento del
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per il triennio 2019-2021.
Per quanto riguarda lo scenario comunale si segnala che nel mese di maggio/giugno 2019 ci saranno le nuove
elezioni amministrative.

1.1.2 La valutazione della situazione socio-economica e dei servizi pubblici locali
1.1.2.1 Popolazione
Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo: gli elementi
che lo caratterizzano sono la popolazione ed il territorio.
popolazione al 01/01/2017

18.768

nati vivi

128

0,7%

morti

211

1,1%

saldo naturale

2

-

83

iscritti

719

3,8%

cancellati

607

3,2%

saldo migratorio

1

%

112

popolazione al 31/12/2017

18.797

%

di cui italiani residenti

17.452

93%

di cui stranieri residenti

1.345

7%

Deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2018.
Il DEFR 2017 nota di aggiornamento è ancora stato regione Lombardia con DGR 7279 del 30/10/2017
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8.695

n.
convivenze 4

n. famiglie con
almeno 1 componente
straniero

682

residenti in famiglia

18.775

residenti in
convivenza 22

n. famiglie con
intestatario un
cittadino straniero

498

componenti medi

2,16

n. famiglie

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

anno

2003

2004 2.005

popolazione

19745

19520

19335

Italiani

19085

18803 18.601

2006

2007

2008

2009

19157

19334

19474

19447

18349

18369

18356

18248

Stranieri

660

717

734

808

965

1118

1199

%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

6%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

popolazione

19547

18893

18759

19002

18991

18886

20104

18797

Italiani

18184

17742

17578

17640

17597

17517

18768

17452

1363

1151

1181

1362

1394

1369

1336

1345

7%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

7%

anno

Stranieri
%

Al 31 dicembre 2017 tra i cittadini stranieri residenti a Cusano Milanino sono rappresentate n. 61 etnie.
Le comunità più numerose provengono dai seguenti Paesi:
Romania – 382 unità;
Filippine – 73 unità;
Moldavia – 38 unità;
Egitto – 129 unità;
Albania – 67 unità;
Marocco – 23 unità;
Ucraina – 124 unità;
Perù – 58 unità
Pakistan – 26 unità.
Ecuador – 94 unità;
Cina – 60 unità;

Quanto ai matrimoni celebrati sul territorio comunale nel periodo 2012-2017 si registra quanto segue:

anno

matrimoni
civili

% sul
totale

matrimoni
religiosi

% sul
totale

totale

2012

22

58%

16

42%

38

2013

22

58%

16

42%

38

2014

21

50%

21

50%

42

2015

17

38%

28

62%

45

2016

20

42%

28

58%

48

2017

23

50%

23

50%

46
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1.1.2.2 Territorio
Il territorio del Comune di Cusano Milanino si estende per una superficie di 3,11 Km2. Situato a nord del capoluogo
provinciale e regionale, occupa un tratto di pianura padana avente un’altezza sul livello del mare compresa tra i 148 ed i
156 metri, con un’escursione altimetrica globale di 8 metri. Le coordinate risultano le seguenti: latitudine 45°33’14”40 N
e longitudine 09°11’04”20 E.
Il confine comunale disegna una figura irregolare che racchiude i confini con i Comuni di Paderno Dugnano, Cinisello
Balsamo, Bresso e Cormano. Nell’area abitata, che di fatto si estende su tutto il territorio comunale, sono localizzate le
zone di Cusano e di Milanino.
Il territorio è solcato dal Torrente Seveso che attraversa la zona di Cusano, proveniente da Paderno Dugnano e diretto
verso Cormano. Occasionalmente si registrano esondazioni nell’area al confine con il Comune di Paderno Dugnano, ed
in particolare nella zona di via della Pace, prospiciente all’argine. Nelle fasi di piena, recentemente si è reso necessario
procedere alla temporanea chiusura di alcune strade in prossimità dei tre ponti che attraversano il fiume in viale Zucchi,
in viale Matteotti ed in via Galvani.
La zona meridionale è attraversata, in senso longitudinale, dall’Autostrada A4 Torino-Trieste che, sostanzialmente, delinea
il confine con i Comuni di Cormano e Bresso. Un ulteriore elemento di confine con il Comune di Cormano è rappresentato
dalla linea ferroviaria regionale Milano-Meda, con presenza di una stazione ferroviaria unificata, situata, per la parte
riguardante il Comune di Cusano Milanino, in via Sacco e Vanzetti.
Su questo intreccio di torrente, autostrada e ferrovia, si sovrappongono le principali arterie viabilistiche cittadine3, che
costituiscono il telaio principale per le comunicazioni locali ed intercomunali, ospitando contemporaneamente il traffico
locale e quello di transito. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti percorsi:
asse Paderno Dugnano-Bresso: via Sormani (ex S.P. 9 Vecchia Valassina);
asse Paderno Dugnano-Cinisello Balsamo: via Alessandrina;
asse Cormano-Cinisello Balsamo: viale Marconi/viale Cooperazione.
Lungo il lato est della via Sormani (ex S.P. 9 Vecchia Valassina) è presente la linea tranviaria Milano-Desio, in parte su
binario unico ed in parte su binario doppio, che, di fatto, delimita il confine tra la zona di Cusano e la zona di Milanino:
la tramvia, attualmente inattiva e sostituita da TPL su gomma, sarà oggetto di future opere di sistemazione che incideranno
notevolmente sulla viabilità cittadina.
Per governare il territorio occorre valutare, regolare, pianificare, localizzare ed attuare l’insieme di strumenti ed interventi
che la normativa attribuisce all’ente locale, senza per questo dimenticare tutte le altre funzioni, per lo più operative, che
mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio e che trovano la loro definizione nella serie di regolamenti comunali
che operano in campo urbanistico, edilizio, commerciale ed ambientale, cui si rinvia4.
A far tempo dal 7 novembre 2012, per effetto della pubblicazione sul BURL5 dell’avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio6, il Comune di Cusano Milanino si è dotato del nuovo
strumento urbanistico generale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 33 del 16 luglio 2012, n. 34 del
17 luglio 2012 e n. 35 del 18 luglio 2012.

3

Complessivamente, la rete stradale si sviluppa su circa 35 Km di strade comunali e su 0,755 Km di autostrade.
Reperibili al seguente link: http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?rubrique106
5
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2012 – Serie Avvisi e Concorsi.
6
Tutta la documentazione relativa al PGT è reperibile al seguente link: http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?article1825
4
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AREE A VERDE E PARCHI
Nel territorio comunale esistono numerose aree a verde di quartiere, liberamente utilizzabili dai cittadini, con circa 3.300
alberi piantumati. Le aree verdi pubbliche coprono una superficie di 284.000 m2 e sono pari al 9,13% dell’intera
superficie comunale: questo significa che, per ogni residente di Cusano Milanino, vi sono poco meno di 15 m2 di area
verde.
I parchi principali sono:
il Parco Giacomo Matteotti, recintato con apertura e chiusura quotidiana dei cancelli ed attrezzato con giochi per
bambini, campi per gioco bocce e servizi igienici: all’interno del parco non è consentito l’ingresso ai cani;
il Parco Chico Mendes, sempre aperto ed attrezzato con un percorso vita: all’interno del parco è presente un’area
recintata per i cani;
il Parco La Bressanella, sempre aperto ed attrezzato con strutture per la svolgimento di feste: all’interno del parco
è permesso l’ingresso ai cani, purché al guinzaglio.
Il territorio del Comune di Cusano Milanino è altresì parte integrante di due parchi sovra comunali:
il Parco Grugnotorto-Villoresi, che si estende su circa 880 ettari in sette Comuni del nord Milano (Bovisio Masciago,
Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo), dedicato principalmente
all’agricoltura ed ideale anello di congiunzione tra tre parchi regionali (Parco Nord Milano, Parco delle Groane e
Parco Valle Lambro): è gestito dal Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi (Ente di diritto pubblico);
il Parco Nord Milano, che si estende su circa 620 ettari in sei Comuni del milanese (Bresso, Cormano, Cinisello
Balsamo, Cusano Milanino, Milano e Sesto San Giovanni), organizzato in zone boschive, radure, filari, macchie
arbustive, siepi e piccoli specchi d’acqua: è gestito dal Consorzio Parco Nord (Ente di diritto pubblico).

VEICOLI IN CIRCOLAZIONE
L’ultimo dato riguardante il territorio concerne il numero di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico: la tabella
che segue riporta il dato del parco veicolare circolante per categoria, riferito al periodo 2009-2016:

PARCO VEICOLARE IN CIRCOLAZIONE
(Fonte: Aci)

Anno

Trasporto Persone
Autoveicoli Motoveicoli

Autobus

Trasporto Merci
Autocarri

Motocarri

Veicoli Speciali

Rimorchi Autoveicoli Motoveicoli Rimorchi

Trattori

Totale

2009

10.678

1.906

1

829

8

62

214

13

18

39

13.768

2010

10.671

1.967

1

823

8

63

208

13

17

40

13.811

2011

10.777

2.005

2

823

8

42

212

15

17

19

13.920

2012

10.743

1.984

2

808

8

38

203

17

11

14

13.828

2013

10.762

1.988

2

808

8

35

217

16

11

13

13.860

2014

10.801

2.001

2

809

7

33

220

16

9

11

13.909

2015

10.797

2.047

2

806

8

28

211

15

2

10

13.926

2016

10.818

2.066

2

828

8

27

168

14

2

10

13.943

Durante tale intervallo si rileva un incremento minimo del numero di veicoli per il trasporto persone ed un decremento del
numero di veicoli per il trasporto merci: tuttavia le variazioni non sono rilevanti dal punto di vista statistico.

1.1.2.3 Servizi
Il Comune di Cusano Milanino destina parte delle risorse ai servizi generali, ovverosia a quegli uffici che forniscono
supporti al funzionamento dell’intero apparato comunale: di diverso peso è il budget destinato ai servizi per la cittadinanza,
nella forma di servizi a domanda individuale, siano essi produttivi od istituzionali. Si tratta di attività che posseggono
7

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

una loro specifica organizzazione e risultano dotate di un livello adeguato di strutture che le mette in grado di erogare
prestazioni di diversa natura e contenuto, giacché:
i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi ed operano in pareggio di bilancio o producono utili di esercizio;
i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell’attività;
i servizi di carattere istituzionali sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Le tabelle che seguono mostrano, in una prospettiva pluriennale, l’offerta di alcuni dei principali servizi prestati al cittadino
dal Comune di Cusano Milanino, dando atto che le attività indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali,
in primo luogo il PEG:

SERVIZI AL CITTADINO: TREND STORICO E PROGRAMMAZIONE
DENOMINAZIONE
Asili Nido
Scuole dell'Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie
di primo grado
Strutture Residenziali
per Anziani

Numero
Posti
Numero
Posti
Numero
Posti
Numero
Posti
Numero
Posti

2013
2
78
3
400
3
820
2
530
1
42

2014
2
78
3
400
3
820
2
530
1
42

2015
2
78
3
400
3
820
2
530
1
42

2016
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2017
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2018
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2019
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2020
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2021
2
84
3
400
3
820
2
530
1
42

2018
30
SI
30
SI
284
7.845
SI
SI

2019
30
SI
30
SI
284
7.845
SI
SI

2020
30
SI
30
SI
284
7.845
SI
SI

2021
30
SI
30
SI
284
7.845
SI
SI

2018
1
2.271
30
11
27
SI
130

2019
1
2.271
30
11
27
SI
130

2020
1
2.271
30
11
27
SI
130

2021
1
2.271
30
11
27
SI
130

CICLO ECOLOGICO: TREND STORICO E PROGRAMMAZIONE
DENOMINAZIONE
Rete Fognaria
Depuratore
Rete Acquedotto
Servizio Idrico Integrato
Aree Verdi, Parchi e Giardini
Raccolta Rifiuti
Raccolta Differenziata
Discarica

Km
Si/No
Km
Si/No
Hq
Tonn.
Si/No
Si/No

2013
30
SI
30
SI
245
8.552
SI
SI

2014
30
SI
30
51
245
8.642
SI
SI

2015
30
SI
30
SI
284
8.548
SI
SI

2016
30
SI
30
SI
284
8.038
SI
SI

2017
30
SI
30
SI
284
7.845
SI
SI

ALTRE DOTAZIONI: TREND STORICO E PROGRAMMAZIONE
DENOMINAZIONE
Farmacie Comunali
Punti Luce Illuminazione Pubblica
Rete Gas
Mezzi Operativi
Veicoli
Centro Elaborazione Dati
Personal Computer

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

2013
1
2.178
30
11
27
SI
110

2014
1
2.271
30
11
27
SI
130

2015
1
2.271
30
11
27
SI
130

8

2016
1
2.271
30
11
27
SI
130

2017
1
2.271
30
11
27
SI
130
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1.1.2.3.1 Istruzione
Sul territorio di Cusano Milanino sono presenti le seguenti strutture educative e scolastiche7:
tipologia

denominazione indirizzo

gestore

asilo nido

C. Ghezzi

via Tagliabue, 20

Comune di Cusano Milanino

asilo nido

Don Giussani

via Colombo, 2

Cooperativa Codess Sociale di Padova

scuola dell'infanzia

L. Bigatti

via Roma, 25

Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII

scuola dell'infanzia

C. Codazzi

piazza Cavour, 1

Ist. Comprensivo Fermi

scuola dell'infanzia

M. Montessori

viale Brianza, 4

Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII

scuola dell'infanza paritaria

G. Zucchi

via XXIV Maggio, 6

Fondazione Zucchi

scuola primaria

L. Buffoli

via Edera, 2

Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII

scuola primaria

E. Fermi
Papa Giovanni
XXIII
Maria
Ausiliatrice

piazza Trento e Trieste, 1

Ist. Comprensivo Fermi

via Roma, 27
viale Buffoli, 11

Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII
Scarl Scuola Popolare Maria
Ausiliatrice

scuola secondaria di 1° grado G. Marconi

via Donizetti, 4

Ist. Comprensivo Fermi

scuola secondaria di 1° grado V. Zanelli

piazza Magnolie, 1

Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII
Scarl Scuola Popolare Maria
Ausiliatrice

scuola primaria
scuola primaria paritaria

scuola secondaria di 1° grado Papa A. Luciani viale Buffoli, 11

Nel territorio del Comune di Cusano Milanino sono presenti due Istituti Comprensivi:
l’Istituto Comprensivo E. Fermi in località Cusano (via Donizetti n. 4) e comprendente la Scuola dell’Infanzia C.
Codazzi, la Scuola Primaria E. Fermi e la Scuola Secondaria di primo grado G. Marconi;
l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII in località Milanino (via Roma n. 27) comprendente le Scuole
dell’Infanzia L. Bigatti e M. Montessori, le Scuole Primarie L. Buffoli e Papa Giovanni XXIII e la Scuola Secondaria
di primo grado V. Zanelli.
Di seguito la potenziale utenza8 per l’anno scolastico 2017/2018:
età

n.

scuola

0

127 asilo nido

1

135 asilo nido

2

136 asilo nido
398 totale asilo nido

età

n.

scuola

3

157 infanzia

4

141 infanzia

5

154 infanzia
452 totale infanzia

7

%

14%

%

16%

Nell’elenco non sono compresi i cd. Nidi Privati e Nidi Famiglia.
L’elaborazione non può ovviamente rappresentare il dato certo di utenza scolastica, in quanto per taluni livelli di formazione non sussiste obbligo
scolastico mentre per tutti i livelli di formazione la residenza, pur costituendo un elemento statisticamente importante, non può essere presa come dato
assoluto in quanto è possibile che cittadini residenti frequentino istituti scolastici siti in altri territori, così come è possibile che cittadini non residenti
frequentino istituti scolastici siti sul territorio di Cusano Milanino.
8
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età

n.

scuola

6

167 primaria

7

159 primaria

8

154 primaria

9

179 primaria

10

141 primaria

%

28%

800 totale primaria

età

n.

scuola

11

179 secondaria 1° grado

12

146 secondaria 1° grado

13

145 secondaria 1° grado

%

16%

470 totale sec. 1° grado

età

n.

scuola

14

149 secondaria 2° grado

15

163 secondaria 2° grado

16

168 secondaria 2° grado

17

144 secondaria 2° grado

18

164 secondaria 2° grado

%

788 totale sec. 2° grado

27%

2908 TOTALE 0-18 ANNI

100%

Componente straniera all’interno delle fasce di età:
popolazione residente per fascia di età

italiani

stranieri

totale

0-2 anni

339

64

403

84%

16%

100%

411

51

462

89%

11%

100%

717

66

783

92%

8%

100%

445

56

501

89%

11%

100%

3-5 anni
6-10 anni
11-13

10
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Popolazione scolastica per livello di istruzione
Per quanto riguarda gli Asili Nido comunali:

asilo nido

posti
disponibili

%

presenze
2015/2016

presenze
2016/2017

copertura
posti

C. Ghezzi

52

62%

52

52

100%

Don Giussani

32

38%

32

32

100%

totale

84

100%

84

84

100%

Le ragioni di questa saturazione posti, in controtendenza rispetto al passato, è da ricondurre alla misura regionale “Nidi
Gratis” introdotta a maggio 2016 per l’anno scolastico 2016/2017. La misura prevede la gratuità della retta per nuclei
familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro. Con DGR n. X/6716 del 14 giugno 2017 la misura è stata confermata anche
per l’anno scolastico 2017/2018.
Per quanto riguarda tutti gli altri livelli di istruzione: il numero di presenze nelle strutture educative e scolastiche
presenti sul territorio è superiore al numero di residenti compresi nelle fasce di età riconducibili a ciascun livello e ciò
fondamentalmente per due ragioni: possibilità di iscrivere gli alunni e gli studenti in istituti scolastici di un Comune
diverso da quello di residenza (in presenza di ragioni previste dalla normativa) e presenza sul territorio comunale di
scuole paritarie (che non rispondono ad eventuali vincoli connessi alla residenzialità).

scuola

n° iscritti nel 2017

dell’infanzia
primaria
secondaria di 1° grado
totale

%

512

21%

1.147

47%

806

33%

2.465

100%

1.1.2.3.2 Cultura e Sport

Investire nella cultura significa promuovere la cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità, garantire
il funzionamento delle attività culturali e delle strutture aventi finalità culturali, sostenere le manifestazioni culturali anche
attraverso sovvenzioni o sussidi.
Promuovere lo sport significa rafforzare il ruolo strategico delle attività sportive e del tempo libero, garantire il funzionamento
delle attività sportive e ricreative anche attraverso sovvenzioni e sussidi, mantenere efficienti le strutture per le aree
sportive e ricreative, favorire le iniziative e le manifestazioni sportive promovendo la diffusione della pratica sportiva.
La sede storica della Biblioteca Civica F. Maraspin dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione ha
riaperto alla fine del mese di ottobre 2015. Durante il periodo dei lavori, la sede è stata spostata presso Palazzo Cusano,
in un luogo più ristretto che ha limitato la disponibilità del patrimonio librario Comunale e le attività del servizio
garantendo comunque l’interprestito bibliotecario. Per questo motivo, i dati storici che verranno presentati non potranno
avere una chiave di lettura valida né con i dati programmatici né dal punto di vista statistico, in quanto non sono tra loro
confrontabili.

11
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ASSOCIAZIONI CULTURALI PRESENTI SUL TERRITORIO

anno

Iscritte nel Registro Comunale
delle Associazioni

Appartenenti alla
Consulta culturale

Coinvolte nelle
iniziative comunali

Coinvolte nell'opuscolo
"Corsi Culturali"

2012

23

26

24

14

2013

20

20

26

8

2014

45

17

26

10

2015

46

24

17

5

2016

49

24

24

11

2017

42

22

22

10

prev 2018

45

22

22

10

ASSOCIAZIONI CULTURALI: PATROCINI E CONTRIBUTI

anno

Richieste di patrocinio

Patrocini concessi

Richieste di
contributo

Contributi concessi

2012

10

10

24

2

2013

15

15

26

0

2014

30

29

26

31

2015

27

22

32

32

2016

29

28

7

6

2017

34

33

5

0

prev 2018

27

26

5

0

ASSOCIAZIONI CULTURALI: INIZIATIVE

anno

Iniziative comunali

Iniziative gratuite

Inziative in collaborazione

2012

15

12

3

2013

21

10

14

2014

19

14

17

2015

18

17

18

2016

26

25

12

2017

20

20

13

prev 2018

20

20

10
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO

anno

Iscritte nel
Registro
Comunale delle
Associazioni

Appartenenti alla
consulta sportiva

Coinvolte nelle
iniziative comunali

Coinvolte
nell'opuscolo
"Sportinsieme"

2012

21

22

18

26

2013

16

14

19

24

2014

18

15

23

23

2015

20

17

24

25

2016

24

16

23

29

2017

24

17

23

26

prev 2018

24

16

23

25

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: PATROCINI E CONTRIBUTI

anno

Richieste di
patrocinio

Patrocini concessi

Richieste di
contributo

Contributi concessi

2012

7

7

7

4

2013

12

12

3

3

2014

13

12

10

10

2015

13

13

10

10

2016

10

10

4

4

2017

9

9

4

0

prev 2018

10

10

4

0

IMPIANTI SPORTIVI

anno

Disponibili
Gestiti in
all'utilizzo di terzi collaborazione con terzi

Affidati in
concessione a terzi

2012

6

1

2

2013

6

1

2

2014

6

1

2

2015

6

1

2

2016

6

1

2

2017

6

1

2

prev 2018

6

1

2

BIBLIOTECA CIVICA
I risultati di servizio relativi a utenti e accessioni si riferiscono all’attività complessiva dell’anno 2017. Nel 2017 è
continuato il trend in aumento del numero degli utenti (+2%), riducendo così il gap negativo causato dalla permanenza a
Palazzo Cusano all’11%. E’ necessario però tenere in considerazione il fatto che il “recupero” di utenti è sicuramente
ostacolato dai limiti di spazio della nostra sede che non consentono alcuna crescita dei servizi e a cui si contrappongono
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l’elevata funzionalità e quindi appetibilità delle biblioteche nuove presenti nei Comuni limitrofi (Bresso, Cormano,
Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano).
Tutti i risultati 2017 che misurano i prestiti sono pienamente positivi per il fatto che è tornato disponibile (sia
localmente sia per il prestito interbibliotecario) l’intero patrimonio documentario della biblioteca sia per l’aumento
degli utenti.
anno
utenti
reali

2012

2013

2014

2015

2016

2017

prev 2018

3316

3268

3008

2588

2852

2909

2600

ACCESSIONI
anno

Accessioni

di cui Acquisti

di cui Donazioni

2012

2329

1692

637

2013

2213

1630

583

2014

1925

1575

350

2015

1440

1400

40

2016

2150

1714

436

2017

1784

1424

360

prev 2018

1700

1400

300

PRESTITI

anno

Librari ad utenti
Cusano Milanino

Multimediali ad
utenti Cusano
Milanino

2012

38888

9450

38426

7929

2013

38759

9838

37909

8618

2014

7227

1950

6059

2205

2015

15000

3600

11300

3400

2016

31717

8420

32821

8005

2017

32508

7685

33557

7662

prev 2018

31000

7700

33000

7700

Librari dalla Sede Multimediali Sede di
di Cusano Milanino
Cusano Milanino

PATRIMONIO
anno

Patrimonio
complessivo

Patrimonio librario

Patrimonio
multimediale

2012

44324

41533

2791

2013

42780

40267

2513

2014

9423

8362

1061

2015

10303

9050

1253

2016

39992

37070

2922

2017

39969

37010

2959
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1.1.2.3.3 Politiche sociali

Con il termine politica sociale si fa riferimento ad una vasta gamma di politiche pubbliche che cambiano a seconda dei
periodi storici: sostanzialmente si tratta di azioni politiche poste in essere per rispondere a problemi di rilevanza collettiva.
Le politiche sociali possono pertanto essere definite come un insieme di interventi pubblici con scopi ed effetti sociali
variabili che vanno da una più equa distribuzione societaria di risorse ed opportunità, alla promozione di benessere e
qualità della vita e che hanno lo scopo di ridurre o limitare le conseguenze sociali prodotte da altre politiche. In altri
termini, le politiche sociali rappresentano quella parte di politiche pubbliche che, con l’obiettivo di risolvere problemi e
raggiungere obiettivi di carattere sociale, hanno a che fare con il benessere dei cittadini ovvero con le condizioni di vita
degli individuali e con le risorse e le opportunità a loro disposizione nelle varie fasi della loro esistenza9.
Attraverso le tabelle che seguono concentreremo l’attenzione sui principali dati storici, integrati dai risultati attesi per
l’anno 2018, con particolare riferimento alle attività relative alle politiche abitative ed agli interventi a sostegno dei minori
e delle loro famiglie, delle persone disabili e delle loro famiglie, delle persone anziane e delle loro famiglie, degli adulti
in condizioni di difficoltà.
POLITICHE ABITATIVE

anno

Alloggi ERP
comunali

Alloggi non
ERP comunali

Alloggi ERP
disponibili

Alloggi ERP
assegnati

Nuclei familiari
in graduatoria

2012

26

9

2

2

51

2013

26

9

5

5

49

2014

26

9

6

4

44

2015

26

9

3

4

37

2016

26

9

3

2

74

2017

26

9

3

2

72

prev 2018

26

9

3

0

0

MINORI

MINORI IN CARICO

MOTIVAZIONE
Decreto
Tribunale
Ordinario

Decreto
Tribunale
Minorenni

Altre
circostanze
preventive

anno

n.

Provvedimento
Penale

2012

139

5

11

71

52

2013

130

3

6

67

54

2014

132

5

10

65

52

2015

134

4

7

73

50

2016

143

7

7

62

67

2017

128

4

6

73

42

prev 2018

138

5

7

70

50

9
Tratto dalle slides del Corso di Politiche Sociali tenuto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, Anno
Accademico 2011/2012.
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AFFIDAMENTO
Comunità
Leggera

anno

Comunità
Residenziale

11
12
13
12
15
13
15

2012
2013
2014
2015
2016
2017
prev 2018

Ass. Dom.
Educativa

9
10
10
8
3
3
4

Prog. Int.
Scolastica

8
11
16
14
19
20
20

Affidamento
diverso

22
30
28
32
40
47
47

3
2
3
4
4
4
4

DISABILI

DISABILI IN CARICO

CASISTICHE
Ass.
Ass.
Ass.
Domicilio Educativa Ricoverati S.I.L. Diversa

anno

n.

S.F.A.

C.S.E.

C.D.D.

L.P.S.

2012

89

5

7

17

1

5

3

6

15

30

2013

112

6

8

19

1

8

3

7

21

39

2014

101

5

8

18

3

9

1

7

20

30

2015

82

3

7

17

3

11

0

6

15

20

2016

105

2

11

17

4

15

1

8

20

27

2017
prev
2018

87

1

10

17

4

15

8

8

4

20

100

2

10

17

4

13

4

8

20

22

SFA = Servizio Formazione all’Autonomia – CSE = Centro Socio Educativo – CDD = Centro Diurno Disabili – LPS = Laboratori Progetti Sperimentali – SIL = Servizio di Integrazione Lavorativa

ANZIANI
ANZIANI IN
CARICO

CASISTICHE
Assistenza
Pasto a
a
Trasporto Assistenza
domicilio Telesoccorso domicilio assistito
diversa

anno

n.

Integrazione
retta R.S.A.

2012

171

30

30

50

36

0

25

2013

175

31

28

50

43

2

21

2014

149

24

31

21

34

8

31

2015

159

22

35

26

29

9

38

2016

171

21

43

23

32

5

47

2017
prev
2018

143

21

31

23

26

5

37

149

22

35

23

29

5

35
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ADULTI

anno

2012

2013

2014

2015

2016

2017

prev
2018

adulti in carico

30

30

29

28

27

24

25

ADULTI IN CARICO: NUMERO PRATICHE

anno

Assegno
Maternità

Ass.
Nucleo
Familiare

Rid.
Bonus
Gas

Rid. Bonus
Energia

2012

12

12

144

141

109

86

2013

22

20

140

145

112

75

2014

11

28

147

146

100

73

2015

16

12

97

101

86

68

2016

21

26

104

108

93

80

2017

10

29

142

145

64

63

prev 2018

20

25

105

130

70

60

Richiesta Contributi
contributi erogati

ACCESSI AL SEGRETARIATO SOCIALE
anno

FamiglieMinori

Disabili

Anziani

Adulti

2012

26

23

115

55

2013

48

15

109

56

2014

34

33

121

42

2015

27

11

129

24

2016

16

17

86

25

2017

16

15

95

20

prev 2018

15

15

100

20

1.1.2.3.4 Accordi di programma

Accordo di programma relativo al Piano Sociale di Zona, con la partecipazione dei Comuni di Bresso, Cinisello
Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano e della Provincia di Milano;

Il Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, realizzato secondo i principi della Legge 8
novembre 2000, n. 328 e della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3:
è lo strumento condiviso e partecipato per la programmazione ed il governo del sistema integrato territoriale dei
servizi alla persona;
17
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è lo strumento di integrazione socio-sanitaria con l’Azienda Sanitaria Locale, con l’Azienda Ospedaliera, con gli altri
Ambiti territoriali e nello specifico, con l’Ambito di Sesto San Giovanni, oltre che con le altre politiche sociali;
delinea i rapporti tra la programmazione e la gestione dei servizi e, nello specifico, tra la programmazione territoriale/
zonale e la gestione associata dei servizi, secondo una “strategia progressiva ed incrementale”, attraverso l’Assemblea
dei Sindaci (organo di programmazione) e l’Ufficio di Piano (struttura tecnico-amministrativa) e, successivamente,
la gestione associata dei servizi per il tramite dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, quale Ente
strumentale dei Comuni dell’Ambito.
Tra i principali punti di forza del Piano di Zona 2015-2017:
l’integrazione socio-sanitaria;
la creazione di un Tavolo psichiatria con la definizione di Linee guida rispetto al tema del disagio sociale;
l’individuazione di percorsi sul tema della neuropsichiatria infantile;
la creazione di un Tavolo anziani per l’offerta di servizi dedicati agli over 75;
la definizione di regolamenti comuni d’accesso ai servizi a domanda individuale.
Per il triennio di riferimento 2018-2020 i lavori per il nuovo Piano di Zona verranno dettati dalla Regione
Lombardia nell’anno 2018.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 14 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di Convenzione con
l’Ente Morale Fondazione G. Zucchi – Scuola dell’Infanzia G. Zucchi per il quinquennio 2016-2020. Con tale documento
viene sostanzialmente confermata la convenzione in essere con la Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi, fondata
nel 1883 nell’interesse della comunità territoriale, in coordinamento e sussidiarietà con il Comune di Cusano Milanino,
ribadendo che la scuola dell’infanzia continua a svolgere una funzione pubblica, nel pieno rispetto degli articoli 33 e 34
della Costituzione e nella parità tra servizio pubblico e privato, sia per pari diritti che per pari doveri, di carattere educativo
e sociale, senza scopo di lucro.
Il sito internet è il seguente: http://www.scuolainfanziazucchi.it

1.1.2.4 Economia

L’economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori. Il settore primario raggruppa tutte le attività che interessano
colture, boschi e pascoli e comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia,
la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale, in grado di soddisfare dei bisogni
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine,
è quello in cui si producono e si forniscono servizi e comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e
secondario (industria).

POPOLAZIONE IN ETA’ LAVORATIVA

forza lavoro
di cui occupati
di cui disoccupati

8.339
7.789
550

18

50,07%
93,40%
6,60%
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non forza lavoro
di cui studenti
di cui casalinghi
di cui pensionati
di cui in altra condizione
TOTALE

8.316
1.010
1.417
5.249
640

49,93%
12,15%
17,04%
63,12%
7,70%

16.655

100,00%

Dati ultimo censimento della popolazione (2011)
REDDITI
Per quanto riguarda i contribuenti totali ed il reddito imponibile i dati più aggiornati riguardano l’anno di imposta 2016
nel corso del quale si è avuto la presenza di n. 14.021 contribuenti, di cui n. 13.811 per reddito imponibile, per un
reddito imponibile complessivo di € 360.151.497.

tipolologia di
reddito

Reddito da
Fabbricati

Reddito da
Lavoro
dipendente

n. contribuenti

6829

6862

reddito
imponibile

10.010.791

965.094

Reddito da
Pensione

Reddito da
Lavoro
Autonomo

Reddito
d'Impresa
Contab.
Ordinaria

5744

294

31

397

1.969.436

9.783.181

115.904.252 12.780.441

Reddito
d'Impresa
Contab.
Reddito da
Semplificata Partecipazione
709
15.843.867

Si evidenzia un reddito complessivo medio di euro 26.077,15 su base comunale, contro una media provinciale di euro
28.410,31 (-8,21%), una media regionale di euro 24.747,81 (+5,37%) e una media nazionale di euro 20.937,19
(+24,55%).
L’analisi del settore primario è alquanto semplice poiché, alla data dell’ultimo censimento dell’agricoltura (risalente al
2010), sul territorio comunale è presente una sola azienda agricola che occupa complessivamente una superficie di 4,83
ettari, di cui 4,63 ettari utilizzati per attività seminativa.
Passando al settore secondario, l’analisi prende spunto dai dati di InfoCamere10 che, relativamente al periodo 2011-2017,
evidenziano un dato sostanzialmente stabile per quanto attiene al numero di imprese attive iscritte nel Registro
camerale, sia pure con qualche significativo scostamento, in aumento od in diminuzione, all’interno delle singole sezioni
di attività economica.
Con particolare riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il mercato cittadino risulta attualmente
composto da n. 213 posteggi, di cui n. 51 del settore alimentare (23,95%) e n. 162 del settore non alimentare (76,05%).
Con deliberazione di Giunta n. 145 del 15/12/2016 è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione di n. 213
posteggi del mercato del giovedì con localizzazione via Monte Grappa, via Pedretti, via D’Azeglio, piazzale del
Cimitero, via Stelvio. La scadenza, inizialmente prevista per il 08/03/2017, è stata prorogata al 08/05/2017. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14/05/2018 il suddetto è stato annullato in autotutela, in quanto la
legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 1180) ha nuovamente prorogato al 31/12/2020 le
concessioni in essere.
10
InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane che ha realizzato e gestisce il sistema telematico nazionale
che collega tra loro tutte le Camere di Commercio e le sedi distaccate. Tra le funzioni istituzionali di InfoCamere vi è anche la gestione e divulgazione
del patrimonio informativo camerale, con particolare riferimento alle informazioni derivanti dal Registro delle imprese.
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IMPRESE ATTIVE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER SEZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICA
(Fonte: InfoCamere)

ATTIVITA' ECONOMICA

2011
Agricoltura, silvicoltura e pesca
6
Estrazione di minerali da cave e miniere
1
Attività manifatturiere
168
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
1
Fornitura di acqua - Reti fognarie - Attività di gestione dei rifiuti e risanamento
2
Costruzioni
249
Commercio all'ingrosso e al dettaglio - Riparazione di autoveicoli e motocicli
380
Trasporto e magazzinaggio
62
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
81
Servizi di informazione e comunicazione
52
Attività finanziarie ed assicurative
22
Attività immobiliari
96
Attività professionali, scientifiche e tecniche
76
Noleggio - Agenzie di viaggio - Servizi di supporto alle imprese
43
Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria
1
Istruzione
8
Sanità ed assistenza sociale
8
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
8
Altre attività di servizi
85
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
0
Imprese non classificate
2
Totale 1351

ANNO
2012 2013
5
4
1
1
168
165
1
1
2
2
251
236
382
376
67
52
81
87
50
48
25
21
97
96
83
74
52
52
1
1
10
10
7
7
7
9
83
82
0
0
4
1
1377 1325

2014
2
1
168
1
3
231
377
47
85
46
24
93
66
55
1
9
8
12
80
0
1
1310

2015
4
1
167
1
3
224
377
45
87
48
27
97
60
57
1
9
8
12
83
0
1
1312

2016
4
2
170
1
2
231
382
46
89
51
32
97
60
63
1
10
10
13
86
0
1
1351

2017
3
2
172
1
1
231
371
44
92
50
35
95
63
68
1
10
10
16
85
0
0
1350

Per quanto attiene al settore terziario, l’analisi verte sui:
servizi ricettivi, alla luce della presenza sul territorio di un esercizio alberghiero, un alloggio in affitto e un B&B;
servizi bancari, alla luce della presenza sul territorio di diversi sportelli bancari.

Per quanto riguarda i servizi ricettivi, la tabella seguente mostra l’evoluzione delle principali caratteristiche dell’unico
esercizio alberghiero presente sul territorio e di 2 nuove strutture extralberghiere (un alloggio in affitto e un bed &
breakfast) , nel periodo 2011-2017, evidenziando un aumento del numero di posti-letto:
CAPACITA' ESERCIZI RICETTIVI
(Fonte: Istat)

DESCRIZIONE

2011
1
28
14
14

Numero di esercizi ricettivi
Numero di posti-letto
Numero di camere
Numero di bagni

ANNO
2012 2013
1
1
28
22
14
14
14
14

2014
1
22
14
14

2015
3
39
13
13

2016
3
39
13
13

2017
3
39
13
13

Per quanto riguarda i servizi bancari viene riportato il numero di sportelli bancari presenti sul territorio comunale
con partenza dall’anno 1999, coincidente con l’introduzione dell’euro: dal 1999 al 2002 presenti 7 sportelli bancari, che
si riducono a 6 dal 2003 al 2017. Dal 2018 gli sportelli bancari presenti sul territorio comunale sono 5.
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1.1.3 I parametri economici
1.1.3.1 Indicatori finanziari
A partire dal bilancio di previsione 2017/2019 e dal rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre,
quale allegato obbligatorio ai documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il
Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei
bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato
al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparenza.
Il piano degli indicatori verrà inserito nel DUP nota di aggiornamento, da allegare al bilancio di previsione
2019/2021.

1.1.3.2 Organismi gestionali esterni: situazione economica e finanziaria
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando risorse umane e strumentali di proprietà, ovvero
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio comunale,
infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione ad istituzioni, aziende
speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione.
Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica (ossia quelle attività
che non sono finalizzate al conseguimento di utili) lo stesso non si può dire per i servizi a rilevanza economica, dato che
per questo genere di attività esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, al fine di evitare
che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù della posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni
al mercato.
Il Comune di Cusano Milanino, ha partecipazioni in:
n. 6 Enti pubblici vigilati (comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’Amministrazione ovvero per i
quali l’Amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell’Ente);
n. 2 Società partecipate (nelle quali il Comune detiene, direttamente od indirettamente, quote di partecipazione);
n. 1 Ente di diritto privato, Ente Morale Fondazione Giuseppe Zucchi, nel cui consiglio di amministrazione partecipa
un membro nominato dall’Ente.
ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI CUSANO MILANINO
DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

PARTECIPAZIONE

DURATA

ONERI PREVISTI SUL
BILANCIO 2019

Azienda Speciale
Farmacia Comunale

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
e svolgimento delle attività previste dal contratto di servizio

100,00%

indeterminata

€ 3.5000,00

Azienda Speciale Consortile
"Insieme per il Sociale"

Esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari e sanitari
nonché gestione associata dei servizi alla persona

13,93%

31/12/2031

€ 445.000,00

Azienda speciale Consortile
Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest

Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario
e di tutte le attività previste dallo Statuto

2,63%

31/12/2021

€ 40.000,00

Ente
Parco Nord

Gestione del parco regionale

1,40%

10/06/2015

€ 52.380,00

Ente Parco Grugnotorto-Villoresi

Gestione del parco locale di interesse sovra comunale

6,80%

25/05/2056

€ 11.360,00

Consorzio di Bonifica
Est Ticino-Villoresi

Bonifica idraulica ed irrigazione, gestione di acque superficiali e di falda,
valorizzazione acque e rete ai fini energetici, paesaggistici, turistici e ambientali

-

indeterminata

€ 0.00

Cap Holding SpA

Gestione del servizio idrico integrato

1,222

31/12/2029

€ 76.680,00

Consorzio Trasporti Pubblici Spa
di Sesto San Giovanni in liquidazione

Trasporto pubblico locale e delle altre attività previste dallo Statuto

4,16%

in liquidazione

€ 10.000,00

Note: si segnala che nel triennio precedente gli enti ed organismi partecipati sono stati gli stessi, con la sola aggiunta di Ianomi S.p.A. fusa per incorporazione in Cap Holding S.p.A:,
mente per il triennio futuro sono previsti i medesimi enti ed organismi partecipati, fatte salve le conclusioni delle attività di liquidazione, laddove in corso, e il piano di razionalizzazione
previsto nel gruppo Cap Holding spa
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Con particolare riguardo a Cap Holding S.p.A., si segnala che la stessa ha partecipazioni nelle seguenti società:
Cap Holding Spa

Amiacque Srl
100,00%

Rocca Brivio Sforza Srl
51,04%
(in liquidazione)

Pavia Acque Scarl
10,10%

Fondazione Lida
100,00%

Tasm Romania Srl
40,00%
(in liquidazione)

1.2 ANALISI STRATEGICA: CONDIZIONI INTERNE
In questo capitolo vengono riportate le condizioni interne all’Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo
di analisi generale di contesto, che conduce all’individuazione degli obiettivi strategici. Le condizioni interne che verranno
analizzate fanno riferimento:
ai servizi pubblici locali;
agli indirizzi di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi;
alla gestione delle risorse umane;
alle disposizioni sul Pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità interno – così denominato dal 2016) e sui vincoli di
finanza pubblica.

1.2.1 Servizi pubblici locali
Riguardo ai servizi pubblici locali gestiti da organismi gestionali controllati, con particolare riferimento ai servizi aventi
rilevanza economica gestiti da aziende speciali, consorzi, società partecipate e controllate, di cui alla tabella relativa agli
enti ed organismi partecipati dal Comune di Cusano Milanino, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
Partecipata
Azienda Speciale Farmacia Comunale
con sede a Cusano Milanino in via Ticino
n. 5 e nuova sede operativa in Via Unione
2 angolo via Sormani presso Esselunga

attività
vendita al dettaglio di
prodotti farmaceutici
e parafarmaceutici

carta dei servizi consultabile al link:
http://www.farmaciacusanomilanino.it/ol
d/carta_dei_servizi.pdf

Servizi gestiti
la consegna a domicilio di farmaci e prodotti
della Farmacia per i cittadini residenti;
prestazione a pagamento (salvo per gli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e
per le persone riconosciute invalide al 100%,
per le quali il servizio è gratuito);
il trasporto sociale per i cittadini residenti sul
territorio comunale ed hinterland, avvalendosi
di un mezzo di trasporto attrezzato con pedana
per la movimentazione di carrozzina per
invalidi: tale servizio è a pagamento e le tariffe
dipendono dalla distanza percorsa e dal tempo
impiegato;
il telesoccorso per tutti i cittadini residenti sul
territorio comunale che ne fanno richiesta e
sottoscrivono uno specifico contratto: il
servizio prevede un contributo mensile in
relazione alla certificazione ISEE e fornisce la

sito internet:
http://www.farmaciacusanomilanino.it
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Azienda Speciale Consortile “Insieme
per il Sociale”
con sede a Cusano Milanino in via Azalee
n. 14
sito internet:
http://www.insiemeperilsociale.it
carta dei servizi consultabile ai link:
http://www.insiemeperilsociale.it/I
MG/pdf/carta_dei_servizi_CDD_Ci
nisello_2014.pdf

gestione associata di
servizi alla persona di
tipo sociale,
assistenziale,
educativo, sociosanitario e sanitario.
Al momento
l’Azienda, di cui
fanno parte i Comuni
di Bresso, Cinisello
Balsamo, Cormano e
Cusano Milanino

http://www.insiemeperilsociale.it/I
MG/pdf/carta_dei_servizi_CDDB3_Cusano_2014.pdf
http://www.insiemeperilsociale.it/I
MG/pdf/carta_dei_servizi_CDDA2_Cusano_Mil-2014.pdf
http://www.insiemeperilsociale.it/I
MG/pdf/carta_dei_servizi_CDDC1_Cusano_2014.pdf

possibilità di mettersi in contatto telefonico
con il Centro Servizi;
i corsi di attività motoria rivolti alle persone
ultracinquantenni e tenuti da diplomati ISEF in
grado di garantire la necessaria attenzione a
tutte le problematiche del caso: i corsi, che
sono a pagamento, vengono svolti presso una
palestra attrezzata.
Centro Diurno Disabili di Cinisello Balsamo,
inizialmente rivolto a soggetti di età più
avanzata ed in anni recenti aperto anche a
soggetti più giovani e con problematiche più
complesse;
Centro Diurno Disabili 3B di Cusano
Milanino, che dal 1996 opera come Polo
Sperimentale per il trattamento della Sindrome
Autistica.
Centro Diurno Disabili 2A di Cusano Milanino,
rivolto a soggetti con problematiche
comportamentali e con diagnosi di ritardo
mentale associato a patologie di tipo
psichiatrico.
Centro Diurno Disabili 1C di Cusano
Milanino, strutturato per promuovere il
mantenimento e la stimolazione delle abilità
motorie e cognitive residue per ospiti con
patologie croniche e gravi compromissioni.
Asilo Nido Raggio di Sole di Cinisello
Balsamo, in grado di accogliere fino a 52
bambini dai 3 mesi ai 3 anni d’età, suddivisi in
sezioni a seconda delle fasce d’età e seguiti da
un numero di educatori determinato in
conformità alle attuali disposizioni di legge
nazionali ed agli standard regionali.

sito internet:
http://www.insiemeperilsociale.it
CSBNO
–
Culture
Socialità
Biblioteche Network Operativo (ex
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord
Ovest)
con sede legale a Novate Milanese (MI)
in via Vittorio Veneto n. 17 e sede
amministrativa a Paderno Dugnano in
via Valassina n. 1.

attività e servizi che
favoriscano
la
cooperazione
tra
biblioteche, archivi,
gallerie e musei e il
coordinamento
di
quanto
attinente
all’ecosistema
culturale e artistico
del territorio.

sito internet: http://www.csbno.net

Ente Parco Nord Milano
con sede a Sesto San Giovanni (MI) in
via Clerici n. 150
sito internet :
http://www.parconord.milano.it

Tutela/valorizzazione
delle le risorse
ambientali e
paesaggistiche dei
quartieri della
periferia nord di
Milano
23

Servizi bibliotecari in gestione associata tra
Comuni.
I Comuni aderenti sono: Arese, Baranzate, Bollate,
Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore,
Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo,
Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano,
Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano,
Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su
Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto San
Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago e
Villa Cortese.
progettazione, realizzazione e gestione del Parco e
fornitura al pubblico dei servizi ambientali idonei e
compatibili
I soci sono la Città Metropolitana di Milano ed i
Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano,
Cusano Milanino, Milano e Sesto San Giovanni.
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Ente Parco Grugnotorto-Villoresi
sede a Paderno Dugnano (MI) in via
Achille Grandi n. 15 (presso la sede
municipale)

Gestione del territorio
affidato ai fini della
sua salvaguardia

sito internet:
http://www.parcogrugnotortovilloresi.it
Consorzio di Bonifica Est TicinoVilloresi
con sede a Milano in via Ludovico
Ariosto n. 30
sito internet: http://www.etvilloresi.it

CAP Holding S.p.A.
con sede ad Assago (MI) in via del
Mulino n. 2

bonifica idraulica e
irrigazione
di un’area di quasi
280.000 ettari estesa
sulle Province di
Como, Lecco, Lodi,
Milano, MonzaBrianza, Pavia e
Varese (coi confini
naturali rappresentati
dai Fiumi Adda,
Lambro, Po e Ticino)
gestione del
patrimonio idrico
(reti ed impianti)

Pianificazione ambientale, coordinamento della
realizzazione degli interventi, promozione della
informazione e della educazione ambientale,
promozione dello sviluppo socio-economico.
I soci sono i Comuni di Bovisio Masciago,
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Muggiò,
Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo.
Gestione delle acque superficiali e di falda,
valorizzando le medesime e la rete a fini energetici,
paesaggistici, turistici ed ambientali

Gestione del Servizio Idrico Integrato

sito internet: http://www.gruppocap.it
Consorzio Trasporti Pubblici SpA in
liquidazione
con sede a Sesto San Giovanni (MI) in
largo Lamarmora n. 17 (Villa Mylius
VonWiller).

gestione dei trasporti
pubblici locali e più
in generale di alcuni
servizi legati alla
mobilità, in primo
luogo la gestione dei
parcheggi.

sito internet: http://www.ctp-spa.it

I soci, rappresentati dai Comuni di Bresso, Cinisello
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano
Milanino, Muggiò e Sesto San Giovanni, nel 2010
hanno istituito un tavolo di coordinamento tecnico
e politico da cui è emersa la volontà di porre in
liquidazione e sciogliere la società. Il Comune di
Cusano Milanino, con deliberazione di CC n.
50/2010, ha approvato l’attuazione della procedura
volontaria di scioglimento e liquidazione, il cui
processo di dismissione è stato avviato ed è tuttora
in corso.

1.2.2 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi
1.2.2.1 Investimenti ed opere pubbliche
Con particolare riferimento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, adottato con deliberazione della
Giunta comunale n. 72 del 09/07/2018, di seguito si riportano:
il quadro delle risorse disponibili
l’articolazione della copertura finanziaria (suddiviso per tipologia, categoria ed intervento).
Tra le risorse disponibili si specifica che per il triennio 2019-2021 gli stanziamenti sono costituiti solo da Entrate da
proventi per permessi di costruire.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIA RISORSE DISPONIBILI

2019

Entrate avente destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato
Trasferimento immobili ex art.53 c.6 e Dlgs 163/2006
Stanziamenti di Bilancio
Altro
Totali

2020

2021

TOTALE

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 850.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 850.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
TIPOLOGIA

Manutenzione

CATEGORIA

Stradali

Altra
edilizia
Completamento pubblica

INTERVENTO

2019

Riqualificazione
carreggiate stradali e
illuminazione pubblica
Intervento di
completamento
Palazzo Omodei ed aree
attigue (3° lotto)
Totali

2020

2021

€ 300.000,00

TOTALE

CESSIONE
IMMOBILI

€ 300.000,00 € 600.000,00

No

€ 250.000,00

€ 250.000,00

No

€ 250.000,00

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 850.000,00

1.2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
L’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione”.
Con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e progetti deliberati negli anni precedenti, in corso di
esecuzione e non ancora conclusi alla data di redazione del presente documento per il triennio 2019-2021, viene
presentato l’elenco:
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE
(Fonte: Riaccertamento ordinario residui esercizio 2017)
DESCRIZIONE
(oggetto dell'opera)

ANNO
CODICE
(di
missione
impegno
programma
fondi)

IMPORTO
TOTALE

FONTI DI FINANZIAMENTO
(descrizione estremi)

Spese per manutenzione ordinaria patrimonio comunale

01.05

2016

460.000,00

Mezzi propri

Interventi di completamento palazzo Omodei

01.05

2016

522.000,00

Mezzi propri

Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici

09.02

2015

700.000,00

Mezzi propri

Interventi di manutenzione/sicurezza stradale

10.05

2015

212.500,00

Mezzi propri

Adeguamento edile/impianti torre dell’acquedotto

01.05

2015

150.000,00

Mezzi propri

TOTALE GENERALE

2.044.500,00
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1.2.2.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Con particolare riferimento alle principali fonti di finanziamento, si riportano i dati relativi alle previsioni di competenza
degli anni 2019, 2020 e 2021, contenenti le entrate suddivise per titoli, tipologie e categorie:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno

Previsioni dell'anno

Previsioni dell'anno

2019

2020

2021

Totale

Totale

Totale

8.824.929,00

8.838.493,00

8.837.673,00

3.500.000,00

3.446.000,00

3.446.000,00

2.250.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.756.929,00

2.574.493,00

2.573.673,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.090.000,00

2.090.000,00

2.090.000,00

2.090.000,00
10.914.929,00

2.090.000,00
10.928.493,00

2.090.000,00
10.927.673,00

453.250,00

318.838,00

318.838,00

165.350,00

140.350,00

140.350,00

287.900,00

178.488,00

178.488,00

-

-

-

453.250,00

318.838,00

318.838,00

2.403.075,00

2.507.424,00

2.507.424,00

400,00

400,00

400,00

1.461.995,00

1.634.744,00

1.634.744,00

940.680,00
380.000,00

872.280,00
380.000,00

872.280,00
380.000,00

355.000,00

355.000,00

355.000,00

25.000,00
13.837,00

25.000,00
13.837,00

25.000,00
13.837,00

DENOMINAZIONE

Tit. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
Imposta municipale propria
Addizionale comunale IRPEF
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Tassa sui servizi comunali (TASI)
Altre accise n.a.c.
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dallo Stato
Totale TITOLO 1

Tit. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Altri trasferimenti correnti da imprese
Totale TITOLO 2

Tit. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
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Altri interessi attivi
13.837,00
-

13.837,00
-

13.837,00
-

518.140,00

552.000,00

552.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

295.340,00

329.800,00

329.800,00

214.800,00
3.315.052,00

214.200,00
3.453.261,00

214.200,00
3.453.261,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
40.000,00

50.000,00
30.000,00

50.000,00
30.000,00

40.000,00
405.000,00

30.000,00
405.000,00

30.000,00
405.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

495.000,00

485.000,00

485.000,00

Tit.5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale TITOLO 5

-

-

-

Tit. 6 - ACCENSIONE PRESTITI
Totale TITOLO 6

-

-

-

Tit. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Totale TITOLO 7

-

-

-

2.768.500,00

2.768.500,00

2.768.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.238.500,00
224.000,00

1.238.500,00
224.000,00

1.238.500,00
224.000,00

-

-

-

40.000,00

40.000,00

40.000,00

184.000,00
2.992.500,00

184.000,00
2.992.500,00

184.000,00
2.992.500,00

18.170.731,00

18.178.092,00

18.177.272,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
Totale TITOLO 3

Tit. 4 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Imposte da sanatorie e condoni
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Alienazione di beni materiali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Permessi da costruire
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso
Altre entrate in conto capitale n.a.c.
Totale TITOLO 4

Tit. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Altre entrate per partite di giro
Tipologia 200: Entrate per conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Totale TITOLO 9
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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1.2.2.4 Spesa corrente ed in conto capitale suddivisa per missioni di bilancio

Nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile (Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118),
vengono di seguito indicati i contenuti finanziari della SeO, per competenza relativamente al triennio 2019/2021:
PREV. DEF. 2018

missione
1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

5.997.346,12

3

Ordine pubblico e sicurezza

882.027,46

4

Istruzione e diritto allo studio

2.654.351,62

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6

PREV. 2019

PREV. 2020

3.873.758,00

PREV. 2021

3.644.628,00

3.644.628,00

876.840,00

876.840,00

843.013,00
1.557.426,00

1.523.506,00

1.523.506,00

545.215,17

444.280,00

415.440,00

415.440,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.132.170,12

166.950,00

128.070,00

128.070,00

8

Assetto del territorio ed edilizia privata

1.140.731,73

283.379,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

3.344.474,42

2.800.120,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

3.962.309,02

930.740,00

1.180.740,00

1.180.740,00

11

Soccorso civile

8.000,00

8.000,00

8.000,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

14

Sviluppo economico e competititvità

20

Fondi e accantonamenti

50

Debito pubblico

99

Servizi per conto terzi

30.000,00
3.185.579,69
74.095,74

33.051,00

717.023,00

787.219,00

1.565.122,00

2.754.595,00

2.774.595,00

2.658.758,00

807.573,00
870.671,00

2.992.500,00

28.289.146,09

283.830,00

33.121,00

874.671,00

3.058.700,00

totale spesa

2.575.624,00

283.830,00

18.170.731,00

2.992.500,00
18.178.272,00

2.638.258,00
33.121,00
807.573,00
870.671,00
2.992.500,00
18.177.772,00

1.2.2.5 Patrimonio immobiliare
Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell’Ente, viene presentato l’elenco di cui all’articolo 30 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, suddiviso per tipologia:

ELENCO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

LOCALITA'

Pubblico

Municipio

Piazza Martiri di Tienanmen, 1

Pubblico

Uffici Comunali

Via Alemanni, 2

Pubblico

Biblioteca Civica

Viale Matteotti, 37

Pubblico

Magazzino Comunale

Via Sormani, 44

Pubblico

Centro Cottura

Via Marconi

Pubblico

Palazzo Omodei

Piazza Cavour, 2

Pubblico

Palazzo Cusano

Via Italia, 2

Pubblico

Nuova Sede CRI

Via Pedretti, 57

Pubblico

Sede Cooperativa Sociale Ripamonti

Via Sormani, 44

Scolastico

Asilo Nido C. Ghezzi

Via Tagliabue, 20

Scolastico

Asilo Nido e Centro Prima Infanzia Don L. Giussani

Via Colombo, 2

Scolastico

Scuola dell'Infanzia L. Bigatti

Via Roma, 25

Scolastico

Scuola dell'Infanzia C. Codazzi

Piazza Cavour, 1

Scolastico

Scuola dell'Infanzia M. Montessori

Viale Brianza, 4

28

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Scolastico

Scuola Primaria L. Buffoli

Via Edera, 2

Scolastico

Scuola Primaria E. Fermi

Piazza Trento e Trieste

Scolastico

Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII

Via Roma, 27

Scolastico

Scuola Secondaria di primo grado G. Marconi

Via Donizetti, 4

Scolastico

Scuola Secondaria di primo grado V. Zanelli

Piazza Magnolie, 1

Scolastico

ex Asilo Nido A. Frank

Via Prealpi

Sportivo

Campo Sportivo

Via Caveto

Sportivo

Campo Sportivo

Via Ligustro, 4

Sportivo

Campo Sportivo

Via Genziane, 2

Sportivo

Palestra Polivalente

Via Donizetti, 2

Sportivo

Impianto Tennis

Via Roma, 2

Sportivo

Pista di Pattinaggio

Via Stelvio

Residenziale

Parti comuni Appartamenti ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento ERP

Via Pedretti, 49

Residenziale

Appartamento

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Appartamento

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Appartamento

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Appartamento

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Appartamento

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Box

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Appartamento

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Appartamento

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Appartamento

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Appartamento

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Box

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Box

Via Monte Nevoso, 19/21

Residenziale

Appartamento

Via Stelvio, 71

Residenziale

Appartamento

Via Stelvio, 73

Residenziale

Appartamento

Via Stelvio, 73

Residenziale

Posto auto

Via Stelvio
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Residenziale

Posto auto

Via Stelvio

Residenziale

Posto auto

Via Stelvio

Residenziale

Appartamento

Vicolo San Martino, 10

Residenziale

Appartamento

Vicolo San Martino, 10

Residenziale

Appartamento

Via Seveso, 10

Residenziale

Appartamento

Via Seveso, 10

Residenziale

Appartamento custode Scuola C. Codazzi

Piazza Cavour, 1

Residenziale

Appartamento custode Scuola L. Buffoli

Via Edera, 2

Residenziale

Appartamento custode Scuola E. Fermi

Piazza Trento e Trieste

Residenziale

Appartamento custode Scuola Papa Giovanni XXIII

Via Roma, 27

Residenziale

Appartamento custode Scuola V. Zanelli

Piazza Magnolie, 1

Residenziale

Appartamento (comunità leggera)

Via Monte Cervino, 25

Residenziale

Deposito

Vicolo San Martino, 10

Residenziale

Centro Polivalente Anziani

Via Alemanni, 10

Residenziale

Villetta (Sede Cooperativa Sociale Ripamonti)

Via Sormani, 42

Commerciale

Farmacia Comunale

Via Ticino, 8

Commerciale

Deposito

Via Ticino, 5

Commerciale

Negozio

Via Seveso, 10

Commerciale

Negozio

Via Seveso, 10

Residenziale

Appartamento

Via Seveso, 10

Residenziale

Appartamento

Via Seveso, 10

Diversa

Cimitero (Palazzina e Cappella)

Viale Rimembranze

Diversa

Parcheggio

via Sacco e Vanzetti/Marconi

Diversa

Autorimessa Interrata

Via Sondrio

Diversa

Prefabbricato (Piattaforma Ecologica)

Via Bellini

Diversa

Prefabbricato (Parco Matteotti)

Viale Matteotti, 37

Diversa

Magazzino (Parco Matteotti)

Viale Matteotti, 37

Diversa

Palazzina Servizi

Via Monte Bianco

Diversa

Palazzina Area Feste

Via Stelvio

Diversa

ex Scuola dell'Infanzia L. Bigatti

Viale Buffoli, 12

Diversa

ex Serbatoio Acquedotto

Viale Buffoli, 15

1.2.2.6 Capacità di indebitamento

In occasione dell’elencazione degli indicatori finanziari è stato presentato l’indice di rigidità dell’indebitamento, quale
indicatore in grado di mostrare la capacità dell’Ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso
le entrate correnti. Come previsto dall’art 204 del D.Lgs 267/2000 l’Ente può accedere a nuovi mutui, oltre nel rispetto
delle condizioni di cui all’art.203, soltanto se l’ammontare annuo degli interessi passivi, non supera il 10% delle entrate
correnti del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del mutuo. Dal confronto dei dati di
bilancio emerge:

DESCRIZIONE
Limite della quota di interessi imputabile al Bilancio di Previsione

1.468.323,10

Margine potenziale di indebitamento in valore assoluto

1.181.170,10

Incidenza percentuale effettiva

1,96%

Ne consegue che l’Ente ha ancora sufficienti margini di manovra, ancorché nel triennio 2019/2021 non siano previste
assunzioni di nuovi mutui.
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1.2.2.7 Equilibri della situazione corrente e generali di bilancio
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplina i principi e le regole fondamentali per garantire la corretta
ed economica utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, quale elemento necessario per la costante prevenzione
del verificarsi di situazioni cosiddette patologiche di dissesto finanziario che rendono l’Amministrazione incapace di
garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. In particolare, della salvaguardia degli equilibri di
bilancio si occupa l’articolo 193 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali quale attività di verifica e
di riscontro della gestione dell’ente locale. Tale norma fa obbligo all’Organo consiliare di provvedere, almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno con delibera, di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo di adottare contestualmente:
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui al successivo articolo 194 (riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio);
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad
ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 della medesima normativa. A tal
fine viene imposto all’ente locale il rispetto, sia durante la gestione che nelle variazioni di bilancio approvate, del pareggio
finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti. In particolare, al Consiglio comunale viene attribuito il ruolo di organo di verifica e di controllo in
ordine all’andamento della gestione nel corso dell’esercizio.
Si riporta la tabella relativa alla dimostrazione degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale del
Bilancio di previsione 2019/2021:

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0

0

0

0

0

0

14.683.231,00

14.700.592,00

14.699.772,00

0

0

0

0
13.801.560,00

0
13.814.921,00

0
13.814.101,00

0

0

0

710.899,00

731.253,00

731.253,00

0

0

0

870.671,00

870.671,00

870.671,00

0

0

0

11.000,00

15.000,00

15.000,00

10.500.000,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

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

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0

0

0

0

15.000,00
0

15.000,00
0

15.000,00
0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

495.000,00

485.000,00

485.000,00

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000,00
0

15.000,00
0

15.000,00
0

506.000,00

500.000,00

500.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

4.000,00
(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

4.000,00

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

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

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

(+)

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.000,00

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-V+E

1.2.3 Gestione delle risorse umane
La Giunta comunale, dal momento dell’insediamento, ha intrapreso un’attività di modificazione della struttura
organizzativa dell’Ente i cui punti principali sono:
la modificazione del Regolamento di organizzazione, prevedendo che le funzioni dirigenziali possano essere affidate
dal Sindaco a funzionari apicali incaricati di posizione organizzativa, semplificando in tale maniera l’articolazione
dell’organizzazione;
la definizione di una nuova macrostruttura più snella, che ha previsto la soppressione dell’area della dirigenza e
l’articolazione di un unico livello di direzione degli uffici e dei servizi, e che ha affidato tale direzione a funzionari
incaricati di posizione organizzativa.
A questo primo provvedimento ne sono seguiti altri tre che hanno introdotto alcune modificazioni nelle attribuzioni dei
diversi Settori in cui si articola la nuova struttura dell’Ente:
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•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24 giugno 2015 è stata adottata una diversa macrostruttura,
con decorrenza a far tempo dal 1° ottobre 2015, con l’impegno di verificare, entro il 31 dicembre 2016 la reale
funzionalità della stessa che prevede un’articolazione in n. 8 Settori, di cui n. 7 gestiti da dipendenti incaricati di
funzioni dirigenziali ex articoli 107 e 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
e n. 1 affidato alla gestione del Segretario Generale.

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2017 la macrostruttura è stata ridefinita in n. 7 settori
gestiti da dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali ex articoli 107 e 109, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, con decorrenza 01/02/2017.

•

da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12/04/2018 è stata ridefinita la macrostruttura, con
decorrenza 01/05/2018 e vigente fino alla fine del mandato. Prevede l’articolazione in n. 8 Settori affidati a 8
incaricati di funzioni dirigenziali ex articoli 107 e 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, come di seguito indicato:

-

-

Settore Affari Istituzionali: Segreteria, Personale, CED e Ufficio gare;
Settore Servizi al Cittadino: Servizi demografici, Urp, Messi e portineria, Protocollo e archivio;
Settore Economico-Finanziario: Tributi e Catasto, Ragioneria, Economato e Provveditorato;
Settore Servizi alla Persona: Cultura Sport e Associazioni, Biblioteca, Pubblica Istruzione, Prima
Infanzia, Servizi Sociali;
Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana: Edilizia Privata e Urbanistica, Sportello Unico
Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive, Commercio e Attività Produttive, Decoro Urbano;
Settore Gestione del Territorio: Lavori Pubblici comprendente progetti strategici, strade e
infrastrutture, Manutenzioni comprendente: gestione degli edifici pubblici e potenziamento
patrimonio, Servizi Cimiteriali;
Settore Ambiente e Protezione civile: Ecologia, Ambiente e VAS, Manutenzione del verde e
Protezione civile
Settore Polizia Locale: Vigilanza Urbana e Polizia Locale;

Alla data del 01/11/2018 risultano in servizio n. 116 dipendenti, di cui:
cat.

numero

%

D3 (*)

10

8,77%

D1

28

23,68%

C1

58

50,88%

B3

8

7,02%

B1
totale

12

11,40%

116

100,00%

(*) di cui 1 unità di personale in aspettativa.
Tra i dipendenti in servizio ve ne sono n. 96 a tempo pieno (82,76%) e n. 20 a tempo parziale (17,24%).
I dipendenti part time sono tutti di sesso femminile e con un’articolazione oraria superiore al 50%.
Nella parte seconda della SeO, che si occupa degli atti di programmazione triennale, in sede di esposizione del Piano
del fabbisogno di personale verranno fornite ulteriori informazioni circa la dotazione organica dell’Ente, il fabbisogno
di personale per il triennio 2019/2021, la capacità assunzionale dell’Ente per il triennio 2019/2021 e le spese per il
personale previste in bilancio per il triennio 2019/2021.
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1.2.4 Disposizioni sul Pareggio di bilancio e sui vincoli di finanza pubblica
1.2.4.1 Coerenza e compatibilità con le disposizioni del Pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Il Pareggio di bilancio 2017 è stato rispettato come da certificazione certificata dal Collegio dei Revisori e trasmessa
tramite il sito internet al Ministero.
La programmazione del bilancio di previsione 2019/2021 prevede, al livello previsionale, il rispetto della nuova
normativa relativa al Pareggio di bilancio.
1.2.4.2 Parametri obiettivo ai fini dell’accertamento della condizione dell’Ente strutturalmente deficitario

1.2.4.3 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Con Deliberazione n. 21 del 26/04/2017, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto per l’esercizio 2017 dal
quale risulta la seguente situazione di cassa:
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PROSPETTO ANALITICO DELLA GESTIONE DI CASSA
(Fonte: Relazione della Giunta allegata al Rendiconto 2017)
GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017

TOTALE
9.411.165,86

Riscossioni effettuate

4.239.126,24,

14.747.420,17. 18.986.546,41

Pagamenti effettuati

3.175.879,05

14.539.104,29 17.714.983,34

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

10.682.728,93

Pagamenti (per azioni esecutive) non regolarizzati al 31
dicembre 2017
Differenza

0,00
10.682.728,93

1.3 INDIRIZZI STRATEGICI
Gli indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale discendono direttamente dalle Linee programmatiche di mandato
amministrativo, come approvate dal Consiglio comunale in data 27 ottobre 2014 con deliberazione n. 5611 e, in coerenza
con gli elementi che caratterizzano il territorio, rispondono ai diversi obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere
nell’arco temporale 2014-2019. Nell’elenco seguente, si riportano le Linee programmatiche di mandato amministrativo,
come declinate nell’atto consiliare sopra indicato:
Cusano Milanino che studia, impara e gioca
Manutenzione e ristrutturazione dei plessi scolastici di competenza comunale, rendendo l’accesso al diritto allo studio effettivamente fruibile a
tutti, e provvedendo al recupero delle strutture ammalorate a partire dalla palestra di via Donizetti, verificando i contratti già stipulati per garantire un
attento utilizzo delle risorse;
Aumento dell’utilizzo degli spazi scolastici, aprendoli in orari extra didattici per attività complementari all’insegnamento tradizionale: corsi di
musica, di teatro o di informatica, attività sportive o lingue straniere;
Ricerca di fondi per la digitalizzazione delle scuole;
Una seria politica di razionalizzazione e ampliamento dell’offerta scolastica a partire dai nidi e dalle scuole, in collaborazione con le rappresentanze
dei genitori e degli insegnanti, dando nuovo significato al Piano dell’offerta formativa territoriale;
Trasferimento della Biblioteca comunale a Palazzo Omodei non appena completati i lavori di ristrutturazione, facendone un prestigioso polo di
aggregazione culturale in rete con gli altri presenti sul territorio: luogo per eventi, mostre e convegni;
La completa risistemazione dei campi da gioco e delle palestre pubbliche per un effettivo accesso all’attività sportiva attraverso una collaborazione
equilibrata con le società sportive presenti sul territorio;
Incremento dell’offerta culturale pubblica, a partire dalla Biblioteca comunale, e sostegno alle realtà associative che svolgono promozione culturale
sul territorio;
Attività di comunicazione delle iniziative culturali per far conoscere la storia, l’architettura e il particolare ambiente della nostra città ad un pubblico
più vasto, sfruttando le potenzialità offerte da EXPO 2015.

Cusano Milanino che accoglie ed integra
Rimettere al centro il cittadino e i nuclei famigliari nella programmazione delle politiche sociali, attraverso una mappatura dei bisogni e delle
priorità di intervento da condursi insieme alle organizzazioni del sociale che lavorano sul nostro territorio;
Attivazione di percorsi a sostegno della famiglia attraverso interventi in rete con altri Enti e centrati sulla possibilità di sconti tariffari, di intese
con i commercianti e le catene di grande distribuzione per il controllo dei prezzi di beni di prima necessità, per un reale accesso ai servizi scolastici
e socio-sanitari;
Cura ed attenzione alle realtà di assistenza socio-sanitaria presenti sul territorio comunale (Centro Ripamonti, RSA di via Alemanni ...) in modo
che possano svolgere sempre meglio il loro delicato compito;
Monitoraggio costante della presenza di nuovi cittadini provenienti da Paese aderenti e non alla UE, anche attraverso la creazione di una “Consulta
degli stranieri” come luogo di coesione sociale;
Valutazione della possibilità di riapertura di un consultorio presso la sede ASL e creazione di un centro di ascolto per le donne vittime di violenza;
Creazione di centri di aggregazione per i giovani e per gli anziani;
Iniziative per la lotta contro la tossicodipendenza, l’alcolismo e la ludopatia;
Introduzione di forme di “cittadinanza civica” che permettano al Comune di muoversi nella direzione dello “ius soli” in attesa delle necessarie
riforme legislative;
Attenzione alla tematica dei nuovi diritti civili ed istituzione del Registro delle unioni civili;
Attuazione del Regolamento dei diritti degli animali approvato a suo tempo dal Consiglio comunale.

11

Reperibile al seguente link: http://82.189.104.237/CusanoMilanino/albo/DATI/20140056C.PDF
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Cusano Milanino da vivere ed abitare
Riformare entro un anno l’attuale Piano di Governo del Territorio, unitamente al piano del commercio e a quello del traffico, nel senso di azzerare
ogni possibilità di ulteriore consumo del territorio comunale, di salvaguardare le aree verdi e di rendere possibile la tutela di spazi destinati ad
insediamenti produttivi;
Limitare gli eccessi sul tema della densificazione edilizia, limitando le altezze degli edifici in alcune aree che sono caratterizzate da strade di
limitata sezione e, attualmente, da costruzioni a due tre piani che meglio si integrano nella natura, nel rispetto dell’idea della città giardino che
va tutelata;
Riformulare un adeguato piano del traffico con l’obiettivo di incentivare i comportamenti virtuosi nell’ambito della mobilità lenta, con la presenza di
efficienti mezzi di trasporto pubblici, la creazione di zone ZTL per facilitare percorsi pedonali e in bicicletta più sicuri;
Valutare la possibilità di realizzare una pista ciclabile sul viale Cooperazione;
Promuovere l’educazione stradale nelle scuole;
Predisporre un piano del commercio per limitare l’inserimento indiscriminato di attività commerciali di media entità nelle aree di trasformazione,
cosa prevista dall’attuale PGT in tutti gli AT ad esclusione dell’Area Tagliaferri, con le proposte del PGT che vanno riviste dando adeguata priorità
alla salvaguardia della rete commerciale attuale;
Riformare, per quanto possibile, la convenzione con Esselunga per l’installazione di una struttura di grande distribuzione sull’area ex Pirelli in
modo da ridurne l’impatto in termini di volumetria e cercare soluzioni credibili alla questione dell’incremento del traffico veicolare nella zona
già critica del “Bivio”;
Tutelare gli spazi adibiti a parco, aumentando le sinergie con il Parco Grugnotorto, il Parco Nord e il Parco Lago Nord, creando e manutenendo
itinerari protetti e percorsi della salute e salvaguardando il patrimonio arboreo con particolare attenzione alla particolare posizione di Milanino
come città giardino.
Curare e rinnovare l’arredo urbano delle aree verdi , con particolare attenzione ai giochi per bambini, per creare luoghi pubblici attrezzati per
facilitare l’aggregazione di bambini ed adulti;
Agire in sinergia con gli altri Comuni per una gestione dei piani urbani territoriali che sia pensata in termini complementari ed eviti sovrapposizioni
ed eccessivo aumento degli interventi sul territorio per arrivare ad un generale equilibrio urbanistico ed umano su di un territorio già fortemente
consumato;
Operare di concerto con i principali operatori edilizi del nostro territorio - privati e cooperative - al fine di individuare le modalità migliori per
rispondere all’esigenza di accesso al diritto alla casa da parte dei cittadini in base alla situazione esistente, anche attraverso un censimento degli
alloggi sfitti o invenduti;
Pieno utilizzo dei fondi regionali destinati al sostegno al pagamento dell’affitto per le famiglie meno abbienti a rischio di sfratto;
Collaborazione con i Comuni del Nord Milano, con le rappresentanze della proprietà edilizia e della cooperazione nella prospettiva della costituzione
di un’Agenzia per la casa che sappia leggere la situazione del territorio e dei suoi bisogni abitativi, e nello stesso tempo pratichi politiche di sostegno
all’affitto a canone moderato e dell’housing sociale;
Verifica sistematica con la Regione Lombardia della situazione degli insediamenti ALER sul territorio comunale, in modo da salvaguardarne la
vivibilità e contrastarne l’ammaloramento.

Cusano Milanino che si muove
Revisione complessiva del piano delle opere pubbliche mettendo in primo piano il risanamento delle principali arterie della nostra cittadina - a
partire da Viale Matteotti - e quello delle realtà periferiche spesso abbandonate a se stesse;
Studiare la possibilità, d’intesa con tutti i soggetti interessati, della chiusura al traffico veicolare di una porzione di Viale Matteotti;
Costruzione della metrotranvia Desio-Milano come opportunità di congiunzione con il capoluogo alternativa al mezzo privato, chiedendo però
la puntuale modifica del progetto sul territorio cusanese in merito al tracciato e al rispetto delle attività produttive e delle abitazioni delle zone
adiacenti al cantiere;
Intesa con gli altri Comuni del Nord Milano per migliorare la rete dei trasporti pubblici interni al nostro territorio, e azione a livello metropolitano
per arrivare all’adeguamento tariffario nella prospettiva del biglietto e dell’abbonamento unici;
Nella fase di costruzione della nuova stazione unica Cusano Milanino-Cormano delle Ferrovie Nord operare per garantire la raggiungibilità della
Stazione da tutte le zone del nostro Comune e per la costruzione di adeguate infrastrutture ed il raccordo con le linee autobus di ATM;
Prosecuzione e miglioramento della positiva esperienza della raccolta differenziata;
Mappatura della presenza di agenti patogeni sul nostro territorio, a partire dall’amianto;
Intesa con i Comuni del Nord Milano per fare pressione a livello metropolitano sul riequilibrio dei rapporti nella gestione del sistema della raccolta
e smaltimento dei rifiuti fra il Comune di Milano e quelli dell’hinterland;
Sostegno alle iniziative per l’interramento della Rho-Monza.

Cusano Milanino che lavora e produce
Adesione del nostro Comune alla nuova Azienda per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro (AFOL) metropolitana come occasione per mettere
in rete le opportunità lavorative e le modalità formative sul territorio;
Ricerca dei fondi necessari per portare la banda larga su tutto il territorio cittadino e garantire l’accesso wi-fi libero almeno nelle zone centrali
del Comune, in collaborazione con aziende ed imprese commerciali;
Sostegno economico agli studenti universitari che avviano un’attività economica anche prima della laurea, attraverso accordi di sinergia con gli
Atenei;
Sostegno alle pratiche virtuose per la ricerca del lavoro e l’imprenditoria giovanile, in particolare attraverso il modello del coworking, al quale il
Comune potrebbe mettere a disposizione a canone agevolato spazi pubblici inutilizzati, come sarà il caso della palazzina che attualmente ospita
la Biblioteca una volta che quest’ultima sia trasferita a Palazzo Omodei;
Creazione di un progetto di zona che coinvolga i Comuni del Nord Milano, le aziende ed i sindacati finalizzato a fornire alle persone disoccupate,
inoccupate o in mobilità in cerca di lavoro, gli strumenti utili per una ricerca attiva e alle aziende in cerca di figure professionali, la possibilità di
conoscere, creare e trovare tali figure attraverso progetti e azioni dirette;
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Ampliamento dell’utilizzo delle energie rinnovabili a livello cittadino, e correlativa estensione agli edifici comunali e a tutte le strutture pubbliche
delle modalità di riduzione degli sprechi energetici.

Cusano Milanino che partecipa e vive sicura
Revisione dello Statuto comunale e dei principali Regolamenti attuativi, che ne corregga le parti superate dalla legge e li renda strumenti più
adeguati alla gestione del rapporto fra Comune e cittadini;
Migliorare la qualità del sito internet del Comune in particolare per quel che riguarda l’accessibilità degli atti e dei dati di bilancio dell’Amministrazione;
Revisione del Regolamento sui referendum consultivi che fissi soglie più ragionevoli per la raccolta delle firme e il raggiungimento del quorum;
Rendicontazione periodica dell’attività del Sindaco e della Giunta attraverso forme di incontro sistematico degli amministratori con i cittadini
sia personalmente sia attraverso i nuovi strumenti di comunicazione;
Utilizzo di nuove tecnologie per semplificare il rapporto fra Ente e cittadini, con possibilità di realizzare in forma rapida e credibile sondaggi on
line su questioni di pubblico interesse, arrivando alla creazione di una App che permetta l’accesso alle informazioni sui servizi e le attività del
Comune in forma interattiva e si allarghi progressivamente agli altri Enti del territorio;
Applicazione sistematica delle norme sulla trasparenza e la lotta alla corruzione e ai conflitti di interessi;
Piena pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori e di tutte le persone che esercitano funzioni pubbliche in ambito comunale;
Mantenimento della presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio;
Intesa con i Comuni della Zona Nord per un protocollo di sicurezza pubblica che permetta il costante monitoraggio e vigilanza del territorio in
collaborazione fra le diverse Polizie locali;
Cura particolare dell’illuminazione pubblica come primaria garanzia di sicurezza dei cittadini.

Cusano Milanino e le sue risorse
Ricognizione generale sul bilancio comunale, verificando la certezza delle entrate e la possibilità di accesso al credito per il finanziamento delle
opere pubbliche;
Introduzione di fasce differenziate per l’aliquota IRPEF e le altre imposte di competenza comunale a tutela dei redditi medio-bassi;
Costituzione di un nucleo di lavoro interno al Comune per l’individuazione di possibili finanziamenti da parte dell’Unione europea, dello Stato e
della Regione su progetti specifici;
Apertura al partenariato pubblico - privato su progetti mirati;
Piena valorizzazione della funzione dei dipendenti pubblici, attraverso la riduzione del ricorso a consulenze esterne e l’attivazione di cammini
formativi mirati per il miglioramento delle professionalità dei singoli;
Valutare la possibilità di alienare alcune parti del patrimonio immobiliare del Comune;
Riedizione del Bilancio sociale individuando forme di partecipazione dei cittadini alla sua redazione;
Rispetto sistematico degli accordi sindacali vigenti e riconoscimento del ruolo specifico della RSU e delle organizzazioni sindacali.

Cusano Milanino nella Città metropolitana
Creazione di un tavolo permanente dei Sindaci del Nord Milano con il compito di coordinare il rapporto dei Comuni fra di loro e con la Città
metropolitana, in vista della creazione di un nuovo Patto del Nord Milano nel campo dei servizi pubblici, delle infrastrutture, dello sviluppo
economico, della mobilità e del traffico.
Elaborazione di proposte condivise da rivolgere alla Commissione incaricata di stendere lo Statuto della Città metropolitana, in particolare sulla
questione dei rapporti fra il nuovo Ente ed i Comuni del territorio;
Rafforzamento dell’Azienda speciale “Insieme per il sociale” ed integrazione dei servizi pubblici da essa gestiti nella prospettiva della costituzione di
un’unica Agenzia sociale del Nord Milano, che assuma progressivamente la responsabilità dei servizi sociali fin qui gestiti dai singoli Comuni,
salvaguardando il livello dei servizi sul territorio;
Creazione di un’unica Azienda speciale che gestisca le Farmacie comunali del Nord Milano.

1.3.1 Vision
Dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo 2014-2019 discende la vision12 dell’Amministrazione Comunale,
rappresentata dalla ruota cromatica di Goethe13:

12
Il termine vision viene utilizzato nella gestione strategica per rappresentare la proiezione di uno scenario futuro capace di rispecchiare gli ideali, i
valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi. In altri termini, la vision è costituita dall’insieme degli obiettivi di lungo periodo che l’Amministrazione
comunale vuole definire nel contesto politico, sociale ed economico. La vision deve: essere chiara e di facile comprensione, riguardare il futuro, essere
facilmente ricordabile, contenere espressioni che facciano presa e riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili.
13
Tratta dal saggio “La Teoria dei Colori” (Zur Farbenierhe).
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APERTA

ORGANIZZATA

SICURA

ATTRATTIVA

SOLIDALE

SOSTENIBILE

La SeO conterrà una descrizione più approfondita ed articolata di ciascun indirizzo, tuttavia si ritiene utile riportare una
sintesi dei contenuti di ognuno di essi, racchiudendoli nella seguente tabella in cui sono evidenziati gli obiettivi strategici
individuati dall’Amministrazione:
VISIONI

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - Razionalizzare l'organizzazione della “macchina comunale”

Cusano Milanino Organizzata
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Migliorare il funzionamento della “macchina comunale”
LEGALITA' E TRASPARENZA - Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa
BILANCIO RESPONSABILE - Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità
Cusano Milanino Aperta
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - Rafforzare la relazione con la cittadinanza
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza
Cusano Milanino Sicura

CONTROLLO DEL TERRITORIO - Incrementare la presenza sul territorio
SALUTE E BENESSERE - Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi
INVESTIMENTO NELLA CULTURA - Promuovere la cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità

Cusano Milanino Solidale

SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE - Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione ed al benessere
PROMOZIONE DELLO SPORT - Rafforzare il ruolo strategico delle attività sportive e del tempo libero
INTERCULTURA E COESIONE - Promuovere lo sviluppo del dialogo interculturale e la coesione sociale
GESTIONE DEL TERRITORIO - Rigenerare l’assetto urbano del territorio
TUTELA DELL'AMBIENTE - Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività

Cusano Milanino Sostenibile
MOBILITA' SOSTENIBILE - Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana tutelando le utenze più deboli
CURA DELLA CITTA' - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica del territorio
Cusano Milanino Attrattiva

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - Potenziare la dotazione infrastrutturale pubblica
RESPONSABILITA' SOCIALE - Supportare le iniziative in grado di creare nuova occupazione
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1.3.2 Obiettivi strategici
In questo paragrafo vengono analizzati gli obiettivi strategici pluriennali, così come derivati dalle Linee programmatiche
di mandato amministrativo e tradotti nelle sei visioni, in cui sono classificate tutte le attività correnti (servizi) e quelle di
natura progettuale. In particolare, viene privilegiata l’individuazione degli obiettivi strategici legati alle attività di carattere
progettuale, che rispetto ai servizi consolidati presentano elementi di novità e straordinarietà che richiedono di essere
definiti puntualmente nei documenti di programmazione strategica. Si assicura non solo una correlazione con le missioni,
di cui alla normativa in materia di armonizzazione contabile, ma anche una stretta integrazione con il processo di controllo
strategico, che verrà mantenuta anche nella SeO del DUP, in fase di individuazione degli obiettivi operativi per il triennio
2019-2021. La tabella che segue riporta, per ciascuna visione, gli obiettivi strategici collegati alle rispettive missioni:
SEZIONE STRATEGICA
VISIONI

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI

Cusano Milanino ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - Razionalizzare l'organizzazione della “macchina comunale”
Organizzata
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Migliorare il funzionamento della “macchina comunale”
LEGALITA' E TRASPARENZA - Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

BILANCIO RESPONSABILE - Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Cusano Milanino
Aperta

20 – Fondi e accantonamenti
50 – Debito pubblico
99 – Servizi per conto terzi
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - Rafforzare la relazione con la cittadinanza

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 - Ordine pubblico e sicurezza

Cusano Milanino
CONTROLLO DEL TERRITORIO - Incrementare la presenza sul territorio
Sicura

11 - Soccorso civile
08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa

SALUTE E BENESSERE - Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi

12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Cusano Milanino INVESTIMENTO NELLA CULTURA - Promuovere la cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità
Solidale
SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE - Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione ed al benessere

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
04 - Istruzione e diritto allo studio
12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROMOZIONE DELLO SPORT - Rafforzare il ruolo strategico delle attività sportive e del tempo libero

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

INTERCULTURA E COESIONE - Promuovere lo sviluppo del dialogo interculturale e la coesione sociale

04 - Istruzione e diritto allo studio
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

GESTIONE DEL TERRITORIO - Rigenerare l’assetto urbano del territorio

08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa
14 - Sviluppo economico e competitività
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

TUTELA DELL'AMBIENTE - Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività

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

MOBILITA' SOSTENIBILE - Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana tutelando le utenze più deboli

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Cusano Milanino
Sostenibile

17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa

CURA DELLA CITTA' - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica del territorio
Cusano Milanino
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - Potenziare la dotazione infrastrutturale pubblica
Attrattiva
RESPONSABILITA' SOCIALE - Supportare le iniziative in grado di creare nuova occupazione
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Per ciascuna missione, dopo una breve descrizione delle tematiche di riferimento, viene riportata una tabella riepilogativa
contenente il collegamento alle visioni ed agli obiettivi strategici, l’Assessorato o gli Assessorati di riferimento, l’orizzonte
temporale ed i principali risultati attesi:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in
un’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Cusano
ORGANIZZAZIONE
Milanino
DELL'ENTE
Organizzata

01

Tutti

Organi Istituzionali
Organizzazione

Razionalizzazione della struttura organizzativa
2015-2019 Armonizzazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali
Standardizzazione delle procedure operative

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL'ENTE
Organizzata

01

Tutti

Organizzazione
Cittadini

Incremento della performance della struttura organizzativa
2015-2019 Incremento della soddisfazione dei cittadini
Incremento della tipologia di atti gestiti digitalmente

Cusano
Milanino
Aperta

LEGALITA'
E TRASPARENZA

01

Tutti

Organi Istituzionali
Cittadini
Organizzazione

2015-2019

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01

Tutti

Settori dell'Ente
Contribuenti
Società Partecipate

Diminuzione della spesa corrente e dei costi generali e di gestione dei servizi
2015-2019 Riduzione della pressione fiscale sui contribuenti a fronte di recupero dell'evasione
Rispetto del piano di razionalizzazione delle partecipate e riduzione dei costi

Cusano
Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01

Tutti

Cittadini
Associazioni
Imprese

Cusano
Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01

Tutti

Organizzazione
Cittadini

Cusano
GESTIONE
Milanino
DEL TERRITORIO
Sostenibile

01

Edilizia privata

Cittadini
Professionisti

Cusano
Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL'AMBIENTE

01

Lavori pubblici

Uffici dell'Ente
Dipendenti dell'Ente

Cusano
Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA'

01

Manutenzioni
Lavori pubblici

Cittadini

Procedure e programmazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio
2015-2019 Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale
Riduzione dei tempi di risposta alle segnalazioni per le piccole manutenzioni

Cusano
Milanino
Attrattiva

INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

01

Lavori pubblici

Cittadini
Imprese

2015-2019 Rispetto del cronoprogramma per la realizzazione di nuove opere

2015-2019

Incremento della diffusione delle informazioni per raggiungere più cittadini
Rispetto delle azioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione

Incremento del numero di partecipanti ad eventi ed iniziative dell'Amministrazione
Riduzione dei tempi di accessibilità alle informazioni sul territorio e le sue dinamiche

Aumento e diversificazione dei canali per la diffusione delle informazioni sui servizi
2015-2019 Incremento dei servizi on line e delle relazioni di contatto digitale con i cittadini
Informatizzazione del maggior numero possibile di processi interni ed esterni

2015-2019

Attivazione di un front office che fornisca risposte nei tempi di legge
Incremento della tipologia di atti di natura edilizia gestiti digitalmente

Incremento degli edifici pubblici con riqualificazione energetica
2015-2019 Adozione del Piano Energetico Comunale
Miglioramento delle condizioni di salubrità del Palazzo Municipale

Missione 02 – Giustizia
Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale,
commerciale ed amministrativa, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative
politiche nonché le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

40

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03

Polizia locale

Cittadini

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Aumento della presenza sul territorio e dei controlli di polizia locale
2015-2019 Incremento della sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini
Attuazione di misure preventive a garanzia della sicurezza urbana

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL'EDUCAZIONE

04

Scuola
Politiche sociali

Alunni
Famiglie

Incremento dell'offerta formativa sul territorio
2015-2019 Aumento dei valori di efficienza e di efficacia dei servizi scolastici
Contenimento del tasso di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo

Cusano
Milanino
Solidale

INTERCULTURA
E COESIONE

04

Scuola
Politiche sociali

Alunni
Famiglie

2015-2019 Supporto alle scuole nell'integrazione degli alunni più fragili

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela, sostegno, 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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

05

Cultura

Associazioni Culturali
Cittadini

2015-2019 Progettazione in cooperazione con le associazioni culturali presenti sul territorio

Cusano
Milanino
Solidale

INVESTIMENTO
NELLA CULTURA

05

Cultura

Cittadini
Utenti della Biblioteca

Calendarizzazione degli eventi ricorrenti sul territorio
2015-2019 Aumento delle iniziative e degli eventi proposti o patrocinati dall'Ente
Incremento degli utenti attivi della biblioteca

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

06

Sport

Imprese
Associazioni
Cooperative

2015-2019

Cusano
Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

06

Politiche sociali
Politiche giovanili

Associazioni
Giovani

Collaborazioni costruttive con le associazioni presenti sul territorio
2015-2019 Promozione di attività in materia di volontariato civile
Progetti di sensibilizzazione in materia di politiche giovanili sovra comunali

Cusano
Milanino
Solidale

PROMOZIONE
DELLO SPORT

06

Sport

Giovani
Anziani
Sportivi

2015-2019

PRINCIPALI OUTCOMES

Omogeneizzazione del sistema tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi
Ricerca di collaborazioni per la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi

Incremento dell'offerta di pratica motoria per bambini, adolescenti ed anziani
Aumento di presenze per abitante negli impianti sportivi del territorio

Missione 07 – Turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

08

Edilizia privata

Cusano
Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

08

Politiche della casa
Lavori pubblici

Cittadini con criticità abitativa

2015-2019

Incremento di alloggi ERP effettivamente occupati sul totale degli alloggi
Attuazione interventi di prevenzione e/o di sostegno per situazioni abitative critiche

Cusano
GESTIONE
Milanino
DEL TERRITORIO
Sostenibile

08

Urbanistica

Cittadini

2015-2019

Sostenibilità e fruibilità degli strumenti di governo del territorio
Incremento degli indicatori di vivibilità del centro storico

Cusano
Milanino
Sostenibile

08

Politiche della casa
Lavori pubblici

Cittadini con criticità abitativa

CURA
DELLA CITTA'

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Ass. Alloggi Edilizia Convenzionata 2015-2019 Cessione diritti di superficie negli alloggi di edilizia convenzionata

2015-2019 Ottimizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità e 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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

09

Ambiente e verde pubblico

Cittadini
Imprese
Famiglie

2015-2019 Contenimento dei costi per il servizio di igiene urbana

Cusano
Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL'AMBIENTE

09

Ambiente e verde pubblico

Cittadini
Imprese
Famiglie

Aumento della raccolta differenziata dei rifiuti e riduzione del costo del servizio
2015-2019 Riduzione dei livelli di inquinamento in tutte le sue forme
Incremento della diffusione delle pratiche di sostenibilità ambientale

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

10

Lavori pubblici

Cittadini

Cusano
Milanino
Sostenibile

MOBILITA'
SOSTENIBILE

10

Viabilità e trasporti
Lavori pubblici

Cusano
Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA'

10

Viabilità e trasporti
Lavori pubblici

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Miglioramento dell'illuminazione stradale con attenzione al contenimento energetico

Conducenti di veicoli a motore
Razionalizzazione ed incremento dei percorsi ciclo-pedonali e dei percorsi-vita
Utenti deboli della strada
2015-2019 Revisione e miglioramento delle corse dei trasporti pubblici locali
Utenti del Trasporto Pubblico Locale
Decremento del tempo di percorrenza e di attraversamento
Utenti della strada
Cittadini diversamente abili

42

2015-2019

Realizzazione del catasto della segnaletica stradale
Eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici
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Missione 11 – Soccorso civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione,
il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamita naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio
degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni
competenti in materia.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

11

Protezione civile

Cittadini

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

Rispetto del Piano comunale di Protezione civile in caso di calamità
2015-2019 Attuazione del Regolamento comunale di Protezione civile
Svolgimento dei servizi istituzionali da parte dei Volontari del Gruppo comunale

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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.
VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

12

Cimiteri
Lavori pubblici

Cittadini

Cusano
Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

12

Politiche sociali
Politiche giovanili
Cultura

Associazioni di promozione sociale
Associazioni di volontariato locale

Cusano
Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12

Politiche sociali

Cittadini con difficoltà e fragilità

Cusano
Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL'EDUCAZIONE

12

Asili nido

Prima infanzia
Famiglie

Cusano
Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA'

12

Cimiteri
Lavori pubblici
Servizi demografici

Cittadini

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Contenimento dei costi per i servizi cimiteriali e l'illuminazione votiva

2015-2019 Coinvolgimento del terzo settore nella rete di programmazione dei servizi

Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti od economicamente fragili
2015-2019 Servizi per l'autonomia ed il sostegno di cittadini con disabilità e persone anziane
Attuazione di interventi di prevenzione e/o sostegno a favore di minori e loro famiglie
Incremento dei fruitori di servizi per l’infanzia e la genitorialità
2015-2019 Decremento dei posti rimasti vacanti alla fine del periodo di ammissione ai servizi
Riduzione delle domande in lista di attesa alla fine del periodo di ammissione

2015-2019 Garantire la regolare fruibilità dei servizi cimiteriali

Missione 13 – Tutela della salute
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende
l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
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.
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
GESTIONE
Milanino
DEL TERRITORIO
Sostenibile
Cusano
Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

14

Urbanistica

Commercianti
Artigiani
Consumatori

2015-2019 Rivitalizzazione del centro storico favorendo l'imprenditoria locale

14

Suap

Imprese
Artigiani
Commercianti

2015-2019 Promozione delle realtà commerciali, industriali ed artigianali del territorio

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto alle politiche attive di sostegno e di promozione della occupazione e
dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno
e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi
comunitari.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

15

Politiche sociali
Politiche attive del lavoro

Cittadini con criticità lavorativa

Cusano
Milanino
Attrattiva

RESPONSABILITA'
SOCIALE

15

Politiche attive del lavoro

Imprese
Inoccupati
Disoccupati

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Sperimentazione di progetti di occupazione per lavoratori in condizioni di disagio

2015-2019 Progettazione di servizi di politiche attive del lavoro

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e
agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo ed
istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione
e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL'AMBIENTE

17

Manutenzioni
Lavori pubblici

Cittadini
Utenti
Organizzazione

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Verifica ed implementazione di sistemi di generazione di energia pulita o sostenibile

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a
fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di
crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 19 – Relazioni internazionali
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali,
per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
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.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

20

Ragioneria

Amministratori
Responsabili di settore

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Verifica e implementazione del FCDE

Missione 50 – Debito pubblico
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende
le anticipazioni straordinarie.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

50

Ragioneria

Amministratori

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Verifica e adempimenti relativi alla gestione dell’indebitamento dell’Ente

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare
fronte a momentanee esigenze di liquidità.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

DURATA

MISSIONE NON IMPLEMENTATA

Missione 99 – Servizi per conto terzi
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro (vedasi gestione Split Payment)
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

ASSESSORATI

STAKEHOLDERS

Cusano
Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

99

Ragioneria

Altri Enti pubblici

DURATA

PRINCIPALI OUTCOMES

2015-2019 Adempimenti relativi alla gestione di servizi per conto terzi

1.4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI
Gli strumenti di rendicontazione che seguono rappresentano le modalità di informazione ai cittadini in ordine al livello
di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi. Taluni di questi strumenti sono già abitualmente
uso, per obbligo di legge o per scelta dell’Amministrazione, altri verranno adottati, implementati o ripresi nel corso del
mandato amministrativo. Tali strumenti di rendicontazione vengono individuati:
nei Consigli comunali aperti;
negli incontri periodici con i cittadini;
nel Bilancio sociale;
nella Relazione al Piano delle Performance;
nel Referto del controllo di gestione.
Consigli comunali aperti
Il Consiglio comunale aperto è un’adunanza del Consiglio comunale durante la quale i cittadini presenti hanno facoltà
di parlare e di essere ascoltati: si tratta di uno straordinario strumento di partecipazione dei cittadini. Lo Statuto comunale
vigente prevede che ogni Consigliere comunale ha facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio comunale di convocare
apposite sedute del Consiglio, anche in forma aperta, allo scopo di trattare argomenti aventi notevole importanza sociale
e politica, ma esclusi dalla competenza dell’Ente. Il Presidente del Consiglio comunale convoca senz’altro il Consiglio
comunale aperto quando la richiesta è avanzata da un terzo dei Consiglieri, entro 30 giorni dal ricevimento in forma
ufficiale della richiesta, riunendolo entro i 10 giorni successivi. Alle sedute del Consiglio comunale aperto si applica
integralmente il Regolamento del Consiglio comunale. A prescindere dalla richiesta dei Consiglieri comunali, quando
rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, sentiti il
Sindaco e la Conferenza dei Presidenti di gruppo consiliare, può convocare l’adunanza aperta del Consiglio comunale,
nella sua sede abituale od in altri luoghi, anche fuori del territorio comunale. Durante il Consiglio comunale aperto, il
Presidente del Consiglio comunale, oltre a garantire ad ogni Consigliere comunale di poter esprimere la propria opinione,
consente gli intereventi di tutti gli altri partecipanti, disciplinandone la durata e il numero in relazione ad accordi, al tempo
disponibile ed alle richieste. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni
od assunti impegni di spesa a carico del Comune.
Incontri periodici con i cittadini
Gli incontri periodici con i cittadini rappresentano momenti in cui l’Amministrazione comunale – in primo luogo Sindaco
ed Assessori – incontrano la cittadinanza per affrontare tematiche particolari o presentare progetti, bilanci o rendicontazioni
delle attività svolte. Possono svolgersi all’interno di strutture comunali ovvero anche in altri luoghi del territorio comunale.
Nel corso degli ultimi anni si sono svolti incontri pubblici su tematiche riguardanti i lavori di Palazzo Omodei e delle aree
adiacenti, la metrotranvia Milano-Desio-Seregno, la nuova Stazione unificata Cormano-Cusano Milanino e le conseguenze
derivanti dal Patto di stabilità sul bilancio comunale.
Bilancio sociale
Il Bilancio sociale è il documento attraverso il quale il Comune di Cusano Milanino intende, a partire dai prossimi anni,
comunicare in modo volontario gli esiti della propria attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. Si tratta
di un documento che nasce dalla consapevolezza che gli stakeholders hanno quanto meno un interesse a conoscere quali
effetti o quali ricadute presentano nei loro confronti le decisioni assunte dall’Ente. Attraverso il bilancio sociale, il Comune
rende espliciti i risultati della propria attività, confrontandoli con gli obiettivi prefissati, così da permettere a tutti (ed anche
a se stesso) di verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo e di valutare eventuali azioni correttive da intraprendere.
In definitiva, si tratta di uno strumento che rappresenta la certificazione di un profilo etico e legittima l’Ente in termini
morali, enfatizzando il legame con il territorio e la popolazione di riferimento.
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Relazione del Piano delle Performance
La relazione al Piano delle Performance è un documento finalizzato a rendicontare nel modo più semplice ed accessibile
quello che il Comune di Cusano Milanino ha prodotto nel corso di un anno, documentandolo con una breve descrizione
sulle attività svolte, suddivise per singoli processi o raggruppate nel caso di processi/obiettivi trasversali od intersettoriali,
ed accompagnandolo da una batteria di indici e di indicatori, che riflettono l’operatività dei diversi processi ed offrono
un confronto tra l’obiettivo prefissato ed il risultato raggiunto. Si tratta del principale documento che sottintende alla
erogazione del premio di produttività ai dipendenti, unitamente alla valutazione sia della performance organizzativa che
della performance individuale, nel rispetto della metodologia di misurazione e valutazione adottata dall’Ente.
Referto del controllo di gestione
Il Comune di Cusano Milanino attuerà il controllo di gestione per garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmati e, tramite l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di
economicità nella attività di realizzazione dei predetti obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Esaltando al
massimo il concetto di controllo di gestione, è possibile affiancare allo stesso il controllo strategico ovvero la verifica
della coerenza tra gli obiettivi raggiunti e le risorse messe in campo. La struttura operativa alla quale è assegnata la
funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, ossia il Referto del controllo di
gestione, agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili
dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili, nonché alla Corte dei conti. La “rivoluzione” che è stata introdotta nella contabilità pubblica in
seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile, rende necessario implementare il
sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di
insieme dei processi e dei risultati.
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2 SEZIONE OPERATIVA (SeO)
La SeO del DUP ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: tale sezione concerne la
programmazione operativa annuale e pluriennale dell’Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la
parte strategica quanto a struttura e contenuti e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili
di previsione dell’Ente. La sezione si struttura in due parti fondamentali:
la prima parte è strutturata con criterio operativo, basata sull’articolazione del bilancio per programmi e missioni e
collegata alla SeS (e quindi agli indirizzi ed agli obiettivi strategici di riferimento): è composta di obiettivi annuali e
pluriennali, declinati in azioni collegate, finalità, motivazione delle scelte e risorse assegnate (finanziarie, umane e
strumentali) ed aventi contenuti mirati alla formalizzazione del processo di strategia mediante la definizione degli
obiettivi generali e delle risorse necessarie per raggiungerli. Gli obiettivi operativi annuali e pluriennali trovano poi
declinazione di dettaglio nella programmazione triennale del Piano delle Performance e del Piano degli Obiettivi,
parti integranti del PEG;
la seconda parte si compone di allegati nei quali è descritta la programmazione dettagliata, relativamente all’arco
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonio.

Riassumendo:
Visione

Pianificazione
Strategica

Obiettivi
Strategici

Documento Unico
di Programmazione

Piano Esecutivo di Gestione
comprensivo
del Piano degli Obiettivi
e del Piano della Performance

Azioni

2.1 SEZIONE OPERATIVA: PARTE PRIMA
Nell’intento di assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa
dell’Amministrazione, in questo capitolo verranno presentati gli obiettivi operativi secondo una lettura per missioni e
programmi, come previsto dalla norma, nel rispetto dello schema per visioni ed obiettivi strategici. In pratica, ciascun
obiettivo operativo sarà contenuto in una riga della tabella, nella quale verranno riportati, oltre ad una breve ma esaustiva
descrizione:
la visione di riferimento (desunta dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo);
l’obiettivo strategico collegato (determinato dall’Amministrazione all’interno delle visioni);
il numero di programma e missione (come previsto dalla normativa di riferimento);
la denominazione dell’obiettivo operativo (indipendentemente dall’eventuale natura performante14);
la finalità dell’obiettivo (intesa come scopo primario che si intende realizzare nell’arco di tempo);
il settore/servizio di riferimento (a rappresentare la struttura coinvolta);
gli stakeholders (intesi come i portatori di interesse rispetto a quello specifico obiettivo operativo);
14
Nella SeO del DUP trovano collocazione gli obiettivi operativi del triennio di riferimento, la cui declinazione di dettaglio (gestionale) sarà contenuta
nel Piano delle Performance e nel Piano degli Obiettivi, quale parte integrante del PEG.
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il periodo di riferimento per la realizzazione dell’obiettivo (rapportato al triennio 2019/2021);
il principale indicatore di output (necessario per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo).

2.1.1 Risorse umane
Per quanto attiene alle risorse umane coinvolte nei singoli obiettivi operativi occorre fare riferimento alla deliberazione
della Giunta comunale n. 65 del 29/06/2018 con la quale è stato aggiornato ed integrato il Piano del fabbisogno di
personale relativo al triennio 2018-2020, alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23/07/2018 con la quale è
stato approvato il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021 e alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale n. 220/2018 con la quale viene aggiornato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio
2019/2021.
CATEGORIA

D.3 *

Personale in
servizio al
01/11/2018
10

D.1
C
B.3
B.1
TOT. GENERALE

28
58
8
12
116

* 1 D3 in aspettativa
2.1.2 Risorse strumentali
Per quanto attiene alle risorse strumentali, si rinvia al registro contenente l’inventario dei beni patrimoniali del Comune
di Cusano Milanino, nel quale trovano allocazione, in maniera analitica, tutte le dotazioni strumentali assegnate ai diversi
Responsabili di Settore ed utilizzate per il perseguimento degli obiettivi operativi affidati.

2.1.3 Risorse economiche
Per quanto attiene alle risorse economiche, suddivise per missioni e programmi di bilancio, si rinvia alla tabella riportata
nel paragrafo 1.2.2.4 (Spesa corrente ed in conto capitale suddivisa per missioni e programmi di bilancio), in ossequio a
quanto previsto dal principio contabile di cui all’Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2.1.4 Obiettivi operativi
Prima di procedere all’analisi di ciascun obiettivo operativo, come sopra descritto, appare opportuno presentare l’elenco
di tutti gli obiettivi operativi che costituiscono la presente sezione del DUP:
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE E
PROGRAMMA

Cusano Milanino
Organizzata

ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE

01.01

Riorganizzare la struttura comunale

Cusano Milanino
Organizzata

ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE

01.01

Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali

Cusano Milanino
Organizzata

ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE

01.01

Razionalizzare i processi e standardizzare le procedure

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.01

Assicurare sostegno e valorizzazione del ruolo delle associazioni

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.01

Diffondere le informazioni delle attività dell’Amministrazione comunale e del territorio

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.01

Avvicinare l’Amministrazione comunale ai cittadini

Cusano Milanino
Aperta

LEGALITA’
E TRASPARENZA

01.01

Rendere il comune una “casa di vetro”

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.02

Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell’ente

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.02

Gestire il supporto alle procedure di acquisti e gare

Cusano Milanino
Aperta

LEGALITA’
E TRASPARENZA

01.02

Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.02

Misurare e valutare le performance

Cusano Milanino
Aperta

LEGALITA’
E TRASPARENZA

01.02

Garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.03

Gestire efficientemente le risorse economiche

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.03

Migliorare la governance di organismi e società partecipate

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.03

Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell’ente (spending review)

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.03

Assicurare la gestione attiva del debito

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.03

Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.04

Gestire le entrate e le risorse economiche

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.04

Ridefinire la ripartizione TARI per garantire equità fiscale

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.04

Definire un equo indice di pressione tributaria territoriale

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.04

Ridurre l’evasione di imposte locali, tasse, tariffe e canoni corrisposti ad ogni titolo, presidiando le attività
di accertamento e di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie ed extratributarie

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.04

Sperimentare nuove modalità di finanziamento delle spese

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.04

Gestire il catasto quale servizio ai cittadini e strumento per l’equità

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.05

Valorizzare il patrimonio pubblico dell’ente

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

01.05

Ridefinire l’utilizzo del patrimonio immobiliare comunale

OBIETTIVI OPERATIVI
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Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

01.05

Razionalizzare il patrimonio immobiliare comunale

Cusano Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01.05

Efficientare la gestione, l’utilizzo e la conservazione del patrimonio dell’Ente

Cusano Milanino
Sostenibile

GESTIONE
DEL TERRITORIO

01.06

Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile

Cusano Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01.06

Gestire l’edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul
territorio

Cusano Milanino INFRASTRUTTURE
Attrattiva
PUBBLICHE

01.06

Sviluppare il patrimonio a misura della comunità

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

01.06

Manutenere il patrimonio esistente

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

01.06

Riqualificare le strutture pubbliche sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità del patrimonio

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

01.06

Curare in condivisione le aree pubbliche

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.07

Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile

Cusano Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01.08

Gestire i servizi informativi e statistici

Cusano Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01.08

Attuare la digitalizzazione dei processi

Cusano Milanino
Aperta

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

01.08

Migliorare la dotazione informatica dell’ente

Cusano Milanino
Aperta

LEGALITA’
E TRASPARENZA

01.08

Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.10

Gestire le risorse umane

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.10

Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del
personale e contrastarne i comportamenti non corretti

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.11

Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell’Ente

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.11

Assicurare il funzionamento dell’URP quale finestra verso i cittadini

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.11

Migliorare l’accoglienza dei cittadini in Comune

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.11

Favorire un Comune più organizzato per cittadini più autonomi

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

01.11

Realizzare il bilancio partecipato

Cusano Milanino
Organizzata

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

01.11

Incrementare le performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e
capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio

Cusano Milanino
Aperta

LEGALITA’
E TRASPARENZA

01.11

Attuare il controllo di gestione come momento fondamentale per le scelte strategiche

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03.01

Garantire la gestione dei servizi istituzionali di polizia locale

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03.01

Gestire il servizio parcometri comunali

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03.02

Garantire le attività di polizia giudiziaria e di supporto all’ordine pubblico ed alla sicurezza

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03.02

Realizzare campagne di educazione stradale e civica
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Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

03.02

Razionalizzare i sistemi di videosorveglianza

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.01

Mantenere scuole dell’infanzia sicure e confortevoli

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.01

Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.02

Sostenere l’istruzione primaria e secondaria

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.02

Mantenere scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.02

Curare ed arricchire l’offerta formativa

Cusano Milanino
Solidale

INTERCULTURA
E COESIONE

04.02

Garantire a tutti le medesime condizioni di accesso alla scuola e colmare le fragilità

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.06

Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (refezione, sostegno alunni
diversamente abili, pre-post scuola…)

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.06

Garantire una refezione scolastica di qualità contenendo i costi a carico degli utenti

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

04.07

Garantire il diritto allo studio e favorire la realizzazione di progetti di digitalizzazione nelle scuole

Cusano Milanino
Solidale

INVESTIMENTO
NELLA CULTURA

05.01

Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico

Cusano Milanino
Solidale

INVESTIMENTO
NELLA CULTURA

05.02

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

05.02

Sviluppare l’offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del
territorio

Cusano Milanino
Solidale

PROMOZIONE
DELLO SPORT

06.01

Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace i servizi e le iniziative sportive e del tempo libero

Cusano Milanino
Solidale

PROMOZIONE
DELLO SPORT

06.01

Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

06.01

Gestire un rapporto collaborativo e costruttivo con le associazioni

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

06.01

Garantire sport in sicurezza

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

06.02

Promuovere le attività in materia di volontariato civile

Cusano Milanino
Sostenibile

GESTIONE
DEL TERRITORIO

08.01

Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e di riqualificazione dell’esistente

Cusano Milanino
Sostenibile

GESTIONE
DEL TERRITORIO

08.01

Creare una Città fruibile e sostenibile

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

08.02

Garantire un efficace servizio di gestione degli alloggi ERP

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

08.02

Razionalizzare il patrimonio ERP

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

08.02

Sostenere le famiglie in difficoltà abitative

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

08.02

Estendere il diritto di proprietà pieno ai fruitori degli alloggi in edilizia convenzionata.

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Assicurare la tutela del suolo

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Contrastare gli episodi di allagamento cittadino
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Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Garantire le attività di tutela dell’ambiente

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Garantire la cura e la tutela del verde pubblico

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Migliorare la manutenzione del verde pubblico

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.02

Valorizzare e manutenere le aree protette ed i parchi naturali

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.03

Garantire il servizio di igiene urbana

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

09.03

Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.04

Garantire la gestione del servizio idrico integrato attraverso CAP Holding S.p.A.

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.08

Garantire il controllo e la tutela dell’ambiente

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.08

Ridurre le emissioni di CO2

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.08

Contenere i consumi energetici

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

09.08

Proteggere il territorio e l’ambiente

Cusano Milanino
Sostenibile

MOBILITA’
SOSTENIBILE

10.02

Garantire e controllare il servizio di trasporto pubblico locale

Cusano Milanino
Sostenibile

MOBILITA’
SOSTENIBILE

10.05

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione,
parcheggi…)

Cusano Milanino
Sostenibile

MOBILITA’
SOSTENIBILE

10.05

Sviluppare la rete ciclabile e pedonale per la sicurezza dei cittadini

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

10.05

Rendere le strade più sicure

Cusano Milanino
Sostenibile

MOBILITA’
SOSTENIBILE

10.05

Individuare luoghi che presentano criticità e definire soluzioni tecniche per eliminare/contenere le cause
di pericolo per la mobilità degli utenti

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

10.05

Eliminare le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

10.05

Migliorare l’illuminazione stradale con attenzione al contenimento energetico

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

11.01

Gestire la Protezione civile

Cusano Milanino
Sicura

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

11.01

Aggiornare il Piano di Prevenzione Comunale

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

12.01

Garantire la gestione dei servizi all’infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale

Cusano Milanino
Solidale

SOSTEGNO
ALL’EDUCAZIONE

12.01

Mantenere asili nido sicuri e confortevoli

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.01

Garantire la tutela dei minori e delle loro famiglie

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.01

Garantire la tutela dei minori a rischio

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.02

Assicurare la piena integrazione e l’inserimento sociale delle persone con disabilità

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.02

Agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
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Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.03

Garantire il sostegno e la socializzazione dei cittadini più anziani

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.03

Garantire e monitorare la gestione in concessione del Centro Polivalente per Anziani

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.03

Promuovere e favorire opportunità di socializzazione informale degli anziani

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.04

Sostenere le persone in grave disagio sociale ed a rischio di esclusione sociale

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.04

Contrastare la violenza di genere

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.05

Sostenere le famiglie in difficoltà

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.05

Verificare e contenere l’impatto della introduzione del nuovo ISEE

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

12.05

Attivare maggiori controlli in ordine alla compartecipazione dei costi per interventi e servizi sociali a carico
delle famiglie

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.06

Gestire interventi per il diritto alla casa

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.06

Sostenere chi versa in temporaneo disagio economico attraverso l’integrazione degli affitti e tramite la
sperimentazione del micro-credito

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

12.06

Attivare maggiori controlli e verifiche, in collaborazione con il Settore Tecnico ed il Settore Risorse,
riguardo il versamento canoni di affitto degli alloggi ERP

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

12.07

Ampliare e rafforzare l’offerta socio-sanitaria e socio-assistenziale attraverso la gestione sovracomunale
dei servizi e degli interventi tramite l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”

Cusano Milanino
Aperta

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

12.08

Promuovere l’associazionismo ed il volontariato

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

12.09

Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

12.09

Individuare nuove modalità per garantire l’illuminazione costante del cimitero a costi contenuti

Cusano Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

12.09

Riqualificare gli spazi cimiteriali

Cusano Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

14.01

Valorizzare le tradizioni del patrimonio locale

Cusano Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

14.02

Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali

Cusano Milanino
Sostenibile

GESTIONE
DEL TERRITORIO

14.02

Rivitalizzare il centro cittadino favorendo l’imprenditoria locale

Cusano Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

14.04

Sostenere le realtà produttive del territorio

Cusano Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

14.04

Sviluppare la cultura imprenditoriale

Cusano Milanino
Attrattiva

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

14.04

Potenziare il servizio SUAP

Cusano Milanino
Attrattiva

RESPONSABILITA’
SOCIALE

15.03

Sostenere le iniziative finalizzate alla formazione permanente e l’orientamento al lavoro

Cusano Milanino
Solidale

SALUTE
E BENESSERE

15.03

Sostenere chi perde il lavoro

Cusano Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

17.01

Implementare le fonti energetiche sostenibili

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

20.01

Applicare le nuove modalità di gestione dei fondi di riserva
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Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

20.02

Applicare le nuove modalità di gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

50.01

Garantire il pagamento delle quote interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari in ammortamento

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

50.02

Garantire il pagamento delle quote capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari in ammortamento

Cusano Milanino
Aperta

BILANCIO
RESPONSABILE

99.01

Garantire i corretti adempimenti dei servizi per conto terzi

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo Gaiani
Materia: Affari generali
Il programma comprende al suo interno le attività ordinarie legate al funzionamento degli Organi di Governo del
Comune e delle relative articolazioni interne ed è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del Segretario
Generale e l’indirizzo del Sindaco. Agli Affari Istituzionali competono le attività di assistenza tecnica e giuridica al
Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo per il
funzionamento degli organi di cui sopra, oltre che del Presidente del Consiglio Comunale, della Commissione dei
Capigruppo e delle Commissioni Consiliari.
Nell’anno 2016, si è definita la revisione dello Statuto comunale e dall’anno successivo è stato avviato
progressivamente il percorso di revisione e di aggiornamento dei regolamenti comunali (ancora in atto, per il triennio
2018/2020), per l’intera organizzazione comunale.
Per assicurare effettività ai principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa si rende necessario intervenire
nel triennio, infatti, sui regolamenti comunali che disciplinano l’azione amministrativa, sia nell’analisi dei processi
gestionali – completandone la mappatura e rendendo accessibili le relative informazioni al pubblico, sia nella
digitalizzazione dei procedimenti, rendendo tracciabile, verificabile e replicabile in ogni fase l’attività amministrativa.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
ORGANIZZAZIONE
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
ORGANIZZAZIONE
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
ORGANIZZAZIONE
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

01.01

Definire ed attuare,
anche attraverso una
fase di sperimentazione,
Riorganizzare la il nuovo assetto
Settore
struttura
organizzativo dell’Ente,
Affari
Organizzazione
Istituzionali
comunale
aggiornando
conseguentemente il
Regolamento di
Organizzazione

01.01

Aggiornare ed
armonizzare gli
strumenti
normativi
comunali

01.01

A seguito della revisione
dello Statuto comunale,
è necessario
armonizzare i
Regolamenti comunali,
aggiornandoli in
relazione alle modifiche
normative intervenute.
Razionalizzare i processi
Razionalizzare i attivati
processi e
dall’Amministrazione
standardizzare le comunale ponendoli in
procedure
linea con il nuovo dettato
normativo e

55

Tutti

Tutti

Cittadini
Organizzazione

Organizzazione

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Numero di atti di
riorganizzazione
(deliberazioni,
determinazioni e
decreti) e rispetto dei
X
tempi per
l’aggiornamento del
Regolamento di
Organizzazione, entro
l’anno 2018 e 2019

X

% regolamenti
aggiornati ed
armonizzati
X (regolamenti aggiornati
ed
armonizzati/regolamenti
esistenti)

X

Numero di processi
attivati in ossequio alle
nuove norme contabili
X
e mappatura delle
procedure in atto,
anche in ordine alla
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standardizzare le
procedure operative al
fine di garantire
l’espletamento di tutti i
servizi che devono
essere resi, evitando
ridondanze.

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

Cusano
LEGALITA’
Milanino
E TRASPARENZA
Aperta

01.01

01.01

rinnovata normativa
europea relativa alla
protezione dei dati
personali

Avvicinare
Ampliare gli istituti di
Cittadini
l’Amministrazione
partecipazione all’azione Segreteria Amministratori
comunale ai
amministrativa.
Organizzazione
Cittadini

Rendere il
comune una
“casa di vetro”

Organizzare incontri volti
e predisporre strumenti
utili a divulgare le scelte
effettuate
dall’Amministrazione e
raccogliere suggerimenti
da parte degli
stakeholders per meglio
assolvere agli obblighi di
trasparenza.

Tutti.

Cittadini e
Aziende
Amministratori
Associazioni ed
Enti

X

X

X

X

% istituti di
partecipazione attivati
(istituti di
X partecipazione
attivati/istituti di
partecipazione previsti
dallo Statuto)

% Consigli comunali
aperti (Consigli
comunali aperti/Consigli
X
comunali totali) ed
incontri aperti alla
Cittadinanza

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – Dott. Andrea Pellegrino dal
01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Cultura
L’obiettivo del programma consiste nell’assicurare sostegno e nel valorizzare il ruolo delle associazioni attraverso la
creazione di un unico servizio di riferimento che possa costituire un supporto sia nella fase di iscrizione all’albo che nella
organizzazione delle iniziative, al fine di agevolare gli adempimenti e di incentivare e semplificare la collaborazione con il
Comune: tale obiettivo trova ulteriore sviluppo nella rivitalizzazione del ruolo della Consulta, attraverso incontri periodici
che possano permettere una migliore programmazione delle iniziative annuali.
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma, intende altresì migliorare il rapporto di comunicazione con
la cittadinanza in ordine ai servizi dell’Ente ed alla vita del Comune, sia consolidando gli strumenti fino ad ora utilizzati
(comunicati stampa, notiziario, manifesti e volantini) che introducendone di nuovi, sfruttando le nuove tecnologie allo
scopo di raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione: dal 2016 è ripresa la costante pubblicazione del
Notiziario Comunale, che è intenzione continuare anche negli anni a venire ed è in programma la definizione del
relativo regolamento.
Giova precisare che il Servizio Cultura è autonomo da anni nella realizzazione del materiale promozionale relativo alle
iniziative dell’Ente, ivi compresa la progettazione grafica, grazie all’utilizzo di apposito software, la cui implementazione
consentirà al servizio di rendersi autonomo anche nell’impaginazione del Notiziario Comunale garantendo quindi una
maggiore economicità all’attività.
L’ampliamento dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione non può invece prescindere da una riorganizzazione ed
implementazione del personale, unita ad una ridistribuzione delle competenze all’interno dell’Ente con soggetti formati
a tal fine.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

MISSIONE E
PROGRAMMA

01.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Favorire la partecipazione
Assicurare sostegno attiva dei cittadini con
e valorizzazione del iniziative di carattere
ruolo delle
istituzionale o con azioni
associazioni
volte ad agevolare libere
aggregazioni.
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SETTORI/
SERVIZI

Cultura

STAKEHOLDERS 2019 2020 2021

Cittadini
Associazioni

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Numero di
iniziative di
carattere
istituzionale e di
X
azioni volte ad
agevolare libere
aggregazioni
organizzate

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

01.01

Garantire il supporto agli
organi istituzionali ed il
Diffondere le
soddisfacimento delle
Cittadini e
informazioni delle
esigenze di informazione e
Aziende
attività
Comunicazione
trasparenza amministrativa
Amministratori
dell’Amministrazione
Servizi ausiliari
della cittadinanza
Associazioni ed
comunale e del
mediante l’utilizzo della
Enti
territorio
strumentazione prevista
dalla legislazione vigente.

X

Numero di
periodici
X
comunali
pubblicati

X

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 – Segreteria generale
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo Gaiani
Materia: Segreteria generale
Il programma comprende al suo interno le attività necessarie a garantire l’espressione della volontà deliberativa degli
Organi istituzionali dell’Ente ed il coordinamento generale amministrativo indispensabile per assicurare l’omogeneità e
l’unitarietà nell’azione amministrativa del Comune. Alla Segreteria Generale inoltre, competono, in via principale ma non
esaustiva, le attività di predisposizione dei contratti ed adempimenti connessi, il supporto al Segretario Generale in
materia di controlli interni di regolarità amministrativa e di trasparenza, la gestione e l’assistenza amministrativa in
ordine al contenzioso ed agli incarichi legali e, dal febbraio 2017, la gestione dei sinistri e delle assicurazioni dell’Ente.
Le attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza, pubblicazione e notificazione degli atti, gestione
dell’archivio e dei servizi ausiliari competono al Settore Servizi al Cittadino.
Una particolare attenzione deve essere riservata a tutti i processi ed azioni trasversali a tutti i Settori dell’Ente, dove il
Servizio Segreteria Generale ed in generale, il Settore Affari Istituzionali, integrato dai Servizi Informativi, dal primo
maggio 2018, è impegnato nella funzione di coordinamento, integrazione e regia, come nello specifico, nell’ambito
della rinnovata normativa europea relativa alla protezione dei dati personali.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
LEGALITA’
Milanino
E TRASPARENZA
Aperta

MISSIONE E
OBIETTIVI
PROGRAMMA OPERATIVI

01.02

01.02

01.02

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Garantire il supporto alle
aree organizzative dell’ente
attraverso le attività di
segreteria, la gestione e
Garantire la
l’archiviazione degli atti in
Affari
gestione efficace entrata e in uscita e gli
Istituzionali
ed efficiente dei adempimenti normativi,
e Servizi al
servizi di staff supportando l’intera
Cittadino
dell’ente
struttura comunale nelle
procedure di gara e per i
relativi contratti nonché
nelle specifiche richieste di
consulenze legali.
Organizzare una funzione
di staff che gestisca in
modo centralizzato
Gestire il
contratti, gare, appalti,
supporto alle
Affari
acquisti, ricerca di
procedure di
Istituzionali
finanziamenti garantendo
acquisti e gare
una maggiore
professionalità e
specializzazione.
Coordinare il sistema dei
controlli interni con il Piano
Garantire la
di Prevenzione della
gestione di un Corruzione, aggiornando e Segreteria
diffuso sistema monitorando azioni
Generaler
di controlli interni correttive individuate nel
piano (PTCP) unitamente al
Piano triennale della
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Cittadini e
Aziende
Amministratori
Organizzazione

Organizzazione
Aziende

Amministratori
Resp. Trasp. e
Corr.
Organizzazione

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

% atti registrati (atti
registrati/atti
X
definitivamente
approvati)

X

% acquisti dell’ente
gestiti in modo
centralizzato
X
(acquisti dell’ente
centralizzati/acquisti
dell’ente)

X

% atti sottoposti a
controllo interno che
presentano
irregolarità (atti
X
sottoposti a controllo
interno irregolari/atti
sottoposti a controllo
interno)
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trasparenza ed al Codice di
comportamento.

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
LEGALITA’
Milanino
E TRASPARENZA
Aperta

01.02

01.02

Promuovere l’utilizzo del
sistema di misurazione
della performance
organizzativa ed individuale
nell’ottica di una costante
Misurare e
crescita delle competenze e
valutare le
delle professionalità delle
performance
risorse umane dell’ente e
della corretta
individuazione, misurazione
ed analisi critica della
performance.
Supportare l’intera struttura
comunale ed il
Responsabile per la
prevenzione della
Garantire la
corruzione e della
trasparenza e la
trasparenza nello
prevenzione
svolgimento dei controlli e
della corruzione
nell’attuazione del Piano di
prevenzione della
corruzione e del Piano della
trasparenza.

Tutti

Tutti.

Amministratori
Organizzazione

Amministratori
Resp. Trasp. e
Corr.
Organizzazione

X

X

X

Settimane
intercorrenti tra inizio
anno finanziario ed
approvazione piano
performance e tra
X
termine anno
finanziario ed
approvazione
relazione
performance

X

Abbattimento dei
procedimenti con
rischio alto di
X corruzione previsti
nel Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
Il programma comprende la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, la gestione contabile di tutte le attività
dell’Ente, il controllo finanziario ed economico-patrimoniale, la gestione delle forniture generali dell’Ente (ad eccezione
delle situazioni in cui esigenze particolari rendono più idoneo l’appalto da parte di altro Settore), la gestione e dichiarazione
IVA, la dichiarazione IRAP e le Società Partecipate. Le attività principali possono essere ricondotte, sia pure in maniera
non esaustiva, alle seguenti tematiche:
predisposizione dei documenti di programmazione, nel rispetto dei termini e con l’obiettivo di approvare il
Bilancio di previsione finanziario entro la fine dell’anno precedente, a prescindere dalle eventuali proroghe che
dovessero intervenire;
supporto ai Settori dell’Ente in materia di gestione del bilancio, per migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei dati
finanziari a disposizione, fondamentale per poter effettuare scelte efficaci nell’impiego delle risorse,
compatibilmente con l’armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
analisi periodiche sull’andamento delle entrate e delle spese, finalizzato al controllo sull’equilibrio finanziario ed
alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, in modo da poter fornire all’Amministrazione le
informazioni sull’andamento della gestione finanziaria dell’Ente;
predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’Ente, in
modo da evidenziare i risultati della gestione e gli scostamenti rispetto alle previsioni, consentendo ai
Responsabili dei Settori di compiere le necessarie riflessioni ed azioni, presenti e future;
determinazione degli obiettivi programmatici di spesa per l’intero triennio di riferimento, sulla scorta della Legge
di Stabilità e delle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con costante monitoraggio, in termini di
cassa e di competenza, finalizzato al rispetto del Pareggio di bilancio (ex patto di stabilità);
perseguimento di una corretta gestione degli acquisti, per il tramite del Servizio Economato, incentivando
l’utilizzo delle convenzioni CONSIP, le piattaforme MEPA ed SINTEL, nell’ottica dell’avvio di una centrale di
committenza unica per acquisti sotto i 40.000 euro;
verifica del rispetto della normativa prevista del D.L.78/2010 (spending review)
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Le attività riguardanti il miglioramento della governance di organismi e società partecipate (legato al controllo analogo
al fine di fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie per le valutazioni strategiche) e la revisione dei contratti
di servizio degli organismi partecipati (al fine di ottenere servizi qualitativamente migliori a costi contenuti) verranno
svolte dai Responsabili dei Servizi competenti per materia.
Per quanto riguarda le attività concernenti la predisposizione del DUP (Documento Unico di Programmazione) si
rimanda al Programma 11 della Missione 01. Dal 2017 le attività sono tornate in capo al servizio ragioneria.
Tutte le attività sopra indicate comportano il coordinamento da parte della ragioneria di tutti gli altri settori, al fine della
predisposizione dei documenti di programmazione (DUP, PEG/Performance, Bilancio di previsione, Rendiconto).

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

01.03

Garantire la regolarità
amministrativa e contabile e
la tempestività delle
procedure di entrata e spesa
con salvaguardia degli
Cittadini
Gestire
equilibri del bilancio nel
Organizzazione
efficientemente le
Ragioneria
rispetto della regolarità
Società
risorse economiche
contabile dell’azione
Partecipate
amministrativa e gestire il
processo di pianificazione e
rendicontazione economicofinanziaria.

01.03

Ottimizzare il processo di
Migliorare la
controllo analogo sugli
governance di
organismi partecipati e
organismi e società presentare report alla Giunta
partecipate
comunale per le opportune
valutazioni strategiche.

01.03

Attuare il
programma di
razionalizzazione
della spesa
dell’ente (spending
review)

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

01.03

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

01.03

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% atti controllati (atti
controllati/atti totali)

Cittadini
Amministratori
Società
Partecipate

X

X

% prescrizioni
ottemperate
(prescrizioni
ottemperate da parte
X
delle società
partecipate/prescrizioni
effettuate dall’ente alle
società partecipate)

Monitorare ed analizzare le
spese correnti dell’ente per
Cittadini
perseguire gli obiettivi di
Ragioneria Amministratori
finanza pubblica e gli equilibri
Aziende
di bilancio.

X

X

Rispetto dei parametri
X imposti dalla spending
review

X

X

X

X

X

Rispetto dei termini
X imposti del D.Lgs. n.
118/2011

Staff

Verificare la convenienza
Assicurare la
economica delle operazioni di
Amministratori
gestione attiva del gestione attiva del debito per Ragioneria
Cittadini
debito
una migliore allocazione delle
risorse.
Attivare e gestire a
Adottare gli strumenti di
regime il nuovo
programmazione introdotti
sistema di
Organizzazione
dal nuovo sistema contabile
Contabilità
Ragioneria Amministratori
di cui al D.Lgs. 118/2011 e
Armonizzata per la
Aziende
successive modificazioni ed
comparazione dei
integrazioni
bilanci

% strumenti analizzati
(strumenti
analizzati/strumenti
totali)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone – Assessore: Mario Zanco
Materia: Tributi e catasto
Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali del Servizio Tributi e del Servizio Catasto.
Lo sportello catastale viene svolto in collaborazione con i Comuni di Bresso e Cormano (capofila), con i quali dal
novembre 2008 è stato costituito il polo catastale per la gestione associata delle funzioni catastali.
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Tutti i tributi comunali sono riscossi direttamente e gestiti internamente fino alla fase dell’accertamento: l’ufficio
presidia costantemente la fase della riscossione e la successiva fase del recupero evasione/elusione.
La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è affidata ad un concessionario esterno per il periodo
01/07/2018-30/06/2021. L’ufficio tributi, in qualità di capofila, ha espletato la procedura aperta di affidamento e cura i
rapporti con il concessionario.
Per quanto riguarda la ridefinizione della ripartizione della TARI per garantire equità fiscale, si evidenzia che per
gli anni 2016/2018 non è stato possibile ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche
in modo diverso rispetto al triennio precedente 2013/2015, quindi le tariffe TARI fino al 2018 sono state costruite in
modo da coprire i costi del servizio rifiuti, suddividendoli tra utenze domestiche (55%) e utenze non domestiche (45%).
Il 2017 è stato caratterizzato dalla sperimentazione della raccolta della frazione “secco” in sacchi etichettati con TAG
RFID (Transponder con identificazione a radiofrequenza) per singolo utente, in modo da consentire il passaggio a
tariffa puntuale nel 2018 per la sola frazione del secco, previa modifica regolamentare o indicazione di dettaglio
all’interno del piano finanziario per il 2018: quest’ultimo aspetto deve essere letto in relazione alla Missione 09
Programma 03 (Rifiuti).
Per quanto riguarda la definizione di un equo indice di pressione tributaria territoriale, si evidenzia che dal 2016
non è stato possibile revisionare tariffe ed imposte, alla luce del blocco degli aumenti dei tributi previsto dalla legge di
stabilità 2016 e confermato dalle legge di bilancio per il 2017 e il 2018. La norma statale ha però introdotto l’esenzione
della TASI per le abitazioni principali e la riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato e
per quelli locati a canone concordato: tali novità hanno portato ad una minore pressione tributaria sulle famiglie. Per
quanto riguarda la fiscalità locale per gli anni 2019-2021 occorre attendere la normativa statale.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

01.04

Gestire le attività di
riscossione delle entrate per
Gestire le entrate
assicurare la continuità dei
e le risorse
Tributi
servizi, la flessibilità delle
economiche
competenze ed una maggiore
assistenza ai cittadini.

Cittadini
Organizzazione
Aziende

X

X

01.04

Ridefinire la
ripartizione TARI
per garantire
equità fiscale

Revisionare i criteri di
ripartizione del carico TARI
tra famiglie ed imprese e tra
diverse tipologie di imprese.

Tributi

Famiglie
Imprese
Amministratori

X

X

01.04

Definire un equo
indice di
pressione
tributaria
territoriale

Revisionare le tariffe e le
imposte salvaguardando il
principio di equità e definire
un livello di pressione fiscale
equilibrato per i cittadini.

Tributi

Cittadini
Imprese ed Enti
Terzi
Amministratori

X

X

01.04

Ridurre l’evasione Applicare strumenti
di imposte locali, regolamentari volti al
tasse, tariffe e
contenimento delle morosità
canoni corrisposti nel pagamento delle rette per
ad ogni titolo,
i servizi a domanda
presidiando le
individuale e garantire il
attività di
periodico monitoraggio dei
accertamento e di pagamenti, continuando
riscossione,
nell’attività di contrasto
anche coattiva, all’evasione e all’elusione per
delle entrate
rendere il sistema più equo e
tributarie ed
recuperare risorse per
extratributarie
compensare i tagli.

Tutti

Cittadini
Organizzazione
GDF e Agenzia
Entrate
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X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% entrate tributarie
incassate (importo
entrate tributarie
X
incassate/importo
entrate tributarie
accertate)
% bozze di ripartizione
carico TARI predisposte
per amministratori
X
(bozze di ripartizione
predisposte/bozze di
ripartizione richieste)
% bozze di revisione
delle tariffe predisposte
per amministratori
X
(bozze di revisione
predisposte/bozze di
revisione richieste)

% morosi dei servizi a
domanda individuale
(morosi dei servizi a
X domanda
individuale/utenti dei
servizi a domanda
individuale)
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

01.04

Gestire il catasto
quale servizio ai
cittadini e
strumento per
l’equità

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Gestire il catasto non
soltanto quale servizio per i
cittadini ma anche quale
Catasto
strumento propedeutico alla
definizione di corrette
politiche fiscali.

Cittadini ed Enti
Terzi
Professionisti
Polo Catastale

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Costo medio
documenti rilasciati
allo sportello del
Polo Catastale
X
(costo del centro di
costo
catasto/documenti
rilasciati)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
La razionalizzazione del patrimonio pubblico presenta buone potenzialità di efficientamento sia sotto il profilo economico
che sotto il profilo della funzionalità e fruibilità gestionale.
Per quanto riguarda il fabbricato di via Sormani 44, le opere relative all’adeguamento del magazzino comunale sono
state completate nei primi mesi del 2018. Ciò ha consentito l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’ala utilizzata dal
centro Ripamonti, di cui alla convenzione in essere.
Per quanto riguarda il fabbricato destinato alle attività ricreative degli anziani all’interno del Parco Matteotti, si segnala
l’avvio del cantiere tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
CURA
Milanino
DELLA CITTA’
Sostenibile

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
INNOVAZIONE
Milanino
TECNOLOGICA
Aperta

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

01.05

Ricognizione, nell’ambito dei
beni inventariati, degli
immobili che per
Ridefinire l’utilizzo consistenza, caratteristiche e
Organizzazione
del patrimonio
condizioni edilizie e per
Patrimonio
Cittadini
immobiliare
collocazione potrebbero
Associazioni
comunale
essere utilizzati quali sedi
per attività diverse da quelle
istituzionali gestite
direttamente dall’Ente.

01.05

Attivare percorsi straordinari
di ascolto della cittadinanza
e delle associazioni per
verificare l’effettivo inutilizzo
Razionalizzare il di parte del patrimonio
Organizzazione
patrimonio
immobiliare comunale,
Patrimonio
Cittadini
immobiliare
predisponendo ed
Associazioni
comunale
approvando il piano delle
alienazioni immobiliari,
nonché pubblicando i bandi
di alienazione degli immobili
individuati.

01.05

Efficientare la
Sviluppare progettualità
gestione, l’utilizzo tecniche e gestionali, volte
e la
allla “valorizzazione” del
conservazione del patrimonio dell’ente,
patrimonio
migliorare il grado di utilizzo
dell’Ente
e lo stato manutentivo.
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Lavori
Pubblici

Organizzazione

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

% immobili comunali
con diversa
destinazione (immobili
comunali con diversa
destinazione/immobili
X comunali totali) %
immobili comunali
censiti nei database
(immobili comunali
censiti/immobili
comunali totali)

X

Realizzazione del
piano delle alienazioni
immobiliari ed
X
attuazione delle
procedure
conseguenti

X

Monitoraggio costante
degli strumenti
progettuali e
X gestionali attuativi
delle politiche di
valorizzazione degli
immobili comunali
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Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo
Gaiani
Materia: Affari generali
Obiettivo del programma, per la parte di competenza, è quello valorizzare il patrimonio dell’Ente mediante la possibilità di
utilizzo delle sale a disposizione presso il Palazzo Municipale, provvedendo a concederle ai richiedenti previo pagamento
di apposita tariffa definita dalla Giunta Comunale, nei casi previsti.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

01.05

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire la gestione
Valorizzare il
amministrativa e contabile del Servizi
patrimonio
patrimonio immobiliare,
ausiliari
pubblico dell’ente mobiliare e demaniale
Cultura
dell’Ente.

Organizzazione
Cittadini
Associazioni

X

X

Incremento
dell’utilizzo delle
sale comunali (per
la Segreteria nel
X
Palazzo
Municipale e per la
Cultura nel
Palazzo Cusano)

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Cultura
Obiettivo del programma, per la parte di competenza, è quello valorizzare il patrimonio dell’Ente mediante attività di
informazione, attraverso i mezzi di comunicazione, finalizzata alla possibilità di utilizzo delle sale a disposizione presso
Palazzo Cusano, provvedendo a concederle ai richiedenti previo pagamento di apposita tariffa definita dalla Giunta
Comunale.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

01.05

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire la gestione
Valorizzare il
amministrativa e contabile del
Organizzazione
Segreteria
patrimonio
patrimonio immobiliare,
Cittadini
Cultura
pubblico dell’ente mobiliare e demaniale
Associazioni
dell’Ente.

X

X

Incremento
dell’utilizzo delle
sale comunali (per
la Segreteria nel
X
Palazzo
Municipale e per la
Cultura nel
Palazzo Cusano)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 – Ufficio tecnico
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
In generale, sarà indispensabile trovare il giusto equilibrio operativo tra le risorse dedicate alla manutenzione ordinaria
del patrimonio esistente e gli investimenti di carattere straordinario volti al recupero del patrimonio, tramite gli
strumenti convenzionali, progettuali e di intervento più appropriati. Tutto ciò considerando le risorse umane ed
economiche disponibili.
Sarà posta particolare attenzione alle potenzialità del complesso storico di Palazzo Omodei con particolare riferimento
allo sviluppo di un terzo ed ultimo intervento sull’edificio storico volto al completamento delle lavorazioni necessarie a
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recuperarne la messa in sicurezza e fruibilità, nonché lo sviluppo di un organico intervento di efficientamento anche
energetico, del patrimonio di edilizia scolastica e degli impianti sportivi.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
INFRASTRUTTURE
Milanino
PUBBLICHE
Attrattiva

Cusano
Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

Cusano
Milanino
Sostenibile

CURA
DELLA CITTA’

MISSIONE E OBIETTIVI
PROGRAMMA OPERATIVI

FINALITA’
Assicurare la realizzazione
di nuove opere di edilizia
pubblica in relazione alle
risorse economiche
disponibilicon particolare
riferimento al complesso
storico di Palazzo Omodei

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

01.06

Sviluppare il
patrimonio a
misura della
comunità

01.06

Assicurare la
manutenzione ordinaria e
Manutenere il
straordinaria delle sedi
Organizzazione
patrimonio
Manutenzioni
istituzionali in relazione alle
Cittadini
esistente
risorse economiche
disponibili.

01.06

Riqualificare le
strutture
pubbliche sotto
il profilo della
sicurezza e
della
sostenibilità del
patrimonio

01.06

Riqualificare gli edifici
comunali attraverso
interventi di manutenzione
straordinaria ed
ampliamenti, con
attenzione alla
riqualificazione energetica
ed alla certificazione degli
impianti.
Elaborare nuove forme di
convenzionamento
introdotte dall’art. 24 del
Curare in
DL 133/2014, estendendo
condivisione le le convenzioni in essere
aree pubbliche con le forme associative
del territorio per la
manutenzione di edifici e
spazi pubblici.

Lavori
Pubblici

Organizzazione
Cittadini

Lavori
Pubblici

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
ONLUS

Patrimonio

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
ONLUS

X

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% rispetto del
cronoprogramma del
Piano triennale delle
Opere Pubbliche

X

X

X

% soddisfazione
delle richieste
manutentive
(richieste di
X
manutenzioni
soddisfatte/richieste
di manutenzioni
pervenute)

X

% immobili comunali
con certificazione
degli impianti
(immobili comunali
X
con certificazione
degli
impianti/immobili
comunali totali)

X

% manutenzioni
ordinarie a carico di
terzi (manutenzioni
X
ordinarie a carico di
terzi/manutenzioni
ordinarie totali)

Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore: Lidia
Arduino
Materia: Edilizia privata
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili all’istruttoria ed al rilascio dei titoli abilitativi, al
controllo degli interventi edilizi sul territorio ed al rilascio dei certificati di agibilità dei fabbricati. Si sta procedendo
col percorso di digitalizzazione e smaterializzazione delle pratiche con l’acquisto di un plotter/scanner, utile per
la scansione degli elaborati di grande formato che andranno a costituire il primo nucleo dell’archivio digitale.

L’attività del SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) proseguirà con una razionalizzazione dei flussi dei procedimenti, al
fine di snellire l’attività di rilascio dei provvedimenti e di definizione delle pratiche, unitamente ad adeguamento della
modulistica, in recepimento dei modelli unificati predisposti dalla Regione, al fine di uniformare l’attività del servizio a
quella degli altri comuni lombardi.
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VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
GESTIONE
Milanino
DEL
Sostenibile TERRITORIO

Cusano
INNOVAZIONE
Milanino
TECNOLOGICA
Aperta

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Gestire le procedure
urbanistiche e la
pianificazione territoriale,
Edilizia
nonché garantire il rispetto
Privata
delle norme in materia edilizia
e di rilascio dei titoli abilitativi.

01.06

Riprogettare gli
spazi per uno
sviluppo
funzionale e
sostenibile

01.06

Gestire l’edilizia
privata con servizi
innovativi a
Informatizzare i procedimenti
servizio del
di accettazione-rilascio titoli
cittadino e dei
abilitativi edilizi.
professionisti
operanti sul
territorio

Amministratori
Cittadini ed Enti
Terzi
Professionisti

Edilizia
Privata

Amministratori
Cittadini
Professionisti

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Tempo medio rilascio
X titoli abilitativi (in
giorni)

X

% titoli abilitativi
rilasciati
informaticamente
(titoli abilitativi
X
rilasciati
informaticamente/titoli
abilitativi rilasciati
totali)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo
Gaiani
Materia: Servizi demografici ed elettorali
Il programma fa riferimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.
Per quanto riguarda l’anagrafe si dovrà gestire il passaggio dall’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) all’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

01.07

Garantire le
funzioni delegate
dallo Stato in
materia di
Anagrafe e stato
civile

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Gestire le attività di
consulenza e supporto ai
cittadini relativamente
all’Anagrafe, allo Stato Civile, Serv.
all’Elettorale ed alla Leva,
Demogr.
rivolti alla semplificazione ed
alla tempestività dei
procedimenti.

Cittadini
Enti Terzi

X

X

Costo medio
certificato (costo
X del centro di
costo/certificati
emessi)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Responsabilità Settore Affari Istituzionale – Dott.ssa Simona Pulici dal 01/05/2018 – Assessore: Caterina
Lamanna
Materia: Sistemi informativi
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili alla gestione ed al funzionamento dei servizi informativi
attraverso l’approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali: con il rafforzamento
del servizio si potrà procedere all’accorpamento di tutte le attività afferenti l’informatica ed i relativi prodotti e garantire
la programmazione statistica locale.
L’attività del CED (Centro Elaborazione Dati) proseguirà con l’implementazione e l’informatizzazione dei processi interni,
potenziando l’introduzione della firma digitale degli atti e la loro dematerializzazione. Particolare attenzione sarà volta
al potenziamento della infrastrutturazione informatica (cablatura di uffici comunali con potenziamento della velocità,
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ottimizzazione delle linee dati fonia) e si attiveranno interventi migliorativi del sito web istituzionale, al fine di integrarlo
con gli strumenti avanzati di comunicazione (attivazione whatsapp, istanze on line, pagoPA, …).
Per l’anno 2018 e per il triennio 2019/2021, il personale dei Servizi Informativi, in stretta collaborazione con il Servizio
Segreteria Generale, sono impegnati a coordinare ed integrare, in una funzione di regia, tutti i Settori della struttura
comunale, in relazione alle misure da adottare in ordine alla protezione dei dati personali di cui è titolare il Comune di
Cusano Milanino (nomina RPD, avvio mappatura processi e registro trattamenti…)

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Assicurare la continuità del
funzionamento dei servizi
informativi attraverso
l’approvvigionamento, la
gestione e la manutenzione dei
Organizzazione
Centro El.
sistemi informatici comunali e
Cittadini
Dati
garantire la programmazione
Enti Terzi
statistica locale per la diffusione
dell’informazione statistica e la
realizzazione del coordinamento
statistico interno all’Ente.

X

X

X

% Richieste di
intervento soddisfatte

X

X

X

% atti
dematerializzati (atti
dematerializzati/atti
totali)

Amministratori
Cittadini
Organizzazione

X

X

X

Incremento della
prestazione
connettività internet
HDSLXXmbit/sec

Cittadini ed Enti
Amministratori e
NDV
Resp.
Trasparenza

X

X

X

Miglioramento del
sito istituzionale

Cusano
INNOVAZIONE
Milanino
TECNOLOGICA
Aperta

01.08

Gestire i servizi
informativi e
statistici

Cusano
INNOVAZIONE
Milanino
TECNOLOGICA
Aperta

01.08

Implementare
Attuare la
l’informatizzazione dei processi Centro El.
digitalizzazione dei
Organizzazione
interni e proseguire nel processo Dati
processi
di dematerializzazione.

01.08

Migliorare la
dotazione
informatica
dell’ente

01.08

Implementare e
migliorare la
navigabilità del
Sito Istituzionale

Cusano
INNOVAZIONE
Milanino
TECNOLOGICA
Aperta

Cusano LEGALITA’
Milanino
E
Aperta TRASPARENZA

INDICATORI DI
OUTPUT

Implementare le infrastrutture
informatiche (ipotesi fibra ottica
nei plessi comunali, estensione Centro El.
dei punti Wi Fi sul territorio,
Dati
ottimizzazione delle linee dati
fonia…).
Attivare interventi migliorativi del
sito web ed integrarlo con gli
Centro El.
adempimenti normativi e
Dati
strumenti avanzati di
comunicazione.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Responsabilità Settore Servizi al cittadino – dott.ssa Francesca Spreggiaro dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo
Gaiani
Materia: Statistica
All’interno della Missione 01 - Programma 08 rientra anche l’attività svolta dall’Ufficio Statistica, costituito presso i
Servizi Demografici: esso svolge attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati rilevati sul territorio comunale in
materia di demografia, prezzi al consumo secondo le direttive ISTAT (D.I. n. 322/1989) e secondo quanto indicato dal
Piano Statistico Nazionale (PSN), cui vanno aggiunte le indagini annuali sui dati ambientali ed i risultati delle elezioni e
dei referendum elaborati ed archiviati in occasione delle tornate elettorali.
Il servizio svolge inoltre numerose elaborazioni per accrescere ed integrare i propri dati con quelli provenienti da banche
nazionali che interessano l'ambito comunale.
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici dal 01/02/2017 – Assessore: Lidia Arduino
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Materia: Organizzazione e risorse umane
Tra le competenze del Servizio rientranti nel programma in parola giova ricordare, per quanto riguarda la parte più
strettamente economica, la gestione degli stipendi e la gestione contributiva e previdenziale, da sviluppare in un’ottica di
snellimento ed informatizzazione delle procedure, assicurando il supporto in materia ai Settori dell’Ente ed ai singoli
dipendenti; naturalmente non possono dimenticarsi la predisposizione delle più impegnative rilevazioni tipiche del
servizio, in primo luogo il conto annuale della spesa di personale e la dichiarazione annuale modello 770.
A seguito della riorganizzazione della macrostruttura, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2017, la
gestione economica e giuridica delle risorse umane del Comune sono state unificate sotto la responsabilità di un unico
Funzionario P.O.; prosegue infatti sia nell’anno 2018 che nel triennio 2019/2021, il lavoro di integrazione e di
ricomposizione di tutti gli aspetti e tematiche giuridico-amministrativi e gestionali-economici, da parte di tutti gli operatori
del Servizio, al fine di una gestione maggiormente efficace, efficiente ed economica del servizio medesimo.
Le attività riconducibili alla gestione giuridica del personale sono le seguenti:
l’attuazione delle politiche di sviluppo e di gestione delle risorse umane (assunzioni, mobilità, gestione del
rapporto di lavoro, formazione…), con la definizione e gestione della c.d. capacità assunzionale dell’Ente;
il supporto e l’assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica in tema di sviluppo e di gestione delle
relazioni sindacali;
l’assistenza nelle fasi di gestione dei progetti di sviluppo organizzativo nelle tematiche delle dotazioni organiche
e del fabbisogno del personale;
il supporto ed il coordinamento di tutte le attività nell’ambito della formazione e della sorveglianza sanitaria di
tutto il personale dell’Ente;
la gestione e lo sviluppo del sistema di valutazione del personale, al fine di raccordare la metodologia di valutazione
con le performance attese.
Nell’anno 2018, inoltre, è stato sottoscritto il nuovo CCNL Enti Locali, che prevede un necessario ed opportuno
aggiornamento ed integrazione sia degli istituti economici che giuridici da avviare e applicare progressivamente, sin
dall’anno 2018 che nel triennio 2019/2021.
Fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa, il programma troverà attuazione nel corso del triennio
2019/2021.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E OBIETTIVI
PROGRAMMA OPERATIVI

01.10

Gestire le
risorse umane

01.10

Sviluppare
azioni positive
per favorire il
miglioramento
dei
comportamenti
e della qualità
professionale
del personale e
contrastarne i
comportamenti
non corretti

FINALITA’

SETTORI/
SERVIZI

STAKEHOLDERS 2019 2020 2021

Garantire una gestione
efficace ed efficiente e
costantemente
Organizzazione Organizzazione
aggiornata degli aspetti e Risorse
Enti Terzi e NDV X
giuridici, economici e
Umane
Revisori dei Conti
contrattuali del
personale.
Realizzare interventi
specifici di formazione
(soprattutto riferiti alla
trasparenza e
all’integrità) e per
l’implementazione di
attività volte al
Organizzazione Organizzazione
conseguimento di un
e Risorse
Enti Terzi e NDV X
maggior benessere
Umane
Revisori dei Conti
organizzativo,
valorizzando le risorse
attraverso la revisione
dei sistemi premianti e
l’introduzione di criteri
selettivi e meritocratici.
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INDICATORI DI
OUTPUT

X

Attuazione ed
X applicazione CCNL
2016/2018

X

% collaboratori con
sanzioni disciplinari
(collaboratori con
X
sanzioni
disciplinari/collaboratori
totali)
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro dal 01/02/2017 – Assessore: Caterina
Lamanna
Materia: Relazioni con il pubblico
Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, punto di
incontro tra il Comune ed il Cittadino-Utente e luogo nel quale si incontrano il diritto-dovere dei Cittadini di conoscere,
partecipare e fruire dei servizi con l’analogo diritto-dovere dell’Ente di amministrare, erogare, informare e comunicare.
Per il triennio di riferimento verrà garantito il supporto per gli adempimenti in materia di trasparenza.
L’URP continuerà ad occuparsi della gestione ed implementazione del sito internet istituzionale e della Newsletter.
L’aspetto più rilevante ed innovativo riguarda però la realizzazione del Bilancio partecipato, vera e propria forma di
partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del proprio Comune, consistente nell’assegnare una quota di
bilancio dell’Ente alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le
scelte dell’Amministrazione Comunale, per modificarle a proprio beneficio.
Le fasi di presentazione, co-progettazione e votazione delle proposte dei cittadini sono state portate a termine nel 2018.
La realizzazione della/delle proposte più votate sarà effettuata nel periodo 2018/2019.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
OBIETTIVI
PROGRAMMA OPERATIVI

01.11

Garantire un
adeguato
funzionamento
dei servizi
generali
dell’Ente

FINALITA’

SETTORI/
SERVIZI

Gestire il funzionamento
dei servizi e delle
Uff. Rel. Pub.
strutture di primo contatto
dell’Ente con i cittadini.
Progettare ed organizzare
uno sportello
polifunzionale capace di
rispondere in modo
adeguato ad un primo
Serv. Cittadino
livello di domanda dei
LL.PP.
cittadini smistando agli
uffici di back office
l’istruttoria di pratiche
complesse.
Individuare la struttura di
primo contatto dell’Ente
con i cittadini più consona
ai bisogni dei cittadini e Uff. Rel. Pub.
più efficace
nell’ottimizzazione delle
risorse dell’ente.

STAKEHOLDERS 2019 2020 2021

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
Imprese

X

X

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
Imprese

X

X

01.11

Migliorare
l’accoglienza
dei cittadini in
Comune

01.11

Assicurare il
funzionamento
dell’URP quale
finestra verso i
cittadini

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

01.11

Approntare servizi e
Favorire un
strumenti che favoriscano
Comune più
i cittadini nella
Uff. Rel. Pub.
Cittadini
organizzato per presentazione delle
Centro El. Dati Organizzazione
cittadini più
proprie istanze, proposte
autonomi
e richieste, favorendone
l’autonomia.

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

01.11

Realizzare il
bilancio
partecipato

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
Imprese

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

Realizzazione dei progetti
più votati dai cittadini.
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Uff. Rel. Pub.
LL.PP.
Ecologia

Organizzazione
Cittadini
Associazioni e
Imprese

INDICATORI DI
OUTPUT

% gradimento del
X servizio da parte dei
cittadini

X

Informazioni medie
richieste all’URP
X
(contatti con
l’URP/popolazione)

X

X

% evasione
richieste on-line
(richieste, pratiche,
informazioni evase
X
on-line/richieste,
pratiche,
informazioni
pervenute)

X

X

X

n. proposte
raccolte.
n. votanti
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Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici dal 01/02/2017 – Assessore: Lorenzo Gaiani
Materia: Controlli interni
L’obiettivo del programma, che riveste natura trasversale e coinvolge tutta la struttura, è sviluppare nuove metodologie
e strumenti finalizzati all’introduzione del controllo sulla qualità dei servizi erogati, monitorandoli costantemente per
verificare la reale rispondenza alle esigenze dei cittadini, misurandone la soddisfazione e collegando ad essa il sistema
di valutazione della Performance di Ente, in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei
soggetti del territorio.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
FUNZIONAMENTO
Milanino
DELL’ENTE
Organizzata

MISSIONE E
PROGRAMMA

01.11

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Incrementare le
performance della Sviluppare metodologie e
struttura
strumenti per l’introduzione
organizzativa
del controllo sulla qualità dei
comunale in
servizi erogati finalizzato a
termini di
monitorare costantemente la
efficacia,
qualità dei servizi e la
efficienza e
rispondenza alle reali
capacità di
domande dei cittadini,
soddisfazione dei collegando ad esso il sistema
cittadini e dei
di valutazione della
soggetti del
Performance di Ente.
territorio

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Tutti

Organizzazione
Cittadini e NDV X
Revisori dei Conti

X

% servizi mappati
attraverso indagini
di gradimento
X (servizi mappati
attraverso indagini
di gradimento/
servizi dell’ente)

Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Programmazione e Controllo di gestione
Le attività principali, sviluppate con il supporto dei Responsabili di Settore, riguardano:
l’individuazione degli indici e degli indicatori di gestione nonché dei risultati dell’operatività dell’Ente, in relazione
ad ogni progetto e processo;
il monitoraggio in itinere dell’attività svolta e la conseguente analisi degli scostamenti con le valutazioni in ordine
all’eventuale ripianificazione di nuovi obiettivi;
il coordinamento tra le funzioni dei diversi Settori nell’ottica di una rigenerazione dei processi e di una ridefinizione
delle procedure;
la raccolta e l’elaborazione dei dati per la formazione del Piano Esecutivo di Gestione, comprendente il Piano degli
Obiettivi ed il Piano della Performance;
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione e l’elaborazione di documenti quali, la Relazione
sulla Performance e la Rendicontazione sui risultati della gestione.
Essendo andata deserta negli anni 2016 e 2017 la procedura interna volta alla presentazione delle candidature per la
copertura dei posti di lavoro, nell’Ente non risulta al momento essere presente alcun Servizio Controllo di Gestione.
A partire dal 2017 il servizio ragioneria ha coordinato le attività di raccolta ed elaborazione dei dati, forniti da ciascun
Responsabile di Settore, predisponendo il DUP e la relativa nota di aggiornamento, il PEG/Performance (a previsione e
a consuntivo).
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VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano LEGALITA’
Milanino
E
Aperta TRASPARENZA

01.11

OBIETTIVI
OPERATIVI

Attuare il controllo
di gestione come
momento
fondamentale per
le scelte
strategiche

FINALITA’

Implementare il sistema di
controllo di gestione integrato
con tutti gli strumenti di
programmazione dell’ente,
consentendo una visione di
insieme dei processi e dei
risultati.

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Staff

Organi Istituzionali
Organizzazione X
Cittadini

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Costo medio del
processo Controllo
di gestione (costo
pro-capite del
X processo Controllo
di gestione/report
elaborati dal
Controllo di
gestione)

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa fino al 30/06/2018 – Dott. Fabio Pedrazzoli dal 01/07/2018
– Assessore: Lorenzo Gaiani
Materia: Polizia locale
L’indirizzo politico di estendere la fascia ordinaria dei servizi appare più agevolmente raggiungibile in presenza dell’intero
organico previsto nella dotazione dell’Ente e sarà realizzabile unicamente a seguito di destinazione di specifiche risorse
economiche attinte dai proventi delle sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada, per uniformare le
condizioni economiche del personale operante a quelle dei Comuni con i quali è stata sottoscritta apposita convenzionequadro.
In ogni caso, come verrà meglio dettagliato nel PEG, il servizio di polizia locale è finalizzato al perseguimento di obiettivi
quali il rispetto delle regole della convivenza civile, la tutela della qualità dell’ambiente e del territorio, la diminuzione
dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, il miglioramento della percezione di sicurezza e la riduzione
delle soglie di allarme sociale. Le azioni prioritarie che vengono poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi si
concentrano nel presidio del territorio, nel monitoraggio e governo della mobilità, nell’intervento preventivo sui fenomeni
di disagio, malessere e degrado, nell’individuazione e monitoraggio delle aree di rischio ambientale, nell’assistenza e
supporto alle vittime della criminalità, nella proposta e gestione di infrastrutture e tecnologia a fini dissuasivi. Le attività
svolte quotidianamente sono orientate alla prossimità, alla raccolta e gestione delle informazioni, alla comunicazione
esterna, alla prevenzione ed all’azione di sicurezza stradale, con un occhio sempre rivolto al tema della gestione associata
del servizio (in presenza di condizioni favorevoli al miglioramento del servizio reso sul territorio a favore dei cittadini
ed alla crescita professionale degli operatori).

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

03.01

Garantire la
Garantire il presidio del territorio e
gestione dei servizi le attività di controllo nei servizi
istituzionali di
istituzionali di competenza della
polizia locale
polizia locale.

Polizia
Locale

Cittadini

X

X

03.01

Garantire la gestione interna del
servizio parcometri comunali
attraverso le attività di rilascio titoli
Gestire il servizio autorizzativi, piccola
Polizia
parcometri
manutenzione meccanica delle
Locale
comunali
apparecchiature, prelievo e
versamento delle monete nonché
mediante il controllo costante delle
soste irregolari.

Cittadini

X

X
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INDICATORI DI
OUTPUT

Incremento del
numero complessivo
dei controlli
X
nell’ambito dei
servizi istituzionali di
polizia locale
% di ore
complessive
dedicate al servizio
gestione parcometri
X (ore dedicate al
servizio parcometri
comunali/ore
ordinarie di servizio
rese globalmente)
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Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa fino al 30/06/2018 – Dott. Fabio Pedrazzoli dal 01/07/2018
– Assessore: Lorenzo Gaiani
Materia: Sicurezza urbana
Il Comune pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per l’ordinato svolgimento della vita civile ed individua
nella polizia locale l’attore strategico nella costruzione del progetto volto a garantire, in coordinamento con le forze di
Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità,
attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi regionali e condivisi dall’Amministrazione Comunale.
I fenomeni di criminalità ed i comportamenti illegali e devianti che interessano i contesti urbani sono caratterizzati da
una crescente complessità in quanto sempre più spesso appaiono come la risultante di fenomeni di rilevanza nazionale
ed internazionale che impongono di affiancare all’intervento dello Stato ulteriori interventi che riducano l’impatto di
detti fenomeni a livello locale, incidendo sulla qualità della vita urbana e sulla coesione sociale: detti fenomeni possono
affrontarsi mediante politiche locali di sicurezza nel quadro delle competenze proprie dell’ente a mezzo della polizia
locale che però ha la necessità di operare nell’ambito di un efficace sistema di sicurezza integrato, unendo azioni rivolte
al presidio del territorio ed alla repressione di fenomeni di criminalità ed illegalità ad azioni preventive allo scopo di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Per queste motivazioni è fondamentale continuare nella collaborazione
con tutte le Forze dell’Ordine che hanno competenza sul territorio.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

03.02

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

03.02

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

03.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Gestire l’esecuzione e la
trasmissione degli atti
Garantire le attività conseguenti all’accertamento dei
di polizia giudiziaria reati previsti dal Codice Penale e
e di supporto
da norme penali speciali nonché
all’ordine pubblico programmare, coordinare e
ed alla sicurezza monitorare politiche, piani e
programmi connessi alla
sicurezza urbana.
Realizzare azioni informative ed
Realizzare
attività di educazione stradale e
campagne di
civica per sviluppare una migliore
educazione stradale
conoscenza e consapevolezza
e civica
dei comportamenti.
Razionalizzare i sistemi di video
Razionalizzare i
sorveglianza posti
sistemi di
strategicamente sul territorio,
videosorveglianza manutenendo quelli di
competenza comunale

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

INDICATORI DI
OUTPUT

Polizia
Locale

Cittadini

X

X

X

Rispetto dei tempi
previsti per le attività
di polizia giudiziaria e
di sicurezza urbana

Polizia
Locale

Cittadini
Alunni

X

X

X

% di iniziative svolte
(iniziative
effettuate/iniziative
richieste)

X

Incremento del
numero complessivo
di segnali di
telecamere
convogliati sulla
Centrale Operativa
del Comando di
Polizia Locale

Polizia
Locale

Cittadini

X

X

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Istruzione prescolastica
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
La preservazione dell’ambiente scolastico a livelli adeguati di comfort è una necessità di base e rappresenta un obiettivo
fondamentale debitamente valutato nella programmazione di settore.
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

04.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

Mantenere
scuole
dell’infanzia
sicure e
confortevoli

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Definire la manutenzione
delle strutture, dando priorità
all’adeguamento normativo Manutenzioni Dirigenti Scolastici
per la sicurezza, il risparmio
Lavori
Insegnanti
X
energetico e l’accessibilità da Pubblici
Alunni
aggiornare con cadenza
annuale.

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Attuazione di
un’idonea attività di
programmazione,
controllo,
X potenziamento e
finanziamento degli
strumenti di
manutenzione
ordinaria

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Pubblica istruzione
Il programma per la parte di competenza del Settore Servizi Educativi, Culturali e Sportivi prevede lo svolgimento degli
adempimenti necessari ad assicurare un’adeguata risposta alle esigenze dei bambini in età prescolare e delle loro famiglie:
in tale ambito vengono altresì erogati, quali interventi per il diritto allo studio (di cui al Programma 07 della presente
Missione), compatibilmente con le risorse economiche appositamente stanziate nel bilancio di previsione e/o reperite in
corso d’anno, contributi alle scuole dell’infanzia ad integrazione della dotazione di arredi ed attrezzature, oltre alla
fornitura di stampati (in raccordo con il Programma 02 della presente Missione).
Allo scopo di mantenere alta l’offerta scolastica ed al contempo di contenere l’aumento delle rette di frequenza è stata
stipulata una convenzione per il quinquennio 2016/2020 con la Scuola dell’Infanzia paritaria G. Zucchi, che opera sul
territorio da oltre un secolo.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

04.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Cofinanziare progetti proposti e
Sostenere e
condivisi con il Consiglio di
collaborare con le
Istituto e sostenere l’attività
Serv.
scuole
delle scuole dell’infanzia
Scolastici
dell’infanzia statali
paritarie al fine di contenere le
e paritarie
rette.

Genitori
Alunni

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Vigilanza sul
rispetto degli
accordi e delle
X disposizioni di cui
alla convenzione
quinquennale in
essere.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
Sono state rilevate alcune criticità nelle strutture e negli impianti, in particolate è necessario adeguare gli impianti di
riscaldamento degli edifici scolastici. Il primo intervento riguarderà la scuola media Zanelli (cappotto termico e
sostituzione caldaia).
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

04.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Riqualificare gli edifici
scolastici attraverso interventi
Mantenere scuole
di manutenzione straordinaria
primarie e
ed ampliamento degli stessi Manutenzioni Dirigenti Scolastici
secondarie di
con attenzione alla
Lavori
Insegnanti
X
primo grado
Pubblici
riqualificazione energetica,
Alunni
sicure e
all’innovazione tecnologica ed
confortevoli
alla certificazione degli
impianti.

X

Rispetto di
adeguati standard
di servizio a
X seguito delle
attività manutentive
degli edifici
scolastici

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Pubblica istruzione
Il programma per la parte di competenza del Settore Servizi alla Persona (servizi Educativi,Culturali e Sportivi)
prevede lo svolgimento degli adempimenti necessari ad assicurare un’adeguata risposta alle esigenze dei bambini in età
scolare e delle loro famiglie: in tale ambito vengono altresì erogati, quali interventi per il diritto allo studio (di cui al
Programma 07 della presente Missione), compatibilmente con le risorse economiche appositamente stanziate nel
bilancio di previsione e/o reperite in corso d’anno, contributi alle scuole primarie/secondarie ad integrazione anche
della dotazione di arredi ed attrezzature, oltre alla fornitura di stampati (in raccordo con il Programma 02 della presente
Missione).
In particolare, l’intento è di progettare un piano di offerta formativa di interesse, partendo dalle esigenze delle istituzioni
scolastiche con ampliamento, ove possibile, della tipologia e del numero di progetti inseriti. Il sostegno dell’Ente avrà
prevalentemente carattere organizzativo e di coordinamento e sarà orientato a permettere al “mondo della scuola” di
relazionarsi con le istituzioni culturali ed associative presenti sul territorio, al fine di favorire sia lo sviluppo psico-fisico
dei giovani attraverso la pratica sportiva che la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, ambientale e sociale,
stimolando nuove forme di conoscenza e di apprendimento (POFT).

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

04.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Incentivare il coinvolgimento e
la partecipazione di tutti i
Dirigenti Scolastici
Curare ed
soggetti che operano a diverso
Serv. Cult, Insegnanti e
arricchire l’offerta titolo in ambito educativo ed
X
sport
Genitori
formativa
individuare servizi e progetti per
Alunni
l’ampliamento dell’offerta
formativa territoriale.

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Progettazione di
una offerta
formativa territoriale
x coinvolgente ed
attrattiva tenuto
conto delle effettive
necessità

Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Integrazione scolastica
Rientrano nelle finalità di questo programma (da gestire in relazione al Programma 06 della medesima Missione) gli
interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere
l’istruzione e l’educazione, quale apprendimento, partecipazione e benessere, soprattutto per gli alunni in difficoltà: in
stretta collaborazione ed integrazione con il Servizio Istruzione e con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio,
l’Amministrazione Comunale intende proseguire nell’assicurare le condizioni necessarie affinché le Istituzioni Scolastiche
possano offrire alle famiglie una Scuola qualificata, attiva e ben inserita nel proprio contesto sociale, capace di garantire
pari opportunità e di promuovere negli alunni e nei ragazzi le qualità e le competenze di base per uno sviluppo equilibrato
ed integrato, in funzione di un inserimento attivo e responsabile nella società.
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Nello specifico, le attività e gli interventi gestiti e attuati consistono nel “Progetto di Integrazione Scolastica” che evolverà
in un vero e proprio “Servizio di Integrazione Scolastica” da garantire per legge e con priorità agli alunni con certificazione
di disabilità ed in seguito anche agli alunni con difficoltà, in relazione alle disponibilità economiche e attraverso una
stretta relazione con le istituzioni scolastiche affinché possa essere garantita una maggiore flessibilità agli interventi da
attuare durante l’anno scolastico con un migliore impiego degli educatori, secondo la valutazione integrata dei Servizi
Sociali e delle Istituzioni Scolastiche stesse.
Proseguiranno inoltre con continuità gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica a favore ed a sostegno
di alunni stranieri neo-arrivati nei due Istituti Comprensivi del territorio, con migliore strutturazione e qualificazione
degli interventi e maggiore collaborazione tra i Servizi Sociali e le Istituzioni Scolastiche. Gli interventi di facilitazione e
di mediazione sono gestiti in modo associato dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, con modalità
uniformi per tutti e quattro i Comuni dell’Ambito territoriale. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, si tenterà di valorizzare
l’efficacia degli interventi attraverso la gestione associata da parte dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il
Sociale”, nonché di proporre modalità anche sperimentali di razionalizzazione delle risorse e delle metodologie
adottate, sempre in un’ottica associata di Ambito ed in accordo con le Istituzioni Scolastiche del territorio.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

Cusano
INTERCULTURA
Milanino
E COESIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Garantire il sostegno alle
scuole nello svolgimento delle
attività didattiche attraverso
l’organizzazione e/o il
finanziamento di attività
integrative e l’eventuale
finanziamento degli Istituti
comprensivi.

04.02

Sostenere
l’istruzione
primaria e
secondaria

04.02

Supportare le scuole
Garantire a tutti le
nell’integrazione degli alunni
medesime
stranieri attraverso personale
condizioni di
educativo e di sostegno
accesso alla
dedicato quali il facilitatore
scuola e colmare
linguistico ed il mediatore
le fragilità
culturale.

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Dirigenti Scolastici
Serv.
Insegnanti
X
Sociali
Alunni
ASST

Serv.
Sociali

Dirigenti Scolastici
Insegnanti
X
Alunni

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Finanziamento di
progetti specifici
ritenuti meritevoli,
X
anche a favore di
alunni più fragili e
con difficoltà

X

Finanziamento ed
attuazione di
progetti di
facilitazione
X
linguistica e
mediazione
culturale ritenuti
meritevoli

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Pubblica istruzione
Il programma per la parte di competenza del Settore prevede lo svolgimento degli adempimenti necessari a sostenere le
famiglie nella gestione dei figli al di fuori del normale orario scolastico e durante il periodo estivo di sospensione delle
attività scolastiche: a tal fine viene istituito il servizio di pre e post scuola, inteso a garantire idonea accoglienza ed
assistenza educativa agli alunni delle scuola primaria che per ragioni familiari abbiano la necessità di entrare o di uscire
dalla scuola prima ovvero oltre l’orario delle lezioni, con predisposizione di attività organizzate giornalmente da
appositi educatori. Allo stesso modo l’Ente provvede ogni anno ad organizzare nel periodo estivo il Centro Ricreativo
Diurno che offre ai bambini, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, opportunità relazionali e di
socializzazione in un contesto ludico-ricreativo organizzato da figure competenti e professionalmente qualificate, che ne
favorisca la crescita individuale e l’ampliamento delle competenze e delle abilità sociali. La gestione dei servizi è
affidata a soggetti esterni all’amministrazione comunale scelti tramite procedure di evidenza pubblica. La procedura ha
visto l’aggiudicazione del servizio per gli anni 2017/2018 e 2018/2019.
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Nel programma è altresì previsto l’obiettivo di garantire un servizio di refezione scolastica eccellente sia attraverso un
accurato e diretto controllo della qualità da parte di operatori dell’Ente che mediante l’ausilio di una azienda esterna
incaricata del controllo tecnico, igienico e qualitativo dei pasti distribuiti.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

04.06

Garantire la
gestione ottimale
dei servizi di
assistenza
scolastica
(refezione,
sostegno alunni
diversamente
abili, pre-post
scuola…)

04.06

Garantire una
Consolidare la qualità del
refezione
servizio pasti erogato ed
scolastica di
incrementare progetti nel
Serv.
qualità
Genitori e Alunni
campo del recupero dei rifiuti, Scolastici
contenendo i costi
della riduzione degli sprechi e
a carico degli
dell’educazione alimentare.
utenti

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Erogare servizi di pre-post
scuola, refezione ed ogni
Serv. Genitori e Alunni
ulteriore servizio di assistenza
Sociali
Azienda
scolastica secondo criteri di
Serv.
Ospedaliera
qualità e di professionalità,
Scolastici
ASST
garantendo sostegno agli
alunni con disabilità.

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Consolidamento dei
servizi di assistenza
scolastica erogati e
x
studio di fattibilità in
ordine all’istituzione
di nuovi servizi

X

Incremento delle
attività di controllo
delle modalità di
esecuzione del
x
servizio di refezione
scolastica e
riduzione dei costi a
carico dell’utenza

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 07 – Diritto allo studio
Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Pubblica istruzione
Attraverso il presente programma, l’Amministrazione Comunale, che considera la scuola, l’istruzione e la formazione
dei giovani cittadini tra le priorità per lo sviluppo delle future generazioni, intende offrire agli insegnanti ed agli studenti
del territorio nuove opportunità di insegnamento, di apprendimento e di formazione nell’area digitale, rendendo le scuole
competitive ed adeguate rispetto agli standard europei.
In quest’ottica l’obiettivo per il triennio di riferimento è quello di completare l’avvio del processo di digitalizzazione delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, già avviato negli anni precedenti, attraverso la messa a disposizione di
appositi fondi, in relazione alle disponibilità di bilancio che si renderanno disponibili nel tempo, al fine di creare un vero e
proprio “Distretto digitale” sul territorio, che potrà altresì trovare integrazione con quelli già esistenti in territori
limitrofi.
Ulteriore obiettivo dell’Amministrazione Comunale è garantire il diritto allo studio attraverso il riconoscimento di borse
di studio agli alunni più meritevoli.
Giova precisare che le disponibilità economiche trovano allocazione all’interno di capitoli di bilancio inseriti all’interno
della Missione 04 Programma 02 (digitalizzazione) e della Missione 04 Programma 06 (borse di studio).

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

04.07

OBIETTIVI
OPERATIVI
Garantire il diritto
allo studio e
favorire la
realizzazione di
progetti di
digitalizzazione
nelle scuole

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Garantire il diritto allo studio
anche mediante l’erogazione
Serv. Dirigenti Scolastici
di fondi agli Istituti scolastici
X
Scolastici
Alunni
e/o agli studenti (quali borse di
studio, buoni libro…).
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X

INDICATORI DI
OUTPUT

Finanziamento di
progetti volti alla
digitalizzazione
X
degli Istituti
comprensivi del
territorio.
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Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Cultura
Il programma in parola consiste nella valorizzazione dei beni di interesse storico presenti sul territorio, da valorizzare
opportunamente attraverso l’attivazione di forme di gestione temporanea o di più lungo periodo con soggetti terzi quali
associazioni o simili, secondo le disposizioni regolamentari vigenti, al fine di mantenere viva ed incrementare, laddove
possibile, l’offerta culturale sul territorio e garantire entrate all’Ente.
La realizzazione del programma viaggia di pari passo con lo stato di conservazione e di manutenzione in cui versano gli
immobili di interesse storico, per le quali si rimanda al servizio competente.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano INVESTIMENTO
Milanino
NELLA
Solidale CULTURA

05.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

Gestire il
patrimonio di
interesse storico
ed artistico

FINALITA’

Gestire e valorizzare gli edifici
comunali di interesse artistico,
storico e culturale favorendone
la fruizione attraverso iniziative
artistiche e culturali.

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Cultura

Cittadini
Associazioni

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Numero di iniziative
culturali e/o
X artistiche realizzate
negli edifici di
interesse

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – – Dott. Andrea Pellegrino
dal 01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Cultura, sport e biblioteca
Il programma prevede lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari al mantenimento ed al miglioramento dei servizi
erogati dalla biblioteca nonché all’incremento e cura del patrimonio documentario in tutti i suoi aspetti, dalla catalogazione,
al prestito fino alla consultazione. Il programma prevede altresì l’organizzazione di attività culturali sul territorio.
Per gli anni presi a riferimento l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di promozione e valorizzazione della cultura
intende ampliare le proposte di promozione culturale rispetto a quelle avviate nel corso dell’anno precedente e porre in
essere uno studio di fattibilità finalizzato alla verifica della possibilità di ampliare i servizi bibliotecari rivolti all’utenza,
con particolare attenzione alle iniziative di promozione della lettura sia per i bambini (in occasione del Carnevale, della
Pasqua, dell’arrivo della primavera) sia per gli adulti in occasione delle giornate memoria, della donna ecc.
Oltre al consolidamento delle iniziative che caratterizzano il calendario annuale delle manifestazioni sul territorio (in
particolare in occasione del Carnevale, del Natale e delle ricorrenze civili) si intende proporre alla cittadinanza ulteriori
occasioni di crescita culturale e di aggregazione, attraverso una offerta più diversificata che possa interessare fasce di
popolazione più ampie e differenti.
In considerazione dell’esiguità delle risorse economiche attualmente disponibili, l’Amministrazione Comunale intende
valorizzare e sostenere l’attività delle associazioni che operano in ambito culturale affinché collaborino nell’organizzazione
di iniziative/eventi di interesse per la cittadinanza: in tale ambito va visto l’intento di ridefinire le modalità ed i criteri di
assegnazione dei contributi alla associazioni del territorio attraverso la stesura di un nuovo regolamento che fissi punti
fermi ed equi di ripartizione. Inoltre vi è l’obiettivo di creare una maggiore sinergia all’interno del Settore affinché siano
valorizzate le rispettive professionalità nell’ottica di un incremento quali-quantitivo dell’offerta all’utenza accompagnato
ad significativo risparmio di risorse.
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VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
INVESTIMENTO
Milanino
NELLA CULTURA
Solidale

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

05.02

Organizzare servizi ed
iniziative culturali, direttamente
od in collaborazione con
associazioni e cittadini,
attraverso la concessione di
Gestire la
contributi e patrocini nonché
biblioteca, le
gestire e valorizzare il sistema Cultura
attività culturali e bibliotecario per
Biblioteca
le manifestazioni l’organizzazione di servizi ed
iniziative finalizzate a
promuovere le attività di
lettura, collegandosi a mirate
iniziative culturali per target
d’età.

05.02

Sviluppare l’offerta
culturale
Coinvolgere le associazioni
attraverso
presenti sul territorio per la
strumenti e forme
realizzazione di iniziative
di collaborazione
rivolte alla Cittadinanza e
con le
condivise dall’Ente.
associazioni del
territorio

Cultura

Cittadini
Utenti della
Biblioteca

Cittadini
Associazioni

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Studio di fattibilità
finalizzato
X all’ampliamento dei
servizi bibliotecari
volti all’utenza

X

Definizione
condivisa del
calendario annuale
delle iniziative per
X assicurare migliore
programmazione ed
utilizzo razionale
delle risorse a
disposizione

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
Il dialogo tra assessorati competenti e tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Sport e Tempo Libero ha fatto emergere una serie di
esigenze importanti da parte del territorio, non sempre adeguatamente supportate da un ventaglio di strutture ancora
insufficiente ed in alcuni casi danneggiate da atti vandalici o in altri casi sotto utilizzato, anche per limiti tecnici delle
strutture.
L’ufficio sta procedendo all’avvio dell’appalto relativo agli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di via
Caveto. Per quanto riguarda gli altri impianti sportivi è stato affidato nel mese di giugno 2018 l’incarico per gli studi di
fattibilità.
Le risorse attualmente destinate alla manutenzione ordinaria consentono il presidio delle strutture non affidate in
gestione alle società sportive.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
PROMOZIONE
Milanino
DELLO SPORT
Solidale

06.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

Gestire strutture
sportive e del
tempo libero con
risparmio di
spesa

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Valorizzare gli impianti sportivi
Manutenzioni
esistenti e le strutture
Lavori
ricreative, garantendone la
Pubblici
manutenzione.
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Cittadini
Associazioni
Sportive

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Aumento ed
efficientamento
degli spazi
disponibili per lo
svolgimento delle
attività sportive e
X rispetto di adeguati
standard di servizio
a seguito delle
attività manutentive
degli impianti
sportivi e delle
strutture ricreative
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Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

06.01

Mantenere e/o ricercare
collaborazioni con privati,
associazioni e cooperative per
la gestione degli impianti
Garantire sport in sportivi che includano
sicurezza
manutenzioni straordinarie ed
eventuali opere di
riqualificazione ed
ampliamento a carico dei
concessionari.

Lavori
Pubblici

Privati
Associazioni
Cooperative

X

X

Numero di interventi
di manutenzione
X
straordinarie degli
impianti sportivi.

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – Dott. Andrea Pellegrino dal
01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Sport e tempo libero
Il programma, per la parte di competenza del Servizio Sport e Tempo Libero prevede lo svolgimento degli adempimenti
necessari per la gestione dei servizi e delle iniziative sportive e del tempo libero presso gli impianti sportivi presenti sul
territorio nonché per il loro ampliamento, ove richiesto e possibile: quest’ultimo aspetto, tuttavia, risulta strettamente
subordinato all’effettiva possibilità di fruizione degli impianti, in relazione allo loro stato manutentivo ed alle iniziative
di riqualificazione che verranno poste in essere dal Settore competente, per migliorare il patrimonio Comunale e per le
quali il servizio sport offrirà il proprio supporto al fine di individuare le esigenze del territorio.
Ulteriore obiettivo per il periodo di riferimento sarà quello di continuare nell’opera di promozione della pratica sportiva
a tutti i livelli, con particolare riferimento al settore giovanile ed all’attività in ambito scolastico, attraverso la realizzazione
di appuntamenti cittadini che vedano il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo sportivo territoriale.
In considerazione dell’esiguità delle risorse economiche attualmente disponibili, l’Amministrazione Comunale intende
valorizzare e sostenere l’attività delle associazioni che operano in ambito sportivo affinché collaborino nell’organizzazione
di iniziative/eventi di interesse per la cittadinanza: a tale proposito, appare importante rivitalizzare il ruolo della Consulta
con appuntamenti periodici e ridefinire le modalità ed i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni sportive
del territorio, attraverso la stesura di un nuovo regolamento che fissi punti fermi ed equi di ripartizione: quanto sopra è
tuttavia strettamente legato alle disponibilità economiche nel tempo vigenti, la cui esiguità potrebbe addirittura rendere
necessaria la rinegoziazione di convenzioni attualmente in essere.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
PROMOZIONE
Milanino
DELLO SPORT
Solidale

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

MISSIONE E
PROGRAMMA

06.01

06.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Ridefinire la procedura di
selezione per la
concessione degli impianti
sportivi incentivando la
Gestire in modo pratica sportiva anche
sempre più
attraverso l’utilizzo di
efficiente ed
impianti scolastici extraefficace i servizi orario nonché organizzando
e le iniziative
servizi ed iniziative
Sport
sportive e del
direttamente e/o in
tempo libero con collaborazione con
risparmio di
associazioni e cittadini
spesa
attraverso la concessione di
contributi e patrocini in
relazione alle risorse
economiche nel tempo
disponibili.
Gestire un
Ridefinire modalità e criteri
rapporto
di assegnazione di
Cultura
collaborativo e
contributi alle associazioni
Sport
costruttivo con le
sportive del territorio.
associazioni
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Cittadini
Associazioni
Sportive

Associazioni
Sportive

X

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Applicazione delle nuove
modalità previste dal
regolamento sulla
gestione di immobili per
affidamento di nuove
X concessioni/assegnazioni
temporanee impianti ed
eventuale rinegoziazione
di convenzioni per
generare risparmi di
spesa

Definizione di un nuovo
regolamento per la
concessione di contributi
alle associazioni
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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 02 – Giovani
Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – Dott. Andrea Pellegrino dal
01/03/2018 – Assessore: Caterina Lamanna
Materia: Biblioteca
Obiettivo del programma, per quanto attualmente di competenza del Settore è di fornire sostegno alle politiche
giovanili, valorizzando i giovani disponibili ad impegnare le proprie risorse professionali al servizio del territorio
attraverso l’adesione al Servizio Nazionale Civile in collaborazione con ANCI Lombardia che ormai da anni viene
attuata dal Servizio Biblioteca.
La presenza dei volontari del Servizio Civile risulta essere particolarmente preziosa per il Servizio Biblioteca a garanzia
ed incremento dei servizi offerti all’utenza: i progetti ed il loro numero sono attivabili in relazione alle risorse economiche
che verranno annualmente previste in bilancio per tale fine.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

06.02

Promuovere le
attività in materia
di volontariato
civile

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Promuovere e diffondere il
servizio civile volontario, il
Biblioteca
servizio volontario europeo e le
Giovani (18/28
Serv.
altre forme di volontariato
anni)
Sociali
giovanile, anche a livello
sovracomunale.

X

X

Apertura e gestione
di una postazione
dedicata presso il
X Settore Servizi
Sociali, in
collaborazione con
ANCI

Responsabilità Settore Servizi alla persona ( Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Politiche giovanili
Rientrano nelle finalità di questo programma tutti gli interventi relativi alle attività, progetti ed iniziative gestite e curate
dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere la partecipazione, la progettualità e l’imprenditorialità dei giovani ed
in particolare, le attività dei volontari del Servizio Nazionale Civile.
Vedi scheda 06.02 Biblioteca.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

MISSIONE E
PROGRAMMA

06.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Promuovere e diffondere il
Promuovere le servizio civile volontario, il
Biblioteca
attività in materia servizio volontario europeo e le
Giovani (18/28
Serv.
di volontariato
altre forme di volontariato
anni)
Sociali
civile
giovanile, anche a livello
sovracomunale.

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Apertura e
gestione di una
postazione
dedicata presso il
X
Servizio
Biblioteca. in
collaborazione con
ANCI

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore: Lidia
Arduino
Materia: Urbanistica e decoro urbano
78

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Gli obiettivi operativi del Settore, relativamente all’Urbanistica, declinati nel DUP 2019/2021 sono incentrati
soprattutto sulla revisione dello strumento urbanistico (PGT). La variante generale del PGT ha avuto come fase
propedeutica il percorso partecipativo, che nel corso del 2017 e 2018 ha consentito di raccogliere utili
informazioni e contributi dagli stakeholder locali e/o soggetti che svolgono attività (in vari campi) con forti
ricadute sul territorio. Nel corso del 2018 è stato avviato il procedimento di revisione del PGT che avrà
conclusione nel corso del 2019. I temi strategici da sviluppare nella variante generale del PGT hanno trovato una
sintesi nella relazione approvata dalla giunta comunale con atto n. 63/2018. I tredici obiettivi strategici ivi
declinati saranno tradotti nel 2019 in previsioni di piano che, per la loro natura pianificatoria, potranno attuarsi
nel corso di più annualità.
La variante generale del PGT sarà completata, a cascata, da altri strumenti/piani settoriali che si sostanzieranno
in linee guida della qualità e decoro urbano, in studi afferenti il commercio e il mercato settimanale, nonché
relativi a tematiche ambientali come studi di valutazione delle condizioni di rischio idraulico e per il
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano GESTIONE
Milanino
DEL
Sostenibile TERRITORIO

Cusano GESTIONE
Milanino
DEL
Sostenibile TERRITORIO

08.01

08.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Gestire le procedure
urbanistiche e programmare
Favorire una
l’assetto territoriale, attraverso
politica di riduzione l’istruttoria e attuazione di piani
del consumo di
urbanistici attuativi e la
Urbanistica
suolo e di
predisposizione di linee guida
riqualificazione
sul decoro urbano da declinare
dell’esistente
nel nuovo Regolamento edilizio
(con opportuna sezione da
inserire nel Regolamento tipo).
Revisionare gli strumenti di
governo del territorio in
Creare una Città direzione di uno sviluppo
Decoro
fruibile e
urbano sostenibile e secondo
Urbano
sostenibile
criteri che promuovano la
fruibilità del paese da parte dei
diversi target di cittadini.

Cittadini
Professionisti
Imprese

Cittadini
Professionisti
Imprese

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Predisposizione
delle linee guida in
materia di decoro
urbano

X

X

X

Revisione del
Documento di
X Piano, del Piano
delle Regole e del
Piano dei Servizi

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
Un’attenzione costante alle esigenze degli utenti degli alloggi ERP deve necessariamente accompagnarsi ad un adeguato
livello di responsabilizzazione degli utenti, ove in alcuni casi le obbligazioni non siano state pienamente rispettate.
E’ in corso un lavoro di ricognizione degli affitti non pagati, affidato al servizio finanziario, per il quale occorre valutare
le singoli situazioni familiari con il supporto dei servizi sociali, al fine del recupero del credito vantato dal Comune.
Sono in corso di progettazione gli interventi di riqualificazione della Palazzina di Via Seveso con finalità legate
all’housing sociale.

VISIONI

Cusano
Milanino
Sostenibile

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

CURA
DELLA
CITTA’

08.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

Razionalizzare il
patrimonio ERP

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Ottimizzare e razionalizzare il
patrimonio di Edilizia
Manutenzioni
Residenziale Pubblica
Lavori
mediante una più efficace
Pubblici
organizzazione complessiva
della gestione del servizio ed
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Inquilini ERP

X

X

X

Gestione del piano
di rientro dei crediti

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

una manutenzione degli edifici.

Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Loretta Recrosio
Materia: Politiche abitative
Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate
dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione ed il relativo mantenimento per
le famiglie in difficoltà: per tale ragione, il presente programma è strettamente correlato al Programma 06 della Missione
12.
Già nel biennio precedente, l’Amministrazione Comunale, per il tramite del Settore Servizi Sociali, ha promosso diversi
interventi ed aderito a molteplici iniziative dirette a sostenere economicamente le famiglie con difficoltà abitative ed ora
intende proseguire nell’assicurare sia gli interventi ordinari volti a controllare e verificare le posizioni degli inquilini
degli alloggi ERP comunali (in stretta collaborazione con il Settore Gestione del Territorio) ed a gestire le iniziative
regionali anche a livello di ambito.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

08.02

Garantire un
efficace servizio di
gestione degli
alloggi ERP

Gestire le procedure di
assegnazione ed effettuare
controlli e verifiche sul corretto
utilizzo degli alloggi..

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

08.02

Favorire l’accesso all’affitto per le
Sostenere le
famiglie in difficoltà attraverso
famiglie in difficoltà
contributi a fondo perduto o
abitative
progetti sperimentali.

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Serv.
Sociali

Inquilini ERP
ALER

X

X

Serv.
Sociali

Famiglie in
difficoltà

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Coordinamento al
fine di maggiori
controlli sull’effettiva
X
e corretta
occupazione degli
alloggi
Promozione e
diffusione di un
X modello di contratto
di affitto a canone
agevolato

Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore: Lidia
Arduino
Materia: Edilizia privata
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili alla gestione delle procedure di trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree di edilizia convenzionata: si dovrà procedere con l’alienazione delle
aree del piano di zona consortile in proprietà divisa.
Per tale attività si provvederà con risorse interne, nonostante si tratti di obiettivo non routinario: l’attività consentirà agli
assegnatari di alloggi in edilizia convenzionata di rimuovere i vincoli legati al bene di proprietà e nel contempo di mettere
a disposizione dell’Amministrazione Comunale delle risorse per migliorare la qualità urbana dei quartieri.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

08.02

OBIETTIVI
OPERATIVI
Estendere il diritto
di proprietà pieno
ai fruitori degli
alloggi in edilizia
convenzionata.

FINALITA’
Consentire l’accesso alla
proprietà attraverso la
trasformazione del diritto di
superficie in proprietà delle
aree edificate con edilizia
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SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Edilizia
Privata

Ass. Alloggi Ed.
Conv.

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% pratiche evase con
esito favorevole
X (pratiche evase con
esito
favorevole/richieste
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convenzionata.

pervenute)

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabilità Settore Ambiente e Protezione civile – Dott. Marco Iachelini dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Tutela ambientale
Il programma “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” riguarda i diversi aspetti della gestione ambientale del
territorio e deve essere analizzata alla luce dei principi di sostenibilità in termini ecologici di tutte le attività presenti sul
territorio; con particolare attenzione per la nostra “Città giardino”, alla tutela del verde pubblico e dei parchi e giardini .
Il controllo ambientale si sviluppa attraverso le attività di prevenzione e eliminazione della contaminazione del suolo,
del risanamento dei manufatti a rischio per la presenza di amianto nonché le situazioni di degrado afflitte da livelli
anomali di rumore e le situazioni di pericolosità legate a impianti termici fuori norma.
Lo scopo prioritario dell’attività “verde pubblico” è il mantenimento in buone condizioni estetiche dei parchi, dei
giardini pubblici posti sul territorio comunale, nonché la loro valorizzazione. Non risulta inoltre, marginale all’attività
il mantenimento delle buone condizioni fitosanitarie del consistente patrimonio arboreo.
La manutenzione del verde rappresenta un ambito a cui dedicare particolare attenzione non solo per ragioni tipicamente
ambientali, ma soprattutto per alcune aree, di particolare valore estetico, storico e di Decoro urbano.
Per attuare le finalità sopra esposte nel 2018 è stato avviato un nuovo appalto pluriennale che garantirà, con il controllo
del Settore Ambiente, un’adeguata gestione degli spazi a verde cittadini tramite 7 tagli annuali dell’erba, taglio delle
siepi, raccolta foglie nelle scuole e abbattimenti e potature indifferibili e urgenti agli alberi del territorio. Sono invece in
fase di conclusione la realizzazione degli interventi di riqualificazione del Viale Matteotti, del Parco dei Platani e della
scuola Elementare Fermi, che saranno completati a brevissimo con la fornitura di arredi e gli ultimi interventi di
completamento puntuale.
La convenzione stipulata con il Parco Grugnotorto Villoresi, ha prodotto la progettazione dell’Area verde di Via
Ippocastani, i cui lavori inizieranno tra fine agosto e inizio settembre 2018 . E’ previsto entro fine 2018, un intervento
organico di potatura e l’approfondimento di specifiche ipotesi progettuali volte al potenziamento della fruibilità del
Parco Bressanella.
Sarà ripreso il programma di potature e piantumazioni degli alberi abbandonato negli anni scorsi per carenze
economiche.
Verrà attivato un servizio di Giardinaggio su tutto il territorio comunale in particolare per la cura delle aiuole e dei
giardini pubblici in cui, oltre al normale attività di cura e manutenzione, sarà prevista la messa a dimora di fiori e piante
arbustive e il loro mantenimento; in particolare sarà prevista una manutenzione periodica a rotazione di tutti i giardini
pubblici ad iniziare da una completa risistemazione della zona a verde del Parco Matteotti.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

Assicurare la
tutela del suolo

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Garantire la tutela e la
Tut.
salvaguardia del territorio
Ambiente
attraverso interventi volti alla
Lavori
riduzione del rischio idraulico
Pubblici
e dei fenomeni di dissesto

81

Cittadini
Enti Contratto
Fiume

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Assicurare un
confronto con AIPO /
X Parco Nord e
Regione, per
approfondire le
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idro-geologico, pianificando
ed amministrando i Piani di
bacino e per l’assetto idrogeologici, anche in
collaborazione con gli altri
Enti nell’ambito del Contratto
di Fiume.

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.02

09.02

Contrastare gli
episodi di
allagamento
cittadino

Tut.
Migliorare il monitoraggio e la
Cittadini
Ambiente
prevenzione del rischio
Residenti Zona
Lavori
Fiume
idrogeologico.
Pubblici

Gestire, coordinare e
sostenere le attività di tutela
dell’ambiente e di sviluppo
sostenibile (valutazioni di
impatto ambientale, bonifiche
Garantire le
dall’amianto, campagne
attività di tutela
informative e di
dell’ambiente
sensibilizzazione), istruire gli
strumenti di Valutazione
ambientale strategica, in
relazione alle previsioni del
PGT.
Gestire, coordinare e
sostenere le attività di tutela
dell’ambiente e di sviluppo
Garantire la cura sostenibile, tutelando il verde
e la tutela del
pubblico ed assicurando la
verde pubblico manutenzione dei giardini e
del verde in relazione alle
risorse economiche
disponibili.

Tut.
Ambiente
Lavori
Pubblici

Cittadini

X

X

X

X

Tut.
Ambiente
Lavori
Pubblici

Cittadini

X

X

09.02

Curare il verde urbano
attraverso opere mirate
ovvero la stipula di
convenzioni con privati,
Migliorare la
cooperative ed associazioni in Tut.
manutenzione del
modo da distribuire la
Ambiente
verde pubblico
gestione delle diverse zone
verdi della città e la presa in
carico di zone attualmente
incolte.

Cittadini

X

X

09.02

Incrementare la fruibilità, la
sicurezza e la qualità dei
Valorizzare e
parchi e delle aree pubbliche
manutenere le a verde, anche attraverso
Tut.
aree protette ed i collaborazioni con soggetti
Ambiente
parchi naturali
privati, possibile previa
adozione di un Regolamento
per le sponsorizzazioni.

09.02

Cittadini

X

X

strategie
pianificatorie e di
intervento con
particolar riferimento
a quelle finanziabili
nel contesto del
Contratto di fiume.
Monitoraggio dei
sistemi di
pianificazione
sovracomunale al
fine di valutarne gli
impatti sulla
X
pianificazione
territoriale in
collaborazione con i
referenti della
pianificazione
urbanistica

Implementazione
delle campagne
informative e di
X sensibilizzazione e
prosecuzione di
iniziative quali le
giornate ecologiche

Completamento dei
progetti in atto e
progettazione di
nuovi lavori sia
X nell’immediato che in
prospettiva, al fine di
recuperare un
assetto più
funzionale.
Implementazione dei
programmi di
potatura, censimento, mappatura,
georeferenziazione e
monitoraggio della
X stabilità degli alberi,
progettazione di
nuovi interventi
riqualificanti in
coerenza con il
Piano triennale
OO.PP.
Miglioramento della
vivibilità del tessuto
cittadino e
X decremento dei
fattori di rischio per
la salute della
popolazione

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 03 – Rifiuti
Responsabilità Settore Ambiente e Protezione civile – Dott. Marco Iachelini dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Tutela ambientale
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Nel 2017 è terminata la fase di sperimentazione del nuovo sistema di spezzamento che a permesso di ridisegnare il
sistema dei divieti di sosta settimanali connessi al servizio. Da novembre 2017 si è dato avvio al sistema della
computazione puntuale del rifiuto indifferenziato (distribuzione dei “sacchi blu” dal 09/2017 al 10/2017), l’ente deve
completare l’iter di implementazione del sistema tariffario sia dal punto di vista delle modalità di conferimento che dal
punto di vista tributario, al fine di capitalizzare il prima possibile i potenziali riflessi anche ambientali attesi in termini
di raccolta differenziata.

OBIETTIVI
MISSIONE E
OBIETTIVI
STRATEGICI PROGRAMMA OPERATIVI

VISIONI

Cusano
Milanino
Sostenibile

TUTELA
DELL’AMBIENTE

Cusano
BILANCIO
Milanino Aperta RESPONSABILE

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

09.03

Assicurare il
Garantire il
funzionamento, la gestione
Tut.
servizio di igiene ed il controllo del sistema
Ambiente
urbana
di raccolta, conferimento e
smaltimento dei rifiuti.

09.03

Garantire una
gestione più
efficiente dei
rifiuti

Cittadini

Ridurre i costi del servizio
di igiene urbana mediante
Famiglie
la razionalizzazione e
Tut.
Imprese
l’innovazione del servizio Ambiente
Organizzazione
(porta-a-porta, consumo
puntuale).

X

X

X

X

Proseguire la
sperimentazione
del sistema
X tariffario puntuale
implementare il
sistema di
bollettazione
messa a regime dal
2019, della
tariffazione
puntuale, con
X
adozione di
specifico
Regolamento
comunale

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 04 – Servizio idrico integrato
Responsabilità Settore Ambiente e Protezione civile – Dott. Marco Iachelini dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Tutela ambientale
L’Acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo. Per questo non va sporcata e sprecata, ma tutelata e controllata.
Tutte le attività riguardanti la gestione del ciclo integrato delle acque fanno capo ad un’unica società pubblica (CAP
holding) alla quale fanno capo le manutenzioni, gli interventi sulla rete idrica e fognaria così come il controllo e
l’analisi della qualità delle acque.
A livello comunale verrà assicurata, dagli organi competenti, un’adeguata partecipazione agli organismi collegiali
dell’ATO, al fine di indirizzare le scelte di settore verso politiche sempre più consapevoli delle esigenze territoriali,
dell’ottimizzazione degli investimenti di settore e di scelte strategiche sotto il profilo della tutela della risorsa acqua.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.04

OBIETTIVI
OPERATIVI

Garantire la
gestione del
servizio idrico
integrato
attraverso CAP
Holding S.p.A.

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Gestire le attività di
funzionamento e di vigilanza del
sistema idrico integrato,
Tut.
dall’approvvigionamento allo
Ambiente
smaltimento delle acque reflue,
assicurare la manutenzione delle
infrastrutture della rete idrica.

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
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Cittadini
Gestore del
Servizio

X

X

Gestione dei
rapporti con
l’Ambito
Territoriale
Ottimale, Cap.
X Holding S.p.A. ed
Amiacque S.r.l.
Revisione sistema
di accesso alla
fibra posata nelle
fognature
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Programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Responsabilità Settore Ambiente e Protezione civile – Dott. Marco Iachelini dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Ambiente
E’ necessario assicurare a Città Metropolitana un adeguato supporto volto al recupero delle criticità impiantistiche
rilevate durante le campagne di controllo. Sarà necessario nel corso del triennio di programmazione valutare il
potenziamento delle giornate ecologiche e delle misure volte alla riduzione della velocità o all’incentivazione della
mobilità dolce al fine di affrontare, anche in maniera diffusa, il problema delle emissioni e dell’utilizzo consapevole del
territorio. Verrà monitorata e supportata la recente convenzione stipulata con Città Metropolitana al fine di estendere il
sistema di bike sharing della Città di Milano ai Comuni dell’hinterland.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
OBIETTIVI
STRATEGICI PROGRAMMA OPERATIVI

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.08

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.08

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.08

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

09.08

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire la tutela dell’aria
attraverso la gestione, il
controllo ed il coordinamento di
tutte le attività e gli interventi
volti alla riduzione
Garantire il
dell’inquinamento atmosferico,
controllo e la
Tut.
acustico e radioattivo,
Cittadini
tutela
Ambiente
costruendo e manutenendo
dell’ambiente
strutture per la diminuzione o la
prevenzione da fattori o
sostanze inquinanti nonché per
la vigilanza ed il monitoraggio
sul territorio.
Assicurare un adeguato
supporto a città Metropolitana
Tutela
nel caso di rilevazione di
Ridurre le
Ambiente
situazioni impiantistiche
Cittadini
emissioni di CO2
Polizia
deficitarie sotto il profilo della
Locale
sicurezza, rilevate dalle
campagne di controllo
Ridurre i consumi energetici
degli edifici comunali attraverso
Contenere i
forme di gestione che
Cittadini
consumi
favoriscano l’utilizzo efficiente di Patrimonio
Organizzazione
energetici
combustibile ed interventi di
manutenzione/sostituzione degli
impianti.
Proteggere il
territorio e
l’ambiente

Diffondere una cultura e stili di
Tut.
vita a ridotto impatto ambientale. Ambiente

Cittadini

X

Gestione delle
procedure
ambientali e dei
progetti di
sostenibilità.
Valutazione di
X introdurre giornate
ecologiche,
riduzione della
velocità, quali
misure
tecnico/educative/
divulgative.

X

X

% di ripristino a
norma delle
X segnalazioni di
situazioni di
pericolo.

X

X

Incremento della
X sostenibilità globale
degli edifici pubblici

X

Attuazione di
progetti di
sensibilizzazione in
X
materia ambientale,
promozione bike
sharing

X

X

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 – Trasporto pubblico locale
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa fino al 30/06/2018 – Dott. Fabio Pedrazzoli dal
01/07/2018 – Assessore: Luciano Ghirardello
Materia: Trasporto pubblico locale
Il coordinamento dei Comuni di Nord Milano aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di Sesto San Giovanni, in
liquidazione dal 2010 ha dato corso ad un programma di ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana in
collaborazione con l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., attuale gestore del servizio, in forza di accordo sottoscritto nel
corso del 2015 ed in vigore sino al 31 marzo 2017.
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Questa attività di ristrutturazione si rende necessaria al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alla domanda
di trasporto nell’intero bacino del Nord Milano, ha portato ad un ridisegno della rete di trasporto su gomma, costituendo
l’occasione per istituire e definire al meglio un coordinamento tra gli Enti coinvolti relativamente ai trasporti pubblici ed
alla mobilità.
Essendo stati ultimati i lavori di realizzazione della Stazione Unificata Cormano-Cusano Milanino sarà possibile dal
mese di settembre 2018 lo spostamento dell’attuale capolinea del TPL sito in via Marconi nella nuova area posta sul
piazzale antistante la stazione ferroviaria, al fine di creare maggiore sinergia e favorire in tal modo i viaggiatori
nell’interscambio ferro/gomma e gomma/ferro.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
MOBILITA’
Milanino
SOSTENIBILE
Sostenibile

10.02

OBIETTIVI
OPERATIVI
Garantire e
controllare il
servizio di
trasporto pubblico
locale

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Gestire le attività volte al
perseguimento di un Servizio di
Trasporti Utenti del TPL
trasporto pubblico locale più
X
Pub. Utenti della strada
efficiente, in coordinamento con
la viabilità del territorio.

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Rispetto dei tempi
previsti dalla
convenzione in
X
essere in materia di
trasporto pubblico
locale

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
Si è attuato un programma d’intervento di manutenzione delle strade di un certo rilievo, che si cercherà di completare nel
corso del triennio. Sul versante illuminazione pubblica verranno pianificati, in collaborazione con l’attuale concessionario,
gli interventi di carattere straordinario sulla rete, sempre nell’ottica di un efficientamento energetico della medesima e
della messa a regime delle nuove realizzazione anche contestuali ai piani attuativi attualmente in fase di ultimazione.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
MOBILITA’
Milanino
SOSTENIBILE
Sostenibile

10.05

Cusano
MOBILITA’
Milanino
SOSTENIBILE
Sostenibile

10.05

Cusano
MOBILITA’
Milanino
SOSTENIBILE
Sostenibile

10.05

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria di
strade, parcheggi, piste
ciclabili… in relazione alle
Progettare e gestire
risorse economiche
viabilità, circolazione
disponibili, garantendo
e servizi connessi
l’efficienza della segnaletica
(manutenzioni,
stradale, della funzionalità
segnaletica,
dei semafori,
illuminazione,
dell’illuminazione pubblica e
parcheggi…)
delle infrastrutture e
regolamentando la
circolazione nelle zone a
traffico limitato.
Rendere il centro abitato
Sviluppare la rete
percorribile in sicurezza su
ciclabile e pedonale
piste ciclabili e pedonali
per la sicurezza dei
incentivando la mobilità
cittadini
sostenibile.
Individuare luoghi Programmare e realizzare
che presentano
accorgimenti tecnici
criticità e definire (attraversamenti protetti,
soluzioni tecniche nuovi semafori, inserimento
per
di nuove rotatorie,
eliminare/contenere eliminazione di barriere
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SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Lavori
Utenti della strada X
Pubblici

X

Lavori
Utenti della strada X
Pubblici

X

Lavori
Utenti della strada X
Pubblici

X

X

Incremento della
sostenibilità globale
degli insediamenti
urbani

Incremento dei
tratti di percorsi
X pedonali e di piste
ciclabili all’interno
del centro abitato
Realizzazione di
misure volte a
rendere più sicura
X
la mobilità urbana
in occasione della
progettazione di
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Cusano
CURA
Milanino
DELLA CITTA’
Sostenibile

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

10.05

10.05

le cause di pericolo architettoniche, modifiche
per la mobilità degli alla pavimentazione ed agli
utenti
arredi in prossimità delle
fermate degli autobus…) per
rendere più sicura la mobilità
urbana.
Mappare le situazioni di
criticità dovute alla presenza
di ostacoli e barriere e creare
scivoli e rampe di raccordo
Eliminare le barriere
tra piani diversi in modo da
architettoniche
Lavori
Cittadini
rendere accessibile la città a
X
presenti negli spazi
Pubblici Utenti della strada
tutti gli utenti, utilizzando gli
pubblici
strumenti contrattuali di
carattere ordinario volti a
garantire la manutenzione
delle strade.
Orientare il Piano degli
investimenti nell’ambito della
Migliorare
convenzione in essere e
l’illuminazione
monitorare le attività svolte
Cittadini
stradale con
Lavori
nell’ottica di un
Gestore del
X
attenzione al
Pubblici
miglioramento del servizio e
Servizio
contenimento
di una riduzione dei tempi di
energetico
intervento e dei costi della
pubblica illuminazione.

lavori stradali

X

Incremento delle
condizioni di
sicurezza connesse
X
alla circolazione
degli utenti deboli
della strada

X

Aumento della
percezione di
sicurezza in
X
relazione
all’illuminazione
pubblica

Responsabilità Settore Governo del territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Segnaletica stradale
Sulle base delle risorse economiche disponibili, annualmente verranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale.
L’ordine di priorità tiene conto delle criticità e delle problematiche presenti sul territorio, con l’intento di garantire la
sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle utenze deboli (pedoni, ciclisti, persone diversamente abili,
bambini e anziani).
Il programma si propone di definire un piano triennale di intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale e
verticale su tutto il territorio, al fine di ridurre i tempi di intervento a fronte delle segnalazioni ricevute.

VISIONI

Cusano
Milanino
Sostenibile

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

CURA
DELLA
CITTA’

10.05

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Definire un piano triennale di
intervento per il rifacimento della
segnaletica orizzontale e
verticale su tutto il territorio, sulla
Rendere le strade base delle priorità individuate,
Segn.
Utenti della strada X
più sicure
introducendo nuove modalità
Stradale
organizzative che consentano la
riduzione dei tempi di intervento
a fronte delle segnalazioni
pervenute.

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% di strade con
segnaletica stradale
mappata (strade con
X
segnaletica stradale
mappata/strade
comunali)

Missione 11 – Soccorso civile
Programma 01 – Sistema di protezione civile
Responsabilità Settore Ambiente e Protezione civile – Dott. Marco Iachelini dal 01/05/2018 – Assessore: Lorenzo
Gaiani
Materia: Protezione civile
Le attività di protezione civile sono :
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•
•
•

consolidamento del sistema di protezione civile;
attività di prevenzione dei rischi;
sistema di monitoraggio e di allerta;

L’operatività dei volontari proseguirà anche nelle cosiddette fasi di quiete con momenti formativi ed esercitazioni, in
linea con le previsioni del Piano comunale di Protezione Civile, che si prevede di aggiornare entro il termine del
triennio.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Garantire lo sviluppo delle attività
di prevenzione dei rischi sul
territorio mediante il
rafforzamento della pianificazione
e gli investimenti a sostegno del
Gruppo di volontari di Protezione
civile.

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

11.01

Gestire la
Protezione civile

Cusano CONTROLLO
Milanino
DEL
Sicura TERRITORIO

11.01

Aggiornare il Piano
Revisionare periodicamente il
di Prevenzione
Piano di Emergenza Comunale.
Comunale

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Prot.
Civile

Volontari di Pr.
Civile
Cittadini

X

X

Prot.
Civile

Organizzazione
Cittadini
Volontari di Pr.
Civile

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% di interventi di
protezione civile
gestiti senza ricorso
ad organismi sovra
X
comunali (interventi
gestiti dal Gruppo
comunale/interventi
totali)
Rispetto dei tempi
previsti per
X l’aggiornamento del
Piano di Emergenza
Comunale

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori Pubblici
La preservazione dell’ambiente scolastico a livelli adeguati di comfort è una necessità di base e rappresenta un obiettivo
fondamentale debitamente valutato nella programmazione di settore.
A seguito del finanziamento di cui al D. Lgs. 65/2017 (buona scuola) si procederà alla realizzazione di adeguati impianti di
climatizzazione presso gli asili nido.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

12.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Mantenere asili Assicurare la manutenzione Manutenzioni
nido sicuri e
ordinaria e straordinaria degli
Lavori
confortevoli
edifici per l’asilo nido.
Pubblici

Personale
scolastico
Bambini

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Attuazione di
un’idonea attività di
programmazione,
controllo,
X potenziamento e
finanziamento degli
strumenti di
manutenzione
ordinaria

Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Sostegno minori
Rientrano nelle finalità di questo programma sia le attività e gli interventi di cura, recupero e sostegno/riparazione di
situazioni di grave difficoltà, in forza di decreti e/o provvedimenti diversi dell’Autorità Giudiziaria, sia gli interventi di
prevenzione e promozione del benessere di minori e delle loro famiglie, a seguito di segnalazione e di rilevazione delle
difficoltà e dei bisogni da parte dell’Equipe Unica di Tutela Minori e Famiglia.

87

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Nello specifico, le attività e gli interventi gestiti ed attuati consistono nel sostegno psico-sociale a favore dei minori e/o
degli adulti (realizzato e curato da Psicologi ed Assistenti Sociali), nell’inserimento in comunità educative residenziali
(in ossequio a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria), nella realizzazione e sostegno dei percorsi di accompagnamento
di affido familiare (in forza di disposizione del Tribunale per i Minorenni) e negli interventi educativi sia a domicilio sia
presso la cd. Comunità Leggera “Piccolo Principe” (per il tramite degli Educatori professionali della Cooperativa
Sociale aggiudicataria dell’appalto relativo).
Le recenti scelte di bilancio, anche per il triennio di riferimento, mostrano l’obiettivo di affiancare alle risorse vincolate
e agli interventi obbligatori e dovuti in forza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, altre risorse utili al fine di
potenziare gli interventi socio-educativi, anche di prevenzione, a favore ed a sostegno delle famiglie in difficoltà.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

12.01

12.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Promuovere, finanziare ed attuare
tutte le attività e gli interventi
finalizzati al sostegno,
all’assistenza, alla prevenzione ed
Garantire la tutela al recupero di minori in situazioni
dei minori e delle di fragilità o rischio e delle loro
loro famiglie
famiglie, anche in stretta
collaborazione ed integrazione
con le altre Organizzazioni
presenti sul territorio, al fine di
rendere più efficaci gli interventi

Garantire la tutela del minore e
della famiglia nei casi di
Garantire la tutela
disposizioni derivanti da
dei minori a rischio
provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria.

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Minori e Famiglie
Az. Ospedaliera e
Serv.
AST
Sociali
Azienda Speciale
IPIS

Minori e Famiglie
Az. Ospedaliera e
Serv.
ASST
Sociali
Azienda Speciale
IPIS

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Promozione di
interventi ed attività
di prevenzione e di
sostegno da parte
X
dell’Equipe Unica di
Tutela Minori e
Famiglia (Assistente
Sociale e Psicologo)

X

Attuazione di
interventi di sostegno
e/o di recupero,
secondo i
X provvedimenti
dell’A.G., da parte
dell’Equipe Unica di
Tutela Minori e
Famiglia

Responsabilità Settore Servizi alla persona (servizi Educativi, Culturali e Sportivi) – Dott. Andrea Pellegrino dal
01/03/2018 – Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Asili nido
Il programma, per la parte di competenza del Settore prevede lo svolgimento degli adempimenti necessari ad assicurare
una adeguata risposta alle esigenze dei bambini nella fascia di età 0-3 e delle loro famiglie, attraverso l’offerta di un
servizio di asilo nido di qualità e con personale qualificato per 47 settimane all’anno, come previsto a livello regionale.
Alla scadenza della convenzione per la gestione dell’asilo nido Don Giussani (2019), è intenzione dell’Amministrazione
passare la gestione del servizio all’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale (IPIS).

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
SOSTEGNO
Milanino
ALL’EDUCAZIONE
Solidale

MISSIONE E
PROGRAMMA

OBIETTIVI
OPERATIVI

12.01

Garantire la
gestione dei
servizi all’infanzia
offrendo un asilo
nido quale
servizio pubblico
essenziale

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Garantire tutte le attività
finalizzate all’educazione ed
Genitori
alla formazione di minori in età
Concessionario
Asilo Nido
prescolare e delle loro famiglie,
Nido
razionalizzando i costi del
Org. Sindacali
servizio nidi.
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X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Studio di fattibilità in
ordine al
trasferimento della
gestione del nido in
x
concessione
all’Azienda Speciale
Consortile IPIS al
termine della stessa
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Sostegno disabili

Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –

Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi di mantenimento e di sviluppo dell’autonomia,
della domiciliarità, dell’inclusione e dell’integrazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso gli
interventi ordinari e le strutture e le organizzazioni del territorio ovvero tramite progetti sperimentali condivisi con
l’Assistente Sociale.
Nello specifico si intende proseguire in continuità e con un potenziamento degli interventi di assistenza a domicilio, in
considerazione dell’aumento sia del numero che della complessità dei casi di persone con disabilità e/o con problemi di
salute mentale nonché con l’inserimento e l’accompagnamento in strutture socio-educative residenziali: si proseguirà,
inoltre, con i progetti di frequenza di Centri Diurni Disabili, Centri Socio-Educativi per disabilità e Servizi di Formazione
all’Autonomia.
Nel triennio di riferimento, in accordo con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale e secondo le indicazioni
dell’Assemblea dei Sindaci, sarà necessario definire le condizioni e le modalità di gestione in modo associato dei
progetti e degli interventi di integrazione e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, tentando di conciliare
le storie ed esperienze diverse dei Comuni con l’efficacia degli interventi.
Per il triennio di riferimento sono state stanziate solo le risorse economiche strettamente necessarie per garantire la
continuità della presa in carico socio-assistenziale delle situazioni attualmente sostenute, con la necessità di integrarle
successivamente in relazione ad eventuali nuovi bisogni ed a nuove situazioni di presa in carico, sia in ordine a strutture
residenziali e/o semi-residenziali (CSE, SFA, CDI...) che in ordine all’assistenza domiciliare, al fine di evitare di dovere
istituire liste di attesa.

VISIONI OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

12.02

12.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Attuare interventi atti a mantenere
la domiciliarietà e l’autonomia ed a
fornire sostegno e supporto
Assicurare la piena
all’inclusione ed all’integrazione
Disabili e Famiglie
integrazione e
delle persone con disabilità e delle
Az. Ospedaliera e
l’inserimento
Serv.
loro famiglie, anche con la
ASST
X
sociale delle
Sociali
costruzione di progetti che
Azienda Speciale
persone con
favoriscano l’autonomia dei
IPIS
disabilità
soggetti ed il sollievo alle famiglie,
assicurando l’inserimento e la
frequenza di strutture dedicate.
Individuare e promuovere prassi,
Agevolare
Disabili e Famiglie
protocolli, azioni e servizi per
l’inserimento
Cons Desio
agevolare l’inserimento lavorativo
Serv.
lavorativo delle
Brianza
X
delle persone diversamente abili
Sociali
persone con
Az. Spec. IPIS e
con la piena valorizzazione delle
disabilità
AFOL
loro competenze.

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Promozione di
interventi di
inserimento in CDD,
CSE, SFA, CDS e/o
X strutture analoghe,
di trasporto sociale
protetto, di
assistenza
domiciliare e simili

X

Promozione di
attività ed interventi
X di integrazione e di
inserimento
lavorativo

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli anziani
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Sostegno anziani

Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –

Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi di mantenimento e di sviluppo dell’autonomia,
della domiciliarità, dell’inclusione e dell’integrazione delle persone anziane, attraverso gli interventi ordinari e le strutture/
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organizzazioni del territorio, tra le quali il Centro Polivalente Anziani di via Alemanni n. 10 nonché sulla base dei progetti
individualizzati definiti dall’Assistente Sociale.
Nello specifico, si proseguirà a garantire gli interventi di assistenza domiciliare (che dall’anno 2017, sono gestiti in
modo associato dall’Azienda IPIS) e di consegna dei pasti a domicilio, il servizio di telesoccorso e gli altri interventi
domiciliari gestiti dall’Azienda Speciale Farmacia Comunale, l’assegnazione dei buoni socio-assistenziali per la fragilità
e la non-autosufficienza, l’inserimento e l’accompagnamento in strutture socio-educative residenziali o semiresidenziali e la gestione della assegnazione degli orti comunali.
In quest’area l’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di cercare di dirottare le risorse economiche dagli
interventi residenziali verso gli interventi domiciliari, al fine di favorire e sostenere effettivamente l’autonomia della
persona anziana nel proprio contesto familiare ed abitativo. Perciò, per il triennio di riferimento, sono state stanziate le
risorse economiche strettamente necessarie per garantire la continuità della presa in carico socio-assistenziale delle
situazioni attualmente sostenute, con la necessità di integrarle successivamente in relazione ad eventuali nuovi bisogni
ed a nuove situazioni di presa in carico, sia in ordine a strutture residenziali e/o semi-residenziali che in ordine
all’assistenza domiciliare, al fine di evitare di dovere istituire liste di attesa.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

12.03

12.03

12.03

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Attivare interventi di sostegno
idonei a favorire il permanere
dell’anziano parzialmente o
Garantire il
totalmente non autosufficiente il
Anziani e Famiglie
sostegno e la
più a lungo possibile nel suo
Serv.
Centro Poliv.
X
socializzazione dei contesto socio-familiare o
Sociali
Anziani
cittadini più anziani comunque in ambiente domiciliare
ASST
e garantire, come extrema ratio,
l’inserimento in strutture
adeguate.
Collaborare, verificare e
Garantire e
controllare la gestione in
monitorare la
concessione della Struttura
Ospiti e Famiglie
gestione in
Polivalente costituita da
Serv.
Centro Poliv.
X
Sociali
Anziani
concessione del Residenza SanitarioCentro Polivalente Assistenziale, Centro Diurno
ASST
Integrato e Mini-Alloggi per
per Anziani
Anziani
Promuovere e favorire, con la
Promuovere e
collaborazione
favorire opportunità dell’associazionismo locale e del
di socializzazione Centro Polivalente Anziani attività
informale degli
ed interventi di socializzazione e
anziani
di tempo libero per le persone
anziane.

Serv.
Sociali

Anziani e Famiglie
Centro Poliv.
Anziani
X
ASST e
Associazioni

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Promozione di
interventi di
assistenza
domiciliare ed affini,
X assegnazione di
buoni per la fragilità
ed attuazione di
misure di protezione
giuridica e simili

X

Attuazione dei
controlli a garanzia
degli ospiti dei 42
X posti R.S.A., dei 16
posti Centro Diurno
Integrato e dei 36
Mini-Alloggi

X

Sostegno e
promozione di attività
per il tempo libero
delle persone
X
anziane, ivi compresa
la gestione
dell’’assegnazione
degli orti comunali

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Loretta Recrosio
Materia: Sostegno adulti in difficoltà
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di sostegno a favore di persone socialmente
svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, effettuate attraverso gli interventi di ascolto, di sostegno e di orientamento
del Segretariato Sociale, la presa in carico delle Assistenti Sociali, l’erogazione di contributi socio-economici nonché
tramite interventi e progetti individualizzati di integrazione lavorativa e comunque di inclusione sociale condivisi con i

90

Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Servizi Sociali e diretti all’autonomia ed alla responsabilizzazione delle persone in difficoltà, anche in collaborazione
con la Caritas Parrocchiale ed il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana.
In accordo con l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e con l’Ufficio di Piano dei quattro
Comuni gestito dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, si conferma la volontà di aderire e promuovere
progetti sperimentali sovra comunali diretti all’inclusione ed integrazione sociale di tutte le persone più vulnerabili e
fragili: in particolare, grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, le quattro Amministrazioni Comunali è
stato costituito un unico Centro Anti-Violenza sovra comunale, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, per
contrastare ogni forma di abuso, sopruso e violenza nei confronti delle donne, che si cercherà di implementare nel triennio
di riferimento.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

12.04

12.04

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Partecipare a progetti sperimentali
ed iniziative anche a livello sovra
comunale per prevenire e far
fronte ai fenomeni di disagio
Sostenere le
sociale e consolidare
persone in grave
progressivamente il sistema
Serv.
disagio sociale ed
integrato dei servizi sociali locali,
Sociali
a rischio di
erogando gli interventi di sostegno
esclusione sociale
economico alle famiglie in difficoltà
e sostenendo le persone nelle
situazioni di fragilità socioeconomica.

Aderire ad una rete sovra
Contrastare la
comunale di prevenzione e di
violenza di genere
contrasto della violenza di genere.

Cittadini e
Famiglie
Caritas e
Parrocchie
CRI

X

Cittadini e Az. Sp.
IPIS
Serv.
ASST
X
Sociali Enti del Piano di
Zona
Forze dell’Ordine

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Gestione ed
assegnazione di
contributi socioeconomici alle
X
famiglie in difficoltà e
promozione ed
adesione a progetti
sperimentali

X

Costituzione di un
unico Centro antiviolenza sovra
X comunale,
attingendo a
finanziamenti statali
e regionali

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le famiglie
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Loretta Recrosio
Materia: Sostegno famiglie
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di promozione e di inclusione sociale che
non trovano allocazione negli altri programmi della missione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: assegnazione
degli assegni INPS e dei buoni economici per la riduzione della spesa delle utenze domestiche, assegnazione e gestione
dei contributi socio-economici e dei pacchi alimentari, attività del Segretariato Sociale realizzato dalle Assistenti Sociali
distinto per aree di intervento e della Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali.
Si prevede di dare continuità alla presa in carico, con maggiore attenzione ed ascolto, delle famiglie che si trovano in
difficoltà anche a seguito dell’attuale situazione di crisi socio-economica, tramite la promozione di un sistema integrato
di servizi e di interventi in grado di favorire il benessere dei Cittadini, superando una logica meramente assistenziale, in
stretta collaborazione con il volontariato e l’associazionismo locale.
Nel triennio di riferimento proseguiranno le verifiche ed i controlli in ordine alla compartecipazione alla spesa per le
prestazioni sociali. Verifiche, controlli e sistema tariffario sono gli strumenti che permetteranno all’Amministrazione
Comunale di gestire in modo più efficiente le limitate risorse economiche e, quindi, rendere più equa la
compartecipazione alla spesa sociale da parte delle famiglie, potenziare gli interventi e le prestazioni, limitare le liste di
attesa, il tutto con stanziamenti di bilancio sostanzialmente invariati.
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VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
SALUTE
Milanino
E BENESSERE
Solidale

Cusano
SALUTE
Milanino
E BENESSERE
Solidale

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

12.05

12.05

12.05

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Promuovere e valorizzare le
reti di famiglie e le esperienze
Sostenere le
di mutuo aiuto tra famiglie e
famiglie in difficoltà sostenere la fragilità socioeconomica e relazionale con
gli strumenti disponibili.
Ridefinire il sistema tariffario
dei servizi ed interventi sociali,
secondo la nuova
Verificare e
contenere l’impatto regolamentazione ISEE, per
della introduzione favorire e realizzare un equo e
sostenibile accesso ai servizi
del nuovo ISEE
dell’Ente da parte delle
famiglie.
Attivare maggiori
controlli in ordine Rendere più equa la
alla
compartecipazione ai costi
compartecipazione delle famiglie per poter
incrementare l’usufruibilità di
dei costi per
interventi e servizi servizi e degli interventi sociali
sociali a carico delle e limitare le liste di attesa
famiglie

Serv.
Sociali

Serv.
Sociali

Serv.
Sociali

Famiglie
Associazioni

Famiglie

Famiglie
INPS

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

X

Promozione del
lavoro di rete con
l’associazionismo e
X gestione degli
assegni INPS, del
bonus utenze e del
Segretariato Sociale

X

Ridefinizione del
sistema tariffario dei
servizi e degli
X interventi sociali
secondo la nuova
regolamentazione
ISEE

X

Promuovere ed
attuare maggiori
controlli e verifiche,
X
in base alla nuova
regolamentazione
ISEE

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) –
Assessore: Loretta Recrosio
Materia: Politiche abitative

Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 –

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate
dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione ed il relativo mantenimento per
le famiglie in difficoltà: per tale ragione, il presente programma è strettamente correlato al Programma 02 della Missione
08.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
SALUTE
Milanino
E BENESSERE
Solidale

Cusano
SALUTE
Milanino
E BENESSERE
Solidale

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

12.06

Gestire interventi
per il diritto alla
casa

Informare ed orientare i Cittadini
Serv.
rispetto alle assegnazioni degli
Sociali
alloggi ERP.

Cittadini
ALER

12.06

Sostenere chi
versa in
temporaneo
disagio economico
attraverso
l’integrazione degli
affitti

Aiutare le famiglie a sostenere i
costi di locazione della propria
abitazione al fine di evitare o
Serv.
limitare situazioni di sfratto ed
Sociali
intervenire in fase preventiva sui
contesti di difficoltà locativa.

Cittadini
Regione
Lombardia
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X

X

X

X

X

Verifiche e controlli
in ordine alla
permanenza dei
requisiti

Adesione ad
iniziative sovra
X
comunali e regionali
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Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

12.06

Attivare maggiori
controlli e verifiche,
in collaborazione
con il Settore
Rendere più equa la
Tecnico ed il
compartecipazione ai costi delle
Servizio e
famiglie per canoni di affitto
Finanziario,
degli alloggi comunali ERP
riguardo il
versamento canoni
di affitto degli
alloggi ERP

Serv.
Sociali

Cittadini

X

X

Promuovere ed
attuare maggiori
controlli e verifiche
in relazione al
X
pagamento dei
canoni di affitto
alloggi comunali
ERP

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Loretta Recrosio
Materia: Servizi sociali
Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi relativi alla programmazione socio-assistenziale
e socio-sanitaria realizzata in forma associata sovra comunale ed integrata tramite l’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di
Piano dell’Ambito territoriale, gestito dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”: rientrano altresì tutte le
azioni trasversali di programmazione e controllo delle prestazioni e tutti gli interventi socio-assistenziali garantiti alla
Cittadinanza, oltre alle azioni di collaborazione ed integrazione con gli altri Settori dell’Ente e con gli Organi Comunali.
Per tali attività si prevedono stanziamenti di bilancio sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano SALUTE
Milanino
E
Solidale BENESSERE

12.07

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Ampliare e
rafforzare l’offerta Gestire la programmazione, il
socio-sanitaria e coordinamento ed il monitoraggio
socio-assistenziale di alcuni servizi ed interventi di
attraverso la
carattere sociale, sociogestione sovra
assistenziale e socio-sanitario
Serv.
comunale dei
tramite l’Assemblea dei Sindaci e Sociali
servizi e degli
l’Ufficio di Piano, per garantire pari
interventi tramite opportunità, pari trattamento alle
l’Azienda Speciale famiglie, economie di scala e
Consortile “Insieme maggiore efficienza ed efficacia.
per il Sociale”

Cittadini
Azienda Speciale
IPIS
Enti del Piano di
Zona

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Progressivo
trasferimento all’IPIS
della gestione di altri
servizi e
X
partecipazione ai
tavoli e
coordinamenti di
Ambito

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Caterina Lamanna/Loretta Recrosio
Materia: Associazionismo e volontariato
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e tutti gli interventi relativi al sostegno ed alla promozione
dell’associazionismo, del volontariato e più in generale del cd. “Terzo Settore” operanti sul territorio comunale nel settore
sociale e a sostegno delle persone più fragili.
Nello specifico ed in stretto accordo con il Settore Cultura ed Associazionismo, si tratta della gestione delle Convenzioni
con l’Associazione “I Tigli” per la promozione di attività ricreative e socio-culturali a favore della popolazione anziana
e con l’Associazione “Sorriso” per il sostegno delle attività ricreative e del tempo libero per le persone con disabilità.
Tramite il cd. “lavoro di rete” è intenzione potenziare le collaborazioni già attive sui singoli casi in carico alle Assistenti
Sociali con la Caritas Parrocchiale ed il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, nella prospettiva di dare origine ad
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un sistema integrato e partecipato, nell’assoluto rispetto della specificità ed autonomia di ciascuna organizzazione. Al
sostegno delle associazioni del Terzo Settore si unisce anche l’adesione dell’Ente alla rete “Pace in Comune” (gestita
dal Servizio Cultura).

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE E
PROGRAMMA

Cusano
PARTECIPAZIONE
Milanino
DEI CITTADINI
Aperta

12.08

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Promuovere e sostenere le
associazioni di volontariato e
le organizzazioni del terzo
settore favorendone la
Ass. Promozione
Promuovere
Serv.
collaborazione, l’integrazione,
Soc.
l’associazionismo
Sociali
il lavoro di rete e le attività, in
Ass. Volontariato
ed il volontariato
Cultura
particolare nelle prestazioni a
Loc.
favore delle persone anziane,
delle persone con disabilità e
delle famiglie in difficoltà.

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Rinegoziazione, a
scadenza, delle
convenzioni con le
Associazioni di
X Promozione Sociale
e di Volontariato
Locale nonché
adesione alla rete
“Pace in Comune”.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Servizi cimiteriali
E’ in corso l’adeguamento delle attrezzature meccaniche dal punto di vista della sicurezza. Ciò consentirà un
miglioramento dell’attività lavorativa degli addetti.
A fine 2016 è stato affidato in concessione il servizio di lampade votive per il periodo 01/01/2017-31/12/2019.
Nel corso del triennio verrà avviato il Piano Cimiteriale e il completamento del lotto attualmente sospeso e verrà
eseguita una manutenzione straordinaria a causa delle infiltrazioni presenti in alcuni lotti e verranno realizzati degli
scivoli pedonali per migliorare l’accesso ai colombari.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
CURA
Milanino
DELLA CITTA’
Sostenibile

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

Cusano
CURA
Milanino
DELLA CITTA’
Sostenibile

12.09

12.09

12.09

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire l’amministrazione, il
Garantire la
funzionamento e la gestione
gestione ottimale
Serv.
dei servizi cimiteriali, anche
dei servizi
Cimitero
attraverso l’implementazione
cimiteriali
del Piano Cimiteriale.
Individuare nuove
modalità per
Riqualificare l’illuminazione
garantire
votiva per la messa a norma
Serv.
l’illuminazione
dell’impianto e la riduzione
Cimitero
costante del
dei costi.
cimitero a costi
contenuti
Assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei Manutenzioni
Riqualificare gli
cimiteri, dando priorità
Lavori
spazi cimiteriali
all’ultimazione degli appalti
Pubblici
lavori in corso.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 01 – Industria, PMI e artigianato
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Cittadini

Cittadini

Cittadini

X

X

X

X

Miglioramento
X della fruibilità del
Cimitero comunale

X

Ottimizzazione dei
servizi alla
cittadinanza anche
X
attraverso un
risparmio
economico

X

Incremento della
fruibilità del
X Cimitero comunale
e dell’offerta di
sepolture
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Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore:
Caterina Lamanna
Materia: Attività produttive
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili ai procedimenti volti al rilascio dei titoli autorizzativi
per lo svolgimento di fiere, sagre ed eventi di natura commerciale, organizzati in ambito comunale, curando l’istruttoria
delle richieste pervenute.
Si proseguirà pertanto a sostenere, con lo strumento del patrocinio, fiere e eventi legati alle ricorrenze cittadine
al fine di rinsaldare il legame delle istituzioni locali con le realtà locali (parrocchie, associazioni no profit);
Sempre in tema di commercio altro strumento utile sarà lo studio di fattibilità del mercato. Con esso si dovrà
analizzare e poi elaborare proposte atte a migliorare qualitativamente l’offerta merceologica con un occhio di
riguardo al tema dell’accorpamento e distribuzione più razionale dei banchi, nonché analizzare e prospettare
scenari di localizzazione alternativa.
L’attività del Servizio SUAP dovrà essere orientata verso un impulso e stimolo delle attività economiche sul territorio,
introducendo nuovi strumenti regolamentari in grado di governare i processi di sviluppo economico locale, con un occhio
particolare per gli esercizi di vicinato, in stretta connessione con gli obiettivi di cui al Programma 02 della Missione 14.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano PROMOZIONE
Milanino
DEL
Attrattiva TERRITORIO

14.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Valorizzare le
Valorizzare le ricorrenze
Att.
tradizioni del
storiche, le iniziative tradizionali
Produttive
patrimonio locale ed il patrimonio locale.

Cittadini
Imprese

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

% iniziative
autorizzate
X (iniziative
autorizzate/
domande pervenute)

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 02 – Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore:
Caterina Lamanna
Materia: Attività produttive
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili alla pianificazione alle attività produttive,
commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi nonché alla tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in
materia: si intende, in particolare, promuovere lo sviluppo delle attività di vicinato, anche attraverso il Piano
Commerciale.
Forte rilevanza avrà pertanto lo studio sul commercio e redazione di una apposita sezione del piano delle regole
del PGT, ovvero di uno studio ad esso complementare, che detti criteri e indirizzi per uno sviluppo razionale e
sostenibile della rete commerciale. Tale strumento sarà indispensabile per gestire positivamente le dinamiche del
settore commerciale.
A ciò si affiancherà e proseguirà l’attività di sostegno e di consolidamento della consulta del commercio e delle
attività artigianali, istituita nel corso del 2018.
In tale ambito l’attività dovrà orientarsi a favorire il consolidamento delle sagre e fiere al fine di rafforzare i caratteri
identitari locali, in stretta connessione con gli obiettivi di cui al Programma 01 della Missione 07.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano PROMOZIONE
Milanino
DEL
Attrattiva TERRITORIO

14.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Garantire la pianificazione e lo
Promuovere lo
sviluppo delle attività
sviluppo delle
produttive, commerciali fisse ed Att.
attività produttive e ambulanti e dei pubblici
Produttive
commerciali
esercizi, anche attraverso il
Piano Commerciale e la tutela
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Cittadini
Imprese

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Studio di fattibilità e
realizzazione del
Piano del
Commercio
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dei consumatori nel rispetto
delle norme in materia.

Cusano GESTIONE
Milanino
DEL
Sostenibile TERRITORIO

14.02

Rivitalizzare il
centro cittadino
favorendo
l’imprenditoria
locale

Favorire l’insediamento degli
esercizi di vicinato.

Att.
Produttive

Cittadini
Imprese

X

X

% nuovi esercizi di
vicinato insediati
X (nuovi esercizi di
vicinato/esercizi di
vicinato totali

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore:
Caterina Lamanna
Materia: Attività produttive
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili alla promozione delle attività e dei servizi del SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) che operano sul territorio con l’intento di rispondere ai fabbisogni del territorio in
termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive nonché di incentivare e supportare lo sviluppo
delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura e servizi) diffondendo informazione e promovendo
strumenti di sviluppo della cultura imprenditoriale e del business (workshop su business model, costituzione di reti,
costruzione di eventi...).
Si dovranno altresì sviluppare le potenzialità del servizio SUAP, adeguandolo agli standard richiesti dal DPR n. 160/2010,
valorizzandone il ruolo di raccolta ed erogazione di informazioni e di supporto all’imprenditorialità.

VISIONI

OBIETTIVI MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano PROMOZIONE
Milanino
DEL
Attrattiva TERRITORIO

14.04

Cusano PROMOZIONE
Milanino
DEL
Attrattiva TERRITORIO

14.04

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Promuovere le attività ed i servizi
dello sportello unico alle imprese
Sostenere le realtà che operano sul territorio,
Att.
produttive del
rispondendo ai fabbisogni del
Produttive
territorio
territorio in termini di corretta
pianificazione e regolazione delle
attività produttive.
Sviluppare le potenzialità del
servizio SUAP adeguandolo agli
standard richiesti dal DPR
Potenziare il
Att.
160/10, valorizzandone il ruolo di
servizio SUAP
Produttive
raccolta ed erogazione di
informazioni e di supporto
all’imprenditorialità.

INDICATORI DI
OUTPUT

% apertura dello
SUAP (ore
settimanali di
apertura/36 ore)

Cittadini
Imprese

X

X

X

Cittadini
Imprese

X

X

Riduzione dei tempi
X per l’istruttoria delle
pratiche

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 03 – Sostegno all’occupazione
Responsabilità Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali) – Dott. Andrea Pellegrino dal 01/03/2018 – Assessore:
Loretta Recrosio
Materia: Politiche sociali
Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate
dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere le politiche attive del lavoro e l’integrazione lavorativa con particolare
attenzione rivolta alle persone con disabilità e/o fragilità che cercano lavoro.
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Nel triennio di riferimento, in accordo con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale e secondo le indicazioni
dell’Assemblea dei Sindaci, è necessario verificare e definire in modo chiaro le condizioni e le modalità di gestione in
forma associata dei progetti e degli interventi di integrazione e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità
e/o fragilità, mantenendo sostanzialmente inalterati gli stanziamenti di bilancio e l’efficacia dei relativi interventi.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
RESPONSABILITA’
Milanino
SOCIALE
Attrattiva

MISSIONE E
PROGRAMMA

15.03

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Gestire un servizio di
informazione e di
orientamento al lavoro
radicato sul territorio e
Sostenere le
promuovere iniziative per
iniziative
agevolare l’inserimento
finalizzate alla
delle persone inoccupate
formazione
nel mondo del lavoro,
permanente e
anche attraverso un
l’orientamento al
raccordo con le politiche
lavoro
comunitarie e statali, nel
rispetto delle norme in
materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro.

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Att.
Produttive
Serv.
Sociali

Inoccupati
Imprese

X

X

Definizione di
indirizzi omogenei
tra i Comuni e
successiva
gestione associata
X d’Ambito per la
gestione di un
servizio di
informazione e
orientamento al
lavoro.

Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale – Assessore:
Caterina Lamanna
Materia: Attività produttive
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili al servizio di informazione ed orientamento al lavoro
del territorio e supporto alle imprese : si dovranno promuovere iniziative per agevolare l’inserimento delle persone
inoccupate nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le imprese locali, le politiche comunitarie e statali, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Obiettivo strategico è l’adesione all’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro del Nord Milano
(AFOL). L’adesione all’AFOL ha il duplice scopo di fornire servizi di sostegno al lavoro e all’impresa tra cui:
- Offrire a giovani e adulti opportunità di qualifica e riqualifica professionale, di orientamento,
consulenza e informazione, di ricerca ed inserimento lavorativo;
-

Offrire alle piccole, medie e grandi imprese un supporto e servizi per lo sviluppo delle risorse umane
nell’area della ricerca e selezione del personale, della formazione continua, dell’incontro domandaofferta, della consulenza sulla legislazione del lavoro, sulle agevolazioni ed incentivi.

VISIONI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Cusano
RESPONSABILITA’
Milanino
SOCIALE
Attrattiva

MISSIONE E
PROGRAMMA

15.03

OBIETTIVI
OPERATIVI

Sostenere le
iniziative
finalizzate alla
formazione
permanente e
l’orientamento al
lavoro

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Gestire un servizio di
informazione e di
orientamento al lavoro
radicato sul territorio e
Att.
promuovere iniziative per
Produttive
agevolare l’inserimento delle
Serv.
persone inoccupate nel
Sociali
mondo del lavoro, anche
attraverso un raccordo con le
politiche comunitarie e statali,
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Inoccupati
Imprese

X

Adesione
all’Azienda
Speciale Consortile
AFOL
Metropolitana
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nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 – Fonti energetiche
Responsabilità Settore Governo del Territorio – Arch. Alfredo Villa dal 01/05/2018 – Assessore: Luciano
Ghirardello
Materia: Lavori pubblici
Nell’ambito delle strutture gestite dall’Ente – scolastiche e non – si è valutata la possibilità di implementare sistemi
innovativi, volti a rendere più sostenibile ed autonomo il fabbisogno energetico delle stesse, con l’individuazione di un
Energy manager con il compito di redigere una relazione sulla situazione energetica complessiva delle strutture comunali
completa di proposte per il contenimento dei consumi energetici.
Nel corso del triennio verrà avviato l’impianto fotovoltaico della nuova stazione unificata.
VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
TUTELA
Milanino
DELL’AMBIENTE
Sostenibile

17.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Rendere più sostenibile ed
Implementare le
Manutenzioni
Cittadini
autonomo il fabbisogno
fonti energetiche
Lavori
Utenti
energetico delle strutture
sostenibili
Pubblici
Organizzazione
gestite dall’Ente.

X

X

Numero di strutture
implementate con
X
sistemi energetici
sostenibili

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 01 – Fondo di riserva
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
Il programma comprende la costituzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie ed impreviste.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

20.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Applicare le nuove
modalità di
Rispettare i nuovi principi
gestione dei fondi contabili.
di riserva

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Amminstratori
Ragioneria Responsabili di
settore

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Rispetto dei limiti
minimi e massimi

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Responsabilità Settore Gestione Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore:
Mario Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
Il programma comprende la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate dell’Ente di difficile esazione.
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VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

20.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

Applicare le nuove
modalità di
Rispettare i nuovi principi
gestione del fondo
contabili.
crediti di dubbia
esigibilità

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

Amminstratori
Ragioneria Responsabili di
settore

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Rispetto dei limiti
minimi e massimi

Missione 50 – Debito pubblico
Programma 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
Il programma comprende il pagamento delle quote di interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall’Ente.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

50.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire il
pagamento delle
Rispettare le scadenze
quote interessi dei
semestrali previste dai piani di Ragioneria Enti finanziatori
mutui e prestiti
ammortamento.
obbligazionari in
ammortamento

X

X

X

Rispetto delle
scadenze

Missione 50 – Debito pubblico
Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
Il programma comprende il pagamento delle quote di capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’Ente.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

50.02

OBIETTIVI
OPERATIVI

FINALITA’

SETTORI/
INDICATORI DI
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI
OUTPUT

Garantire il
pagamento delle
Rispettare le scadenze
quote capitale dei
semestrali previste dai piani di Ragioneria Enti finanziatori
mutui e prestiti
ammortamento.
obbligazionari in
ammortamento

X

X

X

Rispetto delle
scadenze

Missione 99 – Servizi per conto terzi
Programma 01 – Servizi per conto terzi – Partite di giro
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 – Assessore: Mario
Zanco
Materia: Bilancio, contabilità ed economato
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Il programma comprende le spese effettuate per conto terzi e le partite di giro, vedasi versamento ritenute erariali
trattenute ai dipendenti e collaboratori, versamento IVA allo Stato per split payment.

VISIONI

OBIETTIVI
MISSIONE E
STRATEGICI PROGRAMMA

Cusano
BILANCIO
Milanino
RESPONSABILE
Aperta

99.01

OBIETTIVI
OPERATIVI

SETTORI/
STAKEHOLDERS 2019 2020 2021
SERVIZI

FINALITA’

Assicurare il versamento delle
ritenute previdenziali e
assistenziali al personale e
Garantire i corretti
delle ritenute erariali, la
adempimenti dei
restituzione dei depositi
servizi per conto
cauzionali e dei depositi per
terzi
spese contrattuali nonché
l’anticipazione di fondi per il
servizio economato

Ragioneria

Enti e soggetti
esterni

X

X

X

INDICATORI DI
OUTPUT

Rispetto degli
adempimenti

2.2 SEZIONE OPERATIVA: PARTE SECONDA
Quest’ultima parte si compone di allegati nei quali è descritta la programmazione dettagliata, relativamente all’arco
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonio.

2.2.1 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 09/07/2018 è stato adottato il programma triennale opere pubbliche
2019/2021 ed elenco annuale 2019, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni.
Di seguito vengono riportate le schede recanti il quadro delle risorse disponibili nel triennio, la tabella di riepilogo del
Programma triennale dei lavori e la tabella di riepilogo del Programma annuale dei lavori, nella versione di cui alla
citata deliberazione.
Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021
Dell'amministrazione: COMUNE DI CUSANO MILANINO
Quadro delle risorse disponibili

Disponibilità finanziaria
primo anno

Tipologie risorse disponibili

Disponibilità finanziaria
secondo anno

Disponibilità finanziaria
terzo anno

Importo totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge

€

-

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€

-

Entrate acquisite mediante apporti di capitale
privato

€

-

Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs.
163/2006

€

-

Stanziamenti di Bilancio

€

250.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00

Altro
Totali

€

250.000,00

Importo (in euro)
Importo Accantonamento 3%

€
€

7.500,00

100

€

300.000,00

€

300.000,00

€

850.000,00
850.000,00
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Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021
Dell'amministrazione: COMUNE DI CUSANO MILANINO
Articolazione copertura finanziaria

Codice Istat
Reg

Prov

Com

Nuts

Tipologia

Categoria

Descrizione
dell'intervento

030

015

098

06

stradali

Riqualificazione
carreggiate stradali e
illuminazione
pubblica

030

015

098

08

altra
edilizia
pubblica

Intervento
completamento
Palazzo Omodei ed
aree attigue - lotto 3

Stima dei costi del programma
Priorità

Primo Anno
2019

Secondo Anno
2020

Terzo
Anno2021

€ 300.000,00 € 300.000,00

€ 250.000,00

TOTALI

€ 250.000,00

Totale

€ 600.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00 € 300.000,00

€ 850.000,00

legenda

06
08

tipologia
Manutenzione
ordinaria
Completamento

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019
Dell'amministrazione: COMUNE DI CUSANO MILANINO
Elenco annuale

Responsabile del
procedimento
Descrizione
Intervento

Conformità Verifica
Vincoli Ambientali
Importo
annualità

Cognome

Importo totale
intervento

Finalità
Urb.
(S/N)

Nome

Intervento
completamento
Palazzo Omodei
ed aree attigue lotto 3

Totale

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

101

Amb.
(S/N)

Tempi di esecuzione
Stato
Priorità progettazione
approvata
Trim/Anno Trim/Anno
inizio
fine
lavori
lavori
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2.2.2 Programmazione dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021
Con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 29/06/2018 è stato aggiornato ed intergrato il Piano del fabbisogno
di personale relativo al triennio 2018-2020, con adeguamento della dotazione organica.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 23/07/2018 è stato definito il Piano triennale dei fabbisogni di
personale relativo al triennio 2019/2021, aggiornato con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.
220/2018.

2.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 09/07/2018 è stato approvato il Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il triennio 2019-2021.
Di seguito viene riportata la scheda recante l’elenco degli immobili da alienare, nella versione di cui alla citata
deliberazione.
V= VALORIZZAZIONE A= ALIENAZIONE

N° ORD. DESCRIZIONE BENE

ESTREMI
VALORIZZAZIONE
INDIRIZZO CATASTALI DA CENSIRE E DISMISSIONE

Fg. Mapp.

1

trasformazione del diritto di
superficie in diritto di
proprietà delle aree ricadenti
nei comparti destinati ad
edilizia convenzionata
denominati CM1, CM2 e
CM5, facenti parte del Piano
di Zona Consortile

2019 2020 2021

A

STIMA

Destinazione
urbanistica

di massima

€ 1.800.000,00

2.2.4 Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 09/07/2018 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione
delle spese di funzionamento. Di seguito vengono riportati gli interventi indicati:
Piano di razionalizzazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione:
− Acquisto Plotter multifunzione (stampa, fotocopia e scanner)
L’acquisto di un Plotter multifunzione permetterà il risparmio di carta e la creazione di un archivio digitale per facilitare
l’accesso alle pratiche dell’edilizia privata;
− Installazione nuovi telefoni VOIP nelle scuole
I telefoni VOIP consentiranno l’eliminazione delle linee telefoniche delle scuole tramite l’utilizzo della linea internet
già esistente.
Piano di razionalizzazione dei mezzi motorizzati
Vista la crescente vetustà dei mezzi, è difficile abbassare l'importo delle spese relative alle eventuali manutenzioni delle
stesse qualora si vogliano mantenere funzionanti i mezzi. Si prevede la sostituzione dei mezzi in dotazione all’ufficio
tecnico e del ciclomotore in dotazione al servizio messi per una gestione più efficiente ed efficace dell’attività
istituzionale.
I mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Protezione Civile, data la peculiarità delle loro funzioni istituzionali, sono
invece esentate dalle misure di razionalizzazione previste dalla citata normativa.
Piano di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali
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Tra i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali l’ente ha la disponibilità si segnala la Sede distaccata di Via
Alemanni nella quale operano il Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi ed il Settore Servizi Sociali. Con
riferimento al Municipio, a seguito del collaudo dell’impianto di climatizzazione nella primavera 2017, si conferma una
migliore e più efficiente gestione dei consumi.
Si prevede di installare gli impianti di climatizzazione negli asili nido C. Ghezzi e Don Giussani, finanziati con
trasferimenti derivanti dal riparto del fondo nazionale per i servizi educativi 0-6 anni, previsto dal D. Lgs. n. 65/2017.
I diversi settori saranno impegnati, come negli anni scorsi, a monitorare i consumi relativi agli immobili di competenza,
rimandando al Settore Tecnico le valutazioni in merito ad eventuali azioni di contenimento degli stessi.

2.2.5 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
40.000,00 – anni 2019-2021
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) al comma 424 dell’articolo unico prevede la predisposizione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, di cui all’articolo 21
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
Di seguito si riporta la tabella degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro previsti per il
biennio 2019-2020 distinti per settore:
importo
stimato 2020

descrizione

Affari Istituzionali

Serv. Assicurazione RCT/O Procedura negoziata /
procedura aperta CUC

85.000,00

85.000,00

Servizi al Cittadino

Spese postali

procedura negoziata

60.000,00

60.000,00

Servizio refezione
scolastica

se sussistono le condizioni
possibile rinnovo. In caso
contrario gara - CUC

Servizi alla Persona

modalità di acquisto

importo
stimato 2019

settore

800.000,00

Gestione del territorio

Servizio di assistenza
educativa domiciliare, di
integrazione scolastica e di
comunità leggera. Servizio
psicologico e sociale
professionale dell'area
minori e famiglie
Servizi di pulizia degli
stabili comunali
servizi cimiteriali di
esumazione e
estumulazione
Servizi manutenzione
fontane totale € 40.000

Ambiente e protezione
civile

Servizi di potatura delle
alberate cittadine

trattativa privata ex art. 36
del D.L.vo 50/16

80.000,00

80.000,00

Ambiente e protezione
civile

Servizi di piantumazione
delle alberate cittadine

trattativa privata ex art. 36
del D.L.vo 50/16

40.000,00

40.000,00

Servizi alla Persona
Gestione del territorio

Gestione del territorio

Nel corso del 2018 si
valuterà se trasferire i
servizi ad IPIS o se
procedere con gara - CUC

230.000,00

gara aperta o appalto mepa

115.000,00

115.000,00

gara aperta o appalto mepa

160.000,00

160.000,00

trattativa privata ex art. 36
del D.L.vo 50/16

25.000,00

15.000,00
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