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SEZIONE  1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 39.983
1.1.2 - Popolazione residente

 (art. 156 D. L.vo 267/00) n° 42.340
di cui: maschi n° 20.552

femmine n° 21.788
nuclei familiari n° 18.177
comunità/convivenze n° 6

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012
 (penultimo anno precedente) n° 41.698

1.1.4 - Nati nell'anno n° 387
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 349

saldo naturale n° 38
1.1.6 - Immigrati  nell'anno n° 1.721
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 1.117

saldo migratorio n° 604
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012

 (penultimo anno precedente)
                      di cui

n° 42.340

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 3.057
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3.473
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 6.048
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 21.454
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 8.308
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 10,92
2009 10,55
2010 10,25
2011 10,31
2012 9,21

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 7,22
2009 7,26
2010 6,92
2011 7,37
2012 8,31

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
 urbanistico vigente abitanti n° 0

anno finale di riferimento 0

1.1.17 -  Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 -  Condizione socio-economica delle famiglie:
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1.2 - TERRITORIO
 1.2.1 - Superficie in Kmq 12

 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0
 1.2.3 - STRADE

             * Statali  Km 0 * Provinciali Km 6 * Comunali Km 73

             * Vicinali Km 0 * Autostrade Km 4

 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

 Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

 * Piano regolatore adottato CC 45 05/12/2011 - P.G.T.

 * Piano regolatore approvato CC 26 10/12/2012 - P.G.T.

 * Programma di fabbricazione

 * Piano edilizia economica e CC 31 DEL 25/05/91

    popolare

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 * Industriali

 * Artigianali

 * Commerciali

 * Altri strumenti (specificare) CRITERI PER AUTORIZZAZIONI MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA        PIANO EDICOLE - PIANO PUBBLICI ESERCIZI

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

 (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)                                   
 Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
 P.E.E.P. 611.000 0
 P.I.P. 0 0
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1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°.

IN SERVIZIO
NUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA
 ORGANICA N°.

IN SERVIZIO
NUMERO

A3 1 1 C4 29 29
B3 3 3 C5 45 44
B4 4 4 D1 12 10
B5 2 2 D2 2 2
B6 8 7 D3 13 13
B7 12 12 D4 8 8
C1 12 9 D5 11 11
C2 6 6 D6 13 13
C3 14 13 Dir 4 1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 188
fuori ruolo n° 6

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B3  ESECUTORE 1 1
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 1 1
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 2 2
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 1 1
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 3
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 1 0
D3  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 2
D4  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 6 6
Dir  DIRIGENTE 1 0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 9 9
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 1 1
D3  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D4  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 5 5
Dir  DIRIGENTE 1 1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B5  AUSILIARIO DEL TRAFFICO 1 1
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 2 1
C2  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 1 1
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 5 5
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 10 10
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 11 11
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 1 0
D3  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D4  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
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1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
Dir  DIRIGENTE 1 0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B3  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B6  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONMALE 1 1
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 2 2
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 3
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 2 1
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 3
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 4 3
D2  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 2
Dir  DIRIGENTE 0 0

1.3.1.7 - Area: Altre aree

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
A3  AUSILIARIO 1 1
B3  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B4  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 4 4
B5  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B6  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 7 6
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 10 10
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 6 4
C2  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 5 5
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 5 5
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 15 15
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 18 18
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 9 9
D2  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 1 1
D3  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 7 7
D4  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D5  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 4 4
D6  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 4 4
DIR  DIRIGENTI 1 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di
attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.
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1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA
Esercizio

precedente
Programmazione pluriennale

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 Anno  2016

1.3.2.1 - Asili nido n° 2  posti n° 144  posti n° 144  posti n° 144  posti n° 144

1.3.2.2 - Scuole materne n° 10  posti n° 1.326  posti n° 1.326  posti n° 1.326  posti n° 1.326

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 7  posti n° 2.470  posti n° 2.470  posti n° 2.470  posti n° 2.470

1.3.2.4 - Scuole medie      n° 5  posti n° 1.593  posti n° 1.593  posti n° 1.593  posti n° 1.593

1.3.2.5 - Strutture residenziali

  per anziani          n° 1  posti n° 120  posti n° 120  posti n° 120  posti n° 120

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 4 n° 4 n° 4  n° 4

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 16 16 16 16

- nera 16 16 16 16

- mista 80 80 80 80

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 80 80 80 80

1.3.2.10 - Attuazione servizio

  idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,     n° 133      n° 133     n° 133     n° 133

  giardini hq 151 hq 151 hq 151 hq 151

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica     n° 3.120      n° 3.140     n° 3.140     n° 3.140

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 112 112 112 112

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

           - civile 200.000 200.000 200.000 200.000

                   - industriale 0 0 0 0

                    - racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi    n° 0    n° 0    n° 0    n° 0

1.3.2.17 - Veicoli    n° 26    n° 27    n° 27    n° 27

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer    n° 250    n° 250    n° 250    n° 250

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
Esercizio

precedente
Programmazione pluriennale

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 Anno  2016

1.3.3.1 -  Consorzi n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.3.2 -  Aziende n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.3 -  Istituzioni n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.4 -  Società di
 capitali

n.° 3 n.° 3 n.° 3 n.° 3

1.3.3.5 -  Concessioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i
AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO SUD MILANO (ex C.F.P.)

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i
C.I.M.E.P. (in liquidazione)

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i
FONDAZIONE PER LEGGERE

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
A.M.A. SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
A.P.I. SRL (in liquidazione)

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
C.A.P. HOLDING SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.7.1 Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:
PIANO DI ZONA EX ART.19 L.328/2000

Altri soggetti partecipanti:
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
A.S.L. MI2
COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI BASIGLIO
COMUNE DI LOCATE TRIULZI
COMUNE DI OPERA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:
2009/2011

L'accordo è:
Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
16/03/2009
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Descrizione: Sedi di Impresa anno 2012 

Creato il: 16-gen-2014 17.08.35 

Data di esportazione: 16-gen-2014 17.08.35 

Filtri utilizzati: Regione includes LOMBARDIA 

 Provincia includes MILANO 

 Comune includes MI189 ROZZANO

 Status d'Impresa includes Attive 

 Comune: MI189 ROZZANO

Settore Divisione      Attive  Addetti tot.

A Agricoltura, silvicoltura pesca

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...  5  2

C Attività manifatturiere

C 10 Industrie alimentari      10  40

 C 13 Industrie tessili      12  39

 C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 22  71

 C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili   19  68

 C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 13  18

 C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta   10  82

 C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati   17  80

 C 20 Fabbricazione di prodotti chimici    11  86

 C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  12  123

 C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 4  15

 C 24 Metallurgia       3  27

 C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 81  591

 C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 17  201

 C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 22  407

 C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca  21  246

 C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  4  21

 C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto   1  0

 C 31 Fabbricazione di mobili     2  6
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 C 32 Altre industrie manifatturiere     27  37

 C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 12  57

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 13  111

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...  5  3.876

 E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...  1  6

F Costruzioni

F 41 Costruzione di edifici      87  314

 F 42 Ingegneria civile      4  17

 F 43 Lavori di costruzione specializzati    335  669

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 81  274

 G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 266  777

 G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 310  31.785

H Trasporto e magazzinaggio 

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte   238  1.325

 H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   19  2.059

 H 53 Servizi postali e attività di corriere    9  12

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

 I 55 Alloggio       2  3

 I 56 Attività dei servizi di ristorazione    138  621

J Servizi di informazione e comunicazione

J 58 Attività editoriali       14  294

 J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...  6  6

 J 61 Telecomunicazioni      8  36

 J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 22  102

 J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...  19  37

K Attività finanziarie e assicurative

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...  3  25

 K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...  50  85

L Attività immobiliari

L 68 Attivita' immobiliari       122  637

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
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M 69 Attività legali e contabilità     5  10

 M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 35  119

 M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...  10  23

 M 72 Ricerca scientifica e sviluppo      3  22

 M 73 Pubblicità e ricerche di mercato    19  58

 M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche  30  54

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo    3  19

 N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale  1  70

 N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...  7  15

 N 80 Servizi di vigilanza e investigazione    1  1

 N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio   76  400

 N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...  28  317

P Istruzione

P 85 Istruzione       8  14

Q Sanità e assistenza sociale  

Q 86 Assistenza sanitaria      9  1.649

 Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale   1  4

 Q 88 Assistenza sociale non residenziale    6  32

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento   10  14

 R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...  1  0

 R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  18  39

S Altre attività di servizi

S 94 Attività di organizzazioni associative    1  1

 S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per. 19  38

 S 96 Altre attività di servizi per la persona    93  234

X Imprese non classificate

X Imprese non classificate      2  2

Grand Total 2.463  48.423

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Ufficio Informazione Economica e Statistica su dati Infocamere



SEZIONE  2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 22.804.456,99 26.526.381,86 23.945.630,00 24.600.000,00 24.040.000,00 24.040.000,00 2,73

Contributi e trasferimenti
correnti 939.164,05 886.154,31 3.716.630,00 1.870.500,00 1.870.500,00 1.870.500,00 -49,67

Extratributarie 5.421.157,64 3.784.662,61 4.084.800,00 5.241.500,00 4.338.600,00 4.338.600,00 28,32

RISORSE CORRENTI 29.164.778,68 31.197.198,78 31.747.060,00 31.712.000,00 30.249.100,00 30.249.100,00 -0,11

Entrate correnti specifiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio
corrente 248.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti 1.801.742,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 2.049.885,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE ENTRATE
  UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO
  PRESTITI (A) 31.214.664,49 31.197.198,78 31.747.060,00 31.712.000,00 30.249.100,00 30.249.100,00 -0,11
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale 6.100.901,81 1.788.151,15 6.033.900,00 2.440.000,00 2.910.000,00 3.240.000,00 -59,56

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti -1.801.742,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

ALIENAZIONE BENI E
TRASFERIMENTO CAPITALI
REINVESTITI 4.299.158,86 1.788.151,15 3.533.900,00 2.440.000,00 2.910.000,00 3.240.000,00 -30,95

Entrate correnti specifiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio
investimenti 0,00 762.425,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO COMPLESSIVO
REINVESTITO 0,00 762.425,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 -3.600.000,00 -3.600.000,00 -3.600.000,00 -3.600.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI
PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B) 4.299.158,86 2.550.576,90 3.533.900,00 2.440.000,00 2.910.000,00 3.240.000,00 -30,95
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C) 0,00 0,00 6.100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -40,98

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C) 35.513.823,35 33.747.775,68 41.380.960,00 37.752.000,00 36.759.100,00 37.089.100,00 -8,77
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie
 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 10.795.641,48 13.424.909,80 10.925.000,00 13.000.000,00 12.465.000,00 12.465.000,00 18,99

Tasse 7.523.081,42 7.630.148,07 7.922.000,00 7.975.000,00 8.050.000,00 8.050.000,00 0,67

Tributi speciali ed altre
entrate proprie 4.485.734,09 5.471.323,99 5.098.630,00 3.625.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 -28,90

 TOTALE 22.804.456,99 26.526.381,86 23.945.630,00 24.600.000,00 24.040.000,00 24.040.000,00 2,73

2.2.1.2
IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ALIQUOTE
(%)

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Esercizio
2013

Bilancio
2014

GETTITO (A+B)
(previsione)

I° Casa 5,00 5,00 345.225,69 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

II° Casa 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 10,60 10,60 0,00 0,00 1.682.758,22 1.680.000,00 1.680.000,00

Altro 10,60 10,60 0,00 0,00 3.696.937,63 3.642.000,00 3.642.000,00

TOTALE - - 345.225,69 8.000,00 5.379.695,85 5.322.000,00 5.330.000,00
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2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Vedi punto 2.2.1.7
2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
Il gettito IMU complessivo è stato stimato sulla base degli incassi del 2013 e dei dati catastali.
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa  nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
IMU abitazione principale aliquota per le categorie non esentate 0,5  per cento e detrazione di legge.
IMU  altri fabbricati aliquota del  1,06 per cento.
TASI per le abitazioni principali diverse dalle categorie  catastali A/1, A/8 A/9 aliquota del 2,50 per mille.
TASI per immobili residenziali Aler regolarmente assegnati e immobili residenziali di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci, aliquota 2,5 per mille.
TASI per le abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 A/9 aliquota del 1,00 per mille.
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota del 1,00 per mille.
ADDIZIONALE IRPEF
La determinazione della aliquota è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98.
L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale è confermata pari a 0,8%.
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il dirigente responsabile dei Tributi è il dott. Antonio Panzarino
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva.
Nelle previsioni di bilancio sono attualmente comprese:

l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e' stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.360/1998 .Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i
contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.  A decorrere dall'annualità 2012 l'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. e' determinata nella misura di 0,8
punti percentuali ed è prevista l'esenzione dall'applicazione dei redditi fino a € 7.500, valore confermato per il prossimo triennio,
gli incassi per imposte arretrate
le componenti IMU e TASI  della nuova imposta Municipale detta IUC (entrambe hanno come presupposto oggettivo nel possesso di fabbricati e/o di aree fabbricabili. Per fabbricato si
intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Per terreno agricolo si intende il
terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).I soggetti passivi sono persone fisiche e/o giuridiche). La legge di stabilità 2014 ha imposto che la somma delle
aliquote IMU e TASI non può essere superiore alla maggiore aliquota prevista dall'IMu per ogni categoria di tributo. Inoltre, essendo l'abitazione principale esentata dal pagamento
dell'IMU può corrispondere l'aliquota massima della TASI;

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente .
Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema
tariffario.
Ed infatti, dal 2010, in base alle determinazioni assunte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009, che ha  riconosciuto la natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale (TIA),
è iscritta l'entrata relativa alla TIA, nel 2013 la TIA è sostituita dalla TARES, mentre dal 2014 è entrata in vigore la TARI, terza componente della nuova imposta municipale unica (IUC).

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.
In particolare nel 2011 e nel 2012 vi è contabilizzato il fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi del Dgls 23/2011, mentre dal 2013 è iscritto il Fondo di solidarietà (in sostituzione del fondo
di riequilibrio) che rispetto al valore dell'anno precedente è stato rideterminato tenendo conto dell'ulteriore taglio previsto dalla spending review, che per il comparto enti locali vale euro
2.500.000.000 per il 2014, euro 2.600.000.000 per il 2015.
Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti la simulazione del Fondo è stata effettuata tenendo conto anche degli incassi potenziali della Tasi ad aliquote standard (1 per mille). Se
questo metodo fosse confermati per i prossimi esercizi, il Comune di Rozzano subire una decurtazione del fondo, in quanto la Tasi ad aliquote standard viene decurtata dal Fondo ma non
può essere applicata ad alcune categorie di contribuenti, in quanto l'Aliquota IMU è già al massimo.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti
 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Contributi e trasferimenti
 correnti dallo Stato 461.445,75 560.053,81 3.252.230,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 -85,86

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 374.848,24 213.916,41 375.900,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 124,79

Contributi e trasferimenti
  dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Contributi e trasferimenti da
  parte di organismi comuni-
  tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore

  pubblico 102.870,06 112.184,09 88.500,00 565.500,00 565.500,00 565.500,00 538,98

 TOTALE 939.164,05 886.154,31 3.716.630,00 1.870.500,00 1.870.500,00 1.870.500,00 -49,67
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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Tra i trasferimenti erariali è rimasto solo il fondo per le rate in ammortamento dei mutui.
I trasferimenti statali finalizzati riguardano i trasferimenti per le spese del pasto del personale docente (dal 2012 erogato direttamente dallo stato e non più dalle direzioni didattiche) e la
quota parte di Rozzano del fondo sociale nazione in attuazione della legge 328/200 (precedentemente allocato al Titolo VI), fortemente ridimensionato rispetto al 2011.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Non esistono a bilancio importi  previsti per funzioni delegate.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Tra i trasferimenti dalla regione sono iscritti i fondo sociale regionale (ex circolare 4 destinato a minori, sad, centri estivi, nidi).
La voce relativa i trasferimenti da altri enti comprende  le quote associative degli altri comuni  per il Polo catastale e culturale, il contribuito della provincia per le attività culturali e i
trasferimenti per il Piano di zona (dai Comuni e dalla Regione) precedentemente allocati al titolo VI.
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Come già anticipato nella sezione precedente, dal 2011 non esistono più i trasferimenti erariali ad eccezione di alcune voci minori.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari
 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Proventi dei servizi pubblici 693.296,69 832.110,36 1.248.500,00 1.468.500,00 1.248.500,00 1.248.500,00 17,62

  Proventi dei beni dell'Ente 1.916.058,51 1.547.350,19 1.697.000,00 1.855.700,00 1.934.000,00 1.934.000,00 9,35

Interessi su anticipazioni e
  crediti 11.821,56 4.400,49 1.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00

  Utili netti delle aziende spec.
  e partecipate, dividendi di
  società 34.867,48 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33,33

  Proventi diversi 2.765.113,40 1.400.801,57 1.123.300,00 1.886.300,00 1.125.100,00 1.125.100,00 67,92

 TOTALE 5.421.157,64 3.784.662,61 4.084.800,00 5.241.500,00 4.338.600,00 4.338.600,00 28,32
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2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Con atto deliberativo di Giunta comunale sono state determinate le tariffe dei servizi locali, restando confermate le tariffe attualmente in vigore.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Nel formulare le previsioni in merito alla gestione patrimoniale i proventi degli affitti sono stati adeguati all'indice dei prezzi al consumo. Si ricorda che nella categoria seconda dal 2007 sono
iscritte le entrate relative la Cosap e il canone per la pubblicità e dal 2014 il canone patrimoniale non ricognitorio.
Nel 2014 vi è un picco nella categoria 5° in quanto sarà riscosso nell'anno il conguaglio relativo al canone di concessione della rete del gas riferito anche ad annualità pregresse.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Non ci sono altre considerazioni e vincoli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale
 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Alienazione di beni
  patrimoniali 4.026.701,59 947.387,41 3.100.000,00 1.560.000,00 2.360.000,00 2.740.000,00 -49,68

  Trasferimenti di capitale
  dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale
  dalla Regione 0,00 0,00 33.900,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri Enti del settore
  pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri soggetti 2.074.200,22 840.763,74 400.000,00 880.000,00 550.000,00 500.000,00 120,00

 TOTALE 6.100.901,81 1.788.151,15 3.533.900,00 2.440.000,00 2.910.000,00 3.240.000,00 -30,95
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2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Nella previsione 2014, alla voce "Alienazioni di beni patrimoniali" sono comprese le entrate derivanti da

proventi per le alienazioni di aree per € 1.500.000,00;
proventi per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà   per € 60.000,00.

La voce trasferimenti di capitale da altri soggetti comprende gli introiti degli oneri di urbanizzazione per euro 880.000 interamente destinati alle spese per investimenti
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
Per il triennio 2013-2015 non sono previsti introiti di oneri di urbanizzazione a finanziamento della parte corrente.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione
 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Oneri destinati per uscite correnti 1.001.742,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Oneri destinati a investimenti 1.038.297,58 420.763,74 400.000,00 880.000,00 550.000,00 500.000,00 120,00

 TOTALE 2.040.040,53 420.763,74 400.000,00 880.000,00 550.000,00 500.000,00 120,00
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2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
L'entrata dei permessi a costruire deriva in parte dalla presentazione dei così detti permessi semplici
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Nelle previsioni di bilancio del triennio non sono iscritte  opere di urbanizzazione eseguite a scomputo di oneri;  l'eventuale attuazione di opere a scomputo sarà prevista e disciplinata dalle
singole convenzioni urbanistiche
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non ricorre la fattispecie
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Le previsioni degli oneri di urbanizzazione del 2014 -2016 sono state stimate tenendo conto dell'andamento   storico e della presentazione di DIA e permessi in corso e non  sono stati
destinati oneri al finanziamento della spesa corrente.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti
 2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve
  termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e
  prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti
  obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Nel triennio non è prevista l'assunzione di nuovi mutui
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese
               nella programmazione pluriennale.
Il nostro Ente ha un ammontare di spesa per interessi ben al di sotto del limite previsto dall'art. 204 del T.U.E.L. . In particolare, al 31 dicembre 2012, ultimo consuntivo approvato,  il tasso
d'incidenza delle spese per interessi, compresa la fideiussione rilasciata alla società API srl  era pari al 2,95 %.
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Non vi sono altre considerazioni da porre in rilievo.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Riscossioni di crediti 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

 TOTALE 0,00 0,00 6.100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -40,98
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2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Per i prossimi esercizi è stata iscritta prudenzialmente l'anticipazione di tesoreria a bilancio, in quanto i continui cambiamenti sulle entrate tributarie e l'incertezza nella quantificazione e
nella tempistica delle attribuzioni dello Stato rendono incerti i flussi di cassa, soprattutto in alcuni periodi dell'anno.
Per quanto il rispetto del limite essendo il totale dei primi tre titoli dell'entrata pari a  euro 31.197.198,78, il limite massimo di tre/dodicesimi corrisponde a euro  7.799.299,70.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
Non vi sono particolari considerazioni e vincoli



SEZIONE  3

PROGRAMMI  E  PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Il bilancio di previsione 2014 e il pluriennale 2014/2016 sono stati redatti in base alla normativa vigente al momento della loro approvazione.
 In particolare, sono stati tenuti in considerazione i vincoli imposti dal DL 78/2010, Dl 95/2012,  il taglio degli ex trasferimenti erariali previsti sempre dal DL 95/2012, nonchè la legge di
stabilità 2014.

Per quanto, altresì, attiene il rispetto delle disposizioni della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76 (Legge Finanziaria 2008) che hanno introdotto norme in materia
di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni. L’amministrazione ha individuato le seguenti linee di programma:

Richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/AUT/2008, con la quale sono state approvate le “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art.
3 commi 54/57 Legge 244/2007, in materia di regolamenti degli Enti Locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
Visto il DL 25 luglio 2008 n. 112, convertito con la Legge 5 luglio 2008 n. 133, contenente le modifiche ai commi 55, 56, 76, dell’art. 3 Legge finanziaria n. 244 del 2008;
Dato atto come il Consiglio Comunale abbia proceduto con atti 25 del 08.07.09 all’adozione dei criteri per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma e
determinazione del relativo tetto di spesa;
Dato atto coma la Giunta abbia proceduto, con atti 144 del 09.09.09 all’approvazione definitiva delle modifiche apportate al Titolo VI Regolamento di organizzazione denominato
Incarichi individuali di collaborazioni autonome;
Dato atto come la finalità perseguita dal legislatore con le disposizioni di cui alla Legge n. 244 del 2008 è di evitare che l’attribuzione degli incarichi sia decisa episodicamente e per
perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali;
Dato atto, pertanto, come la citata determinazione dei criteri assume un valore vincolante, in quanto l’eventuale affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari
costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilità erariale.
Dato atto come, in conformità alla norma regolamentare in ordine all’affidamento degli incarichi da parte dei Dirigenti appaia coerente con il principio (art. 107 TUEL I e II comma),
in base al quale i poteri di indirizzo e controllo politico/amministrativo spettino agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autorizzazioni, poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Che le citate disposizioni non si applicano in materia di conferimento dei servizi tecnico/professionali in quanto, tale tipologia di incarichi, rientranti nella materia dei lavori pubblici,
trovi regolamentazione nella normativa di cui il DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Che la medesima valutazione di esclusione va fatta per le seguenti principali tipologie, indicate dalla Corte dei Conti: gli incarichi ai componenti  degli organismi di controllo interno
e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144; gli incarichi di patrocinio o
rappresentanza legale; i servizi di architettura ed ingegneria di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs  163/06, sul presupposto della distinzione tra prestazione d’opera, ex art.
2222-2238 c.c., rispetto alla quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore, e l’appalto di servizi, che ha ad oggetto l’attività imprenditoriale, resa
senza caratterizzazione personale, che culmina in un risultato (Sez. Autonomie, delibera n. 6/08 nell’adunanza del 14 marzo 2008).
Ravvisato che

Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del TUEL (art. 3 c. 55 Legge 244/2007);
Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (art. 3 c. 56 Legge  244/2007);
con il regolamento di cui all’art. 89 del TUEL sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.e.i., per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le pubbliche amministrazioni
possono conferire incarichi individuali in presenza dei seguenti principi di legittimità:

a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b. deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- Ritenuto come la definizione della spesa massima, stabilita per le collaborazioni esterne, ai sensi della citata legge e dei precedenti atti di indirizzo e regolamenti adottati da questa
Amministrazione possa essere stabilita nella misura ampiamente concorrente rispetto ai limiti del 1,5% dello stanziamento dell'intervento 3.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Gli obiettivi affidati alle Società dell'Ente sono contenuti negli atti d'indirizzo delle esternalizzazioni e nei relativi contratti di servizio come da deliberazione consiliare n. 48 del 08/11/2010 ad
oggetto: "Ricognizione delle partecipazioni e delle attività delle società partecipate dal Comune di di Rozzano in attuazione dei commi 27, 28 e 29 art. 3, della legge 244/2007 (Legge
finanziaria 2008), e successive modificazioni ed integrazioni. Azioni conseguenti. I.E.".
Si veda inoltre nel dettaglio il programma 12.
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)
Anno  2014

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 8.740.500,00 0,00 1.400.000,00 10.140.500,00

 2 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 1.549.500,00 0,00 46.000,00 1.595.500,00

 4 2.618.200,00 0,00 30.000,00 2.648.200,00

 5 1.185.800,00 0,00 14.000,00 1.199.800,00

 6 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

 7 0,00 0,00 0,00 0,00

 8 1.698.900,00 0,00 450.000,00 2.148.900,00

 9 9.133.200,00 0,00 250.000,00 9.383.200,00

 10 6.181.600,00 0,00 250.000,00 6.431.600,00

 11 404.300,00 0,00 0,00 404.300,00

 12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 31.712.000,00 0,00 2.440.000,00 34.152.000,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)
Anno  2015

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 7.908.100,00 0,00 850.000,00 8.758.100,00

 2 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 1.529.000,00 0,00 0,00 1.529.000,00

 4 2.546.700,00 0,00 30.000,00 2.576.700,00

 5 1.142.800,00 0,00 0,00 1.142.800,00

 6 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

 7 0,00 0,00 0,00 0,00

 8 1.640.400,00 0,00 1.680.000,00 3.320.400,00

 9 9.092.700,00 0,00 350.000,00 9.442.700,00

 10 5.872.600,00 0,00 0,00 5.872.600,00

 11 346.800,00 0,00 0,00 346.800,00

 12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 30.279.100,00 0,00 2.910.000,00 33.189.100,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)
Anno  2016

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 7.827.600,00 0,00 350.000,00 8.177.600,00

 2 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 1.500.000,00 0,00 40.000,00 1.540.000,00

 4 2.568.700,00 0,00 40.000,00 2.608.700,00

 5 1.138.300,00 0,00 0,00 1.138.300,00

 6 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

 7 0,00 0,00 0,00 0,00

 8 1.675.400,00 0,00 2.710.000,00 4.385.400,00

 9 9.097.700,00 0,00 100.000,00 9.197.700,00

 10 5.910.600,00 0,00 0,00 5.910.600,00

 11 330.800,00 0,00 0,00 330.800,00

 12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 30.249.100,00 0,00 3.240.000,00 33.489.100,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Nel programma rientrano tutti i servizi che garantiscono la funzionalità della "macchina comunale" sia per quanto riguarda l'aspetto politico che quello burocratico e comprende i servizi
erogati per gli organi istituzionali, la partecipazione ed il decentramento, la segreteria generale, il personale e l'organizzazione per la gestione economica, finanziaria e il controllo di
gestione, le entrate tributarie e i servizi fiscali, i beni demaniali e il patrimonio, l'ufficio tecnico, i demografici e statistici, tutti gli altri servizi generali e di supporto.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Il processo di evoluzione della pubblica amministrazione, avviato già da tempo su scala nazionale, si concretizza nell'avvicinamento del cittadino ai servizi da essa erogati, tramite la
semplificazione e razionalizzazione delle relative procedure. Questa tensione verso l'esterno e le maggiori criticità legate al quadro economico nazionale e alla ridefinizione dei rapporti
finanziari con il centro, hanno comportato una profonda analisi dei meccanismi organizzativi e finanziari interni, nella direzione di una sempre più efficiente, efficace ed economica gestione
della macchina comunale.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
SPORTELLO UNICO AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI
Nel primo semestre dell'anno il Settore sarà impegnato essenzialmente nella predisposizione amministrativa e organizzativa della tornata elettorale della primavera prossima che
comprenderà, come noto nelle elezioni per il Parlamento europeo, le elezioni provinciali e quelle per l'elezione del Sindaco e per  il rinnovo del consiglio comunale di Rozzano.
Ciò premesso l'asse strategico lungo il quale si muoverà l'attività della Direzione sarà quello già tracciato sia a livello nazionale e locale (si veda in proposito il PGS e le Linee
programmatiche di mandato) ossia un avvicinamento al cittadino dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione tramite le semplificazione e la razionalizzazione delle procedure (e tra
questi un impatto primario è assunto dai servizi definiti in senso lato “demografici” i quali impattano sull'universo della cittadinanza)soprattutto attraverso lo strumento della telematizzazione.

PROTOCOLLO
Al fine di accelerare i tempi di spedizione della posta in partenza, sarà proposto di modificare il regolamento relativo al servizio protocollo per la posta in uscita via PEC, in modo che
ciascuna Direzione possa provvedere direttamente all'invio.

ARCHIVIO COMUNALE STORICO E DI DEPOSITO
riordino e scarto del materiale documentale dell'archivio di Deposito a norma di legge e delle regole archivistiche, di concerto con la Sovrintendenza dei Beni Archivistici e Documentali.

PRIVACY D.lgs 196/03
gestione degli obblighi tecnici e procedurali imposti dal D.lgs 196/03, garantendo il controllo delle misure minime di sicurezza sul trattamento dei dati personali.

CENTRO INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Centro Informazioni e Relazioni con il Pubblico (CIRP), istituito con delibera di Consiglio Comunale del 19 marzo 2008, n. 33, fornisce al cittadino informazioni di primo livello complete,
univoche e corrette relative alle attività e ai servizi erogati dal Comune e dalle sue aziende interamente partecipate. In dettaglio, il servizio ha tra le sue finalità quelle di favorire l'ascolto,
semplificare l'accesso alle informazioni e ai servizi e rispondere alle domande che riguardano il rapporto tra il Comune-Aziende e i cittadini.
I canali d’accesso al servizio sono quattro:
il Servizio accoglienza e lo Sportello unico al cittadino presso la sede comunale;
l’info-line con numero verde 800.31.32.32 gratuito dedicato ai cittadini, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 8 alle 12.30;
il centralino di servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 8 alle 12.30;
la mail e il fax.
Nel caso in cui le richieste/segnalazioni dei cittadini richiedano un grado d’informazione maggiore, gli operatori del CIRP inoltrano tali richieste/segnalazioni all’ufficio competente. La
modalità operativa è duplice e si avvale del sistema di:
1. agende condivise: il CIRP fissa un appuntamento tra il cittadino e l’ufficio competente;
2. Customer Relationship Management (CRM): la segnalazione è inserita all’interno del sistema in modo da essere catalogata, indirizzata ed elaborata dall’ufficio competente ed infine
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restituita al CIRP per la comunicazione finale al cittadino.

Nel corso del triennio 2014-2016, l’Amministrazione si è posta quattro obiettivi:
1. migliorare la capacità relazionali e la professionalità degli operatori di front-office con particolare riferimento alla gestione delle situazioni conflittuali e alla corretta elaborazione della
“relazione d’aiuto” verso il cittadino;
2. potenziare il sistema di agende condivise in modo da garantire tutti i servizi del Comune e aziende su appuntamento
3. potenziare del CRM  in modo da avere informazioni più dettagliate su:
a. la tempistica della risoluzione dei problemi e il grado di efficacia dei servizi comunali e della aziende interamente partecipate;
b. la geo-referenziazione delle segnalazioni individuando la mappa del territorio ed il luogo preciso riferito ai casi.
4. attivare il datawarehouse, integrandolo con il CRM e prevedendo:
a. un sistema di registrazione delle telefonate per la gestione ottimale delle code del centralino (CTI);
b. l’invio tramite messaggistica SMS ai cittadini delle comunicazione di risoluzione dei problemi.

COMUNICAZIONE
Il cittadino al centro dell’attività amministrativa è il principio dell’attività di comunicazione, in cui confluiscono le linee strategiche che riguardano più specificamente e in maniera più diretta la
comunità amministrata, come l’informazione, la promozione della partecipazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica. L'opportunità di creare un rapporto trasparente con il cittadino
garantendo un feedback di informazioni è fondamentale per rafforzare il processo di fiducia verso la Pubblica Amministrazione. In questo contesto è fondamentale la comunicazione interna
degli uffici soprattutto alla luce del cambiamento della società e dei suoi comportamenti connessi anche all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
La comunicazione in quanto strumento strategico può quindi essere capace di far partecipare alle decisioni dell'amministrazione il cittadino rendendolo sempre più stakeholder del proprio
territorio.
L'obiettivo principale per i prossimi anni è quello di introdurre nell'ente innovazioni tecnologiche che consentano miglioramenti nell'accesso ai servizi da parte dei cittadini e nei processi di
organizzazione interni.
Uno degli ambiti attualmente più innovativi in materia di servizi al cittadino riguarda l'accesso ai servizi in rete che consiste nel proporre ai cittadini l'utilizzo della rete Internet e di tutto
quanto ad essa collegato per ottenere servizi ed informazioni complete dal Comune. Le nuove disposizioni del Governo in materia di semplificazione e sviluppo prevedono che la maggior
parte delle comunicazioni e delle transazioni fra Pubblica Amministrazione e cittadini debbano avvenire per via telematica. Fare cultura digitale significa dare risalto alle finalità d’uso della
tecnologia, che deve facilitare la vita e le relazioni.

Servizi on line dal portale istituzionale
Rilascio di certificati anagrafici. Il progetto prevede la possibilità per i cittadini di ottenere i certificati anagrafici e di stato civile direttamente da casa. Una procedura semplice, che ciascuno
può attivare dal computer a qualsiasi ora. I certificati possono essere direttamente stampati in copia unica e utilizzati ai fini consentiti dalla legge, esattamente come i certificati emessi
dall'ufficio anagrafico. Si continuerà nelle attività di promozione dell’utilizzo dei servizi on line e della Carta Regionale dei Servizi.

Comunicazione nei quartieri, i pannelli a messaggio variabile
ll sistema di pannelli a messaggio variabile è un valido strumento che consente di visualizzare, con notevole evidenza ed ottima leggibilità a distanza, per informare i cittadini in tempo reale
su traffico, criticità, iniziative e mobilità. I pannelli luminosi visualizzeranno messaggi fissi o scorrevoli (iniziative, avvisi, orari di apertura degli uffici comunali), animazioni e immagini
grafiche. Il sistema dei pannelli potrà essere aggiornato in tempo reale, anche singolarmente, in modo da personalizzare le informazioni in funzione delle esigenze del singolo quartiere e
ambito territoriale di riferimento. L’attività sarà coordinata da una regia interna all’Ufficio Staff del Sindaco.

Servizio di informazione via SMS e/o posta elettronica
Potenziamento delle attività di informazione e comunicazione tramite l’utilizzo degli strumenti giudicati più adeguati ed efficaci per favorire ai cittadini una conoscenza puntuale delle
iniziative e delle attività dell’amministrazione comunale quali la messaggeria telefonica e di posta elettronica. Il nuovo servizio gratuito consentirà ai cittadini di ricevere direttamente sul
cellulare e/o nella casella di posta elettronica, notizie ed informazioni di rilievo che riguardano il Comune. Con questo nuovo strumento sarà possibile raggiungere in modo tempestivo le
famiglie ed informarle in maniera veloce ed efficace riguardo ad eventi, iniziative, scadenze amministrative. Il servizio SMS è completamente gratuito indipendentemente dal gestore
telefonico.

Un obiettivo più a lungo termine è quello di diffondere altri servizi attraverso internet.
E’ infatti ormai assodato che innovazione tecnologica e semplificazione sono elementi che incidono sulla vita sociale di una comunità e, in quanto tali, devono permeare trasversalmente
tutta l’attività dell’Ente. L’offerta di servizi via internet deve essere diffusa anche ad altri ambiti prioritari per i cittadini quali, ad esempio, quello dei servizi tributari (iscrizione a ruolo per i vari
tributi comunali, controllo della propria posizione, cessazioni, etc.), dei servizi educativi a domanda diretta, dei servizi per particolari tipi di utenza (professionisti per pratiche edilizie,
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catastali, etc.), dei pagamenti.
Potranno inoltre essere attivate con maggiore continuità indagini di customer satisfaction tra i cittadini per comprendere il livello di gradimento rispetto ai servizi offerti e, soprattutto, per
acquisire direttamente da loro idee e suggerimenti per migliorare l’offerta.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
L’aggiornamento 2014 del programma relativo al personale e all’organizzazione delle risorse umane dell’Ente, oltre a perseguire nelle attività ordinarie delle diverse Direzioni il piano degli
obiettivi individuati dal vigente Piano Generale di Sviluppo – che sarà concomitante con la scadenza dell’attuale mandato amministrativo - vede la sua specificità negli elementi di contesto
caratterizzanti l’attuale condizione degli Enti Locali: il continuo e progressivo sforzo di contenimento della spesa pubblica, il mantenimento di un accettabile livello di servizi per una
cittadinanza ancora gravata dagli effetti della crisi economica e quindi più fragile, bisognosa di interventi di sostegno e difficilmente solvente nei confronti dei servizi erogati dalla Pubblica
Amministrazione e tariffati.
Il combinato disposto di tutti questi elementi fa sì che la struttura organizzativa dell’Ente sia sollecitata su più aspetti e veda una richiesta crescente di capacità di lettura e analisi del
contesto in continua evoluzione, la rapidità di adattamento e ricerca di risposte adeguate, il funzionamento complessivo nella perenne condizione di riduzione della spesa – a partire da
quella del personale - considerando che i nuovi assetti normativi impongono rinnovate modalità di funzionamento della macchina stessa (procedimenti, controlli, trasmissioni di dati e
statistiche, monitoraggi, etc.)
All’insegna della razionalizzazione si uniforma l’attività complessiva dell’Ente che attraversa tutta l’organizzazione, è trasversale a tutte le Direzioni e coinvolge quindi, a diverso titolo e
intensità ma omogeneamente, tutti i lavoratori dell’Ente.
Oltre quindi ai contenuti specifici e alla descrizione delle attività che vengono catalogate come ordinarie – riferite quindi al piano degli obiettivi del PGS (PIANO GENERALE DI SVILUPPO)
vigente, e in scadenza con il mandato amministrativo, il 2014 consegna a tutti i lavoratori dell’Ente la sfida di un aumento consistente dei carichi di lavoro e delle competenze a fronte di una
ormai significativa riduzione delle risorse economiche ed umane.
In particolare tutta la struttura è coinvolta nel PIANO TRIENNALE 2013/2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, adottato per la prima volta nell’Ente (Delibera GC 62 del
27/03/2013) e in aggiornamento nel 2014. il Piano – tra altri obiettivi – vede in particolare una riduzione della spesa del personale e la redistribuzione delle competenze su un numero
minore di dirigenti, la conseguente sollecitazione sia del management diffuso (P:O: e Responsabili di Servizi) che di ogni singolo lavoratore che contribuisce al funzionamento del proprio
settore e servizio.
A ciò si aggiunge l’aumento significativo di responsabilità e la richiesta di una rapida riqualificazione delle singole attività a fronte del nuovo sistema dei controlli interni  e delle nuove
procedure per la trasparenza amministrativa, a tali adeguamenti, infatti, non può essere data risposta semplicemente con l’istituzione del nuovo Ufficio Controlli Interni, ma con la
responsabilizzazione complessiva di tutti i dipendenti e la creazione di una rete complessa di trasmissione da/verso il sistema di controllo che coinvolge appunto tutte le strutture dai livelli
apicali alle unità più operative. Su tale sfida è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la formulazione del Piano Triennale della Formazione, trasversale a tutte le direzioni ma soprattutto
integrato con i responsabili dei servizi di AMA S.p.A, l’azienda comunale che in base alla normativa condivide operatività e controlli attraverso i medesimi procedimenti dell’Ente.
Ancora trasversalmente tutta l’organizzazione è coinvolta nella sperimentazione di forme di flessibilità altamente performanti, individuate anche attraverso la ricognizione delle
problematiche delle diverse direzioni e la progettazione partecipata di un sistema di miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro sollecitate dall’attività svolta dal CUG (Comitato
Unico di Garanzia) dell’Ente istituito nel 2012, tra queste l’indagine per il benessere organizzativo e la sperimentazione di progetti di Telelavoro.
L’Ente intende avviare il progetto sperimentale di telelavoro come modalità alternativa della prestazione di lavoro dei propri dipendenti per la tutela delle situazioni di svantaggio personale e
per l’efficiente espletamento dei diversi servizi.
Finalità dell’istituto sono: la razionalizzazione e la semplificazione delle attività lavorative, la sperimentazione di nuove procedure informatiche collegate alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi, il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.
Per migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti – e quindi dei servizi - nel 2014 verrà infatti effettuata un’indagine riguardante il BENESSERE ORGANIZZATIVO.
In un periodo quale quello contingente caratterizzato da una profonda crisi economica nel cui ambito l’amministrazione pubblica deve rinnovarsi funzionalmente ed organizzativamente al
fine di contenere le spese , la tematica del Benessere organizzativo assume un ruolo sempre più rilevante. Diventa infatti necessario che le persone che operano nei servizi pubblici siano
competenti, motivate, e abbiano consapevolezza della centralità del ruolo, recuperando la rilevanza della loro missione, ne colgano i valori e ricostruiscano il senso profondo del loro lavoro.
Il benessere organizzativo non solo influenza la qualità della vita e la salute degli operatori , ma si riflette anche in modo significativo sull’efficacia e efficienza  lavorativa.

CATASTO
L'obiettivo del Settore, nel triennio precedente, è stato quello di consolidare i servizi e migliorare l'organizzazione del Polo catastale che, come affermato più volte, alla luce delle recenti
disposizioni normative sul federalismo fiscale, diviene sempre più ganglio strategico per la fiscalità locale.
Proprio in questo treinnio si sono potuti apprezzare i risultati di questa azione di razionalizzazione delle risorse e di attenzione al potenziamento ed alla qualità del servizio erogato.
Il 2013 è stato anche l'anno dell'adesione del Comune di Pieve Emanuele al Polo catastale. Il bacino di utenti del Polo supera ora i 100.000 abitanti.
Nel corso del prossimo triennio si verificheranno le possibilità di nuove adesioni (Basiglio, Carpiano,...).
Sul piano della performance si possono citare i risultati che riguardano l'aumento del numero dei prodotti erogati al pubblico (visure, planimetrie, fogli osservazione, volture, estratti di
mappa) ma anche, e soprattutto, una serie di nuovi servizi forniti a supporto dei comuni aderenti.
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Oltre a ciò, è da sottolineare il costante  monitoraggio della qualità percepita dagli utenti del servizio che è diventata attenta pratica nell'erogazione dello stesso. I risultati della rilevazione di
customer satisfaction vengono annualmente raccolti in una relazione a disposizione delle amministrazioni aderenti.
I cittadini sono molto soddisfatti del servizio erogato, ottengono sempre una risposta in tempi brevissimi ed apprezzano la professionalità e la cortesia dei tecnici allo sportello.
Questi due fattori, l'ampliamento dei servizi erogati e la soddisfazione per la qualità garantita, hanno portato ad un aumento della richiesta che ha consolidato le entrate provenienti dai diritti
comunali versati. Tale consolidamento ha permesso di operare una significativa riduzione della quota di adesione al Polo catastale da parte dei comuni aderenti a vantaggio dei bilanci
comunali che, come sappiamo, stanno attraversando un periodo di endemica sofferenza  mai conosciuto in passato.
Intento del prossimo triennio è confermare il trend di riduzione della spesa senza penalizzare  l'obiettivo di miglioramento dei servizi erogati sia sul piano della quantità sia su quello della
qualità.
Sono inoltre allo studio progetti di fattibilità che riguardano la futura collaborazione del Polo catastale alle attività di recupero dell'evasione e dell'elusione dei comuni, anche su scala
intercomunale.

PATRIMONIO
Si prevede la conclusione dei procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà avviati già nel 2013.

Verrà inoltre effettuato il bando per la vendita parziale di aree comunali in via Manzoni-Boccaccio, in attuazione del piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale, si
valuteranno inoltre modalità operative utili a valorizzare il patrimonio storico e culturale  rappresentato dal palazzotto quattrocentesco di Villalta.

La gestione della conservazione e manutenzione del patrimonio pubblico è sempre demandata alla società comunale API Rozzano s.r.l.

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nel periodo di riferimento dell’anno 2014 con la  presente relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica deve tenere conto della
organizzazione che il Comune di Rozzano si è dato relativamente alla gestione della Segreteria del Consiglio Comunale.
La Segreteria svolge un efficiente ruolo di riferimento ed affidabilità per lo sviluppo e la qualità dell’ufficio di Presidenza e contemporaneamente segue le attività di richiesta di atti e
chiarimenti dei consiglieri comunali.
Pertanto la Segreteria intende porsi quale interlocutore qualificato dei consiglieri comunali e degli organismi organizzativi del Consiglio (Commissioni Permanenti, Conferenza dei
Capigruppo) al fine di individuare procedure stabili che, in un quadro di rispetto ed affermazione delle prerogative dei singoli consiglieri e del ruolo esecutivo dell'Amministrazione Comunale,
consentano una comunicazione tempestiva e finalizzata.
A tale scopo, è già in essere la procedura di consegna ed accesso agli atti attraverso canali informatici più veloci ed immediati ed all’uso della posta certificata.
In aggiunta alle sopra specificate condizioni di procedure più qualificate e per i raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa,  proseguendo il progetto già in
atto, si propongono  modifiche strutturali quali il posizionamento di caselle di posta c/o il centro civico per ogni singolo consigliere per  il deposito di documenti e materiale inerente il
Consiglio Comunale e le Commissioni.
In alternativa ai casellari e per ridurre al minimo la produzione di copie cartacee, si propone, per le proposte di delibere in files da allegare alla convocazione, l’attivazione del programma
predisposto dal servizio informatico.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO TUTELA GIURIDICA e ASSICURATIVA
Il Settore prosegue nel supporto alle attività istituzionali proprie della Giunta Comunale e  del Segretario Generale (gestione deliberazioni, predisposizione e stipula contratti in forma
pubblica, ecc.), nonché nella gestione di attività non meno importanti quali, in particolare, quelle legate agli aspetti giuridici, della tutela legale (gestione amministrativa del contenzioso) e
delle assicurazioni a copertura dell'azione amministrativa dell'Ente con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con la società incaricata dal servizio di brokeraggio assicurativo.

Per quanto attiene i sinistri nei quali il Comune è parte – dei quali l'Ufficio continua la gestione amministrativa generale ed il controllo complessivo, anche sotto il profilo dei rapporti con i
legali che rappresentano e tutelano le ragioni dell'Ente – nel periodo di operatività del presente documento continua l'aggiornamento del monitoraggio del “rischio sinistri” mediante la tenuta
di un registro nel quale confluiscono tutti i sinistri passivi e, per ciascuno di essi, la tipologia del danno, il nesso di causalità, il valore dell'eventuale risarcimento, l'evoluzione contenziosa,
ecc... Tale analisi fornirà all'ente le necessarie informazioni utili sia per potere, ove possibile, intervenire in modo preventivo, sia anche per cambiare la concezione del rischio intendendolo
come occasione di miglioramento degli interventi.

Inoltre nel corso dell'anno si dovrà provvedere alla copertura della  polizza RC patrimoniale “Colpa Lieve” in scadenza il 31.12.2014 e a rinnovare il servizio di brokeraggio in scadenza il
28.02.2014.

Continuerà  l'aggiornamento della raccolta dei Regolamenti comunali vigenti e l'inserimento sul sito internet comunale, a disposizione sia delle Direzioni che degli utenti interessati. La loro
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conoscenza sistematica consente infatti di migliorare l'azione amministrativa sia sotto il profilo dell'efficacia che della qualità giuridica degli atti che vengono  prodotti.

Nell'ambito della gestione degli aspetti giuridico – amministrativi riguardanti i rapporti con gli studi legali, oltre alla gestione ordinaria,  il settore proseguirà nella verifica dello stato dei
procedimenti formalmente non conclusi nonostante il tempo trascorso, per valutare con i legali a suo tempo nominati l'eventuale intervento di cause di estinzione nel giudizio (cancellazione
dal ruolo, perenzione, rinuncia agli atti, ecc..).
Si provvederà inoltre alla redazione, nonché alla pubblicazione, di un Albo di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente.

SETTORE TRIBUTI
E’ in corso l’attività strategica di indirizzo, gestione e controllo necessaria ad avere pieno governo e regia della fiscalità locale.
Il progetto gestione, integrazione, allineamento ed organizzazione degli archivi delle informazioni che costituiscono il presupposto impositivo tributario/fiscale che, data la complessità dello
stesso, di durata pluriennale prosegue in sinergia con il polo catastale. La conoscenza dei due elementi, oggetti e soggetti, è alla base di una corretta gestione del tributo.
Con l’introduzione della IUC, imposta unica Comunale composta dalla TARI, tassa rifiuti, TASI, tassa servizi indivisibili, e IMU, imposta municipale unica, verrà approvato il nuovo
regolamento comunale.
Le aliquote IMU e TASI, nonché le relative detrazioni, verranno determinate in coerenza con le disposizioni normative vigenti e le necessità di bilancio.
Di fronte alle possibili situazioni di evasione ed elusione fiscale - ed agli effetti che ne derivano sul fronte della capacità finanziaria dell'Ente, delle risorse disponibili e dell’equità del prelievo
proseguirà l’attività di accertamento in corso.
In tale direzione, gli interventi concreti che sono stati avviati al fine di perseguire le indicate finalità sono:
- l’utilizzo di banche dati aggiornandole e bonificandole quando necessario;
- l’integrazione tra le banche dati nella disponibilità dell’Ente;
- l’integrazione del lavoro (e dei relativi dati) delle diverse Direzioni ed Uffici comunali che gestiscono procedimenti influenti o conoscitivi della capacità contributiva (Tributi, Catasto, Edilizia
privata, Attività produttive e commercio, Polizia Locale, ecc.);
- la conferma di una puntuale e generalizzata attività di verifica delle situazioni reddituali e di capacità economica dichiarate ai fini dell’accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione dei
servizi comunali, escludendo le situazioni che risulteranno non veritiere e così aumentando il livello delle entrate a copertura dei costi, a tutto vantaggio degli utenti effettivamente bisognosi;
- l’integrazione funzionale con l’Agenzia delle Entrate per la collaborazione nel contrasto all’evasione fiscale e la conseguente partecipazione comunale al gettito effettivamente recuperato;
- il controllo dei cespiti di maggior rilievo catastale (fabbricati di categoria D e terreni edificabili);
- l’efficace gestione della riscossione coattiva.
Per quanto riguarda i rapporti dell’Ente verso AMA Rozzano SpA quale gestore di servizi direttamente connessi al prelievo tributario o tariffario (per quanto qui interessa: TARI, COSAP,
canone non ricognitorio, canone pubblicità e diritti sulle affissioni), eseguite le valutazioni organizzative imposte dalla legge e suggerite dai processi di efficientamento in atto, il Comune -
quale ente impositore e titolare del potere/dovere di controllo delle attività gestite dalle proprie aziende – proseguirà nella ricognizione dei contenuti dei contratti di servizio, nel loro
allineamento con la situazione giuridico-amministrativa attuale e nella verifica della loro corretta esecuzione da parte di AMA.
In attuazione della convenzione con l'Agenzia delle entrate, con l'istituzione del consiglio tributario proseguono le attività del gruppo di lavoro finalizzato alla partecipazioni dei comuni alla
lotta all'evasione fiscale, e ciò con particolare riferimento alle incongruenze rilevate tra situazione dichiarata e situazione di fatto in fase di verifica del così detto spesometro.

UFFICIO ACQUISTI
L'ufficio acquisti per la corrente gestione economico-finanziaria "anno 2014", procede all'acquisizione di beni esclusivamente tramite il ricorso al MePa (mercato elettronico della pubblica
amministrazione-Consip). Tale procedura è già stata avviata nella gestione precedente "anno 2013".
L'obiettivo per la gestione 2014 - 2016 rimane sempre quello della riduzione dei costi e dei consumi, oltre alla razionalizzazione delle procedure. L'ufficio volge uno sguardo anche alle
novità riguardanti le convenzioni Consip e quelle stipulate dalla centrale di committenza regionale; l'eventuale e opportuna adesione alle stesse, ha come obbiettivo un ulteriore effettivo
risparmio di risorse e di spesa.
La razionalizzazione della spesa sull'acquisto di beni e servizi sono verificate costantemente e la relativa attività di costante monitoraggio non ha fatto emergere "sforamenti" sulle previsioni
effettuate a inizio anno.
Si riscontra, infine, un allineamento alla relazione previsionale e programmatica del 2013-2015.

INFORMATICA

Centro informatico integrato
A seguito di alcune valutazioni di carattere economico/organizzativo l’amministrazione non ha ritenuto necessario procedere nella realizzazione del progetto.

Disaster Recovery e continuità operativa
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L'art. 50-bis del nuovo codice dell'Amministrazione Digitale obbliga gli enti locali a definire un piano di continuità operativa e di un piano di disaster recovery.
Il Comune di Rozzano ha iniziato le procedura per al stesura di un piano operativo e provvederà a realizzare (2013/14) le infrastrutture necessarie per ottemperare agli obblighi di legge.
Il disaster recovery stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli
di produzione.
La continuità operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque dannosi, di un evento che potrebbe colpire l'amministrazione.
Il sistema informatico è certamente un elemento fondamentale dell’intera organizzazione comunale, e pertanto occorre focalizzarsi sul suo ripristino, al fine di minimizzare i disagi per il
cittadino, nel caso in cui un evento disastroso causi l’interruzione dei servizi.
Le attività per la realizzazione del progetto possono essere così riassunte:
1) Definizione dei piano di Continuità operativa e Disaster recovery. (in via di definizione)
2) Acquisto e configurazione di uno storage condiviso tra i server comunali (realizzato)
3) Acquisto e configurazione di un sistema di backup centralizzato che consenta di rispristinare lo stato di un server in caso di fault (realizzato).
4) Scelta e predisposizione dell’infrastruttura per il sito remoto di recovery (in via di definizione).
5) Acquisto e configurazione di uno storage di replica del sito primario (in via di definizione).
6) Configurazione del sito remoto in modo che possa garantire la continuità operativa (in via di definizione)
7) Attivazione del sistema

Network comunale in fibra ottica
Il servizio informatico attiverà nuove connessioni in fibra ottica verso tutti gli uffici comunali, procedendo anche ad un graduale aggiornamento degli apparati di rete.
Le finalità del progetto sono:
- ottenere una maggior banda di connessione tra gli uffici verso le applicazioni aziendali pubblicate dalla sala server.
- garantire una maggiore stabilità e continuità dei collegamenti di rete interni, grazie alla possibilità di realizzare link ridondanti verso la sala server comunale;

Aggiornamento tecnologico degli uffici comunali
Il servizio informatico acquisterà nuovi personal computer con sistemi operativi evoluti per procedere al rinnovamento tecnologico delle dotazioni di ufficio.
Il servizio informatico sperimenterà anche l’utilizzo di Hard Disk allo stato solido per migliore le performance di personal computer considerati oramai datati.

Rinnovamento dei sistemi di ripristino dell'energia elettrica
Il servizio informatico si doterà di nuovi sistemi UPS al fine di mantenere le apparecchiature della sala server ed il centralino comunale costantemente alimentati, anche in caso di
interruzione della fornitura elettrica, evitando di creare disservizi.
Inoltre i nuovi sistemi UPS, oltre a correggere i disturbi nella fornitura di energia elettrica, permetterà di effettuare un spegnimento controllato dei server comunale, in modo da evitare danni
hardware o perdite di dati.

Informatizzazione e digitalizzazione
L’ente introdurrà tecnologie per consentire la piena validità dei documenti informatici, attraverso l’adozione di sistemi di posta elettronica certificata e firma digitale.
Le finalità sono quelle di intraprendere dei processi di dematerializzazione dei atti redatti nell’ambito delle attività della pubblica amministrazione.
Il processo comprende diverse fasi:
1) Consultazione online degli atti redatti dall’attività amministrativa dell’Ente attraverso l’albo pretorio online.
Integrazione di sistemi di posta certificata e firma digitale all’interno del protocollo informatico comunale.
3) Integrazione di sistemi di posta certificata e firma digitale sulle procedure dello sportello unico sulle attività produttive (SUAP digitale)
4) Completamento dei processi di informatizzazione degli atti amministrativi dell’Ente, con integrazione dei moduli di firma digitale.
5) Implementazione di strumenti tecnologici in grado di realizzare la digitalizzazione completa degli atti cartacei, attraverso il protocollo informatico comunale.
6) Realizzazione di un sistema per la gestione integrata dei servizi di assistenza sociale e sanitaria, in modo da supportare la complessità dei servizi sociali, assistenziali e sanitari erogati
sul territorio dall'Ente.
7) Implementazione di un sistema per la pubblicazione online dello stato sulle pratiche edilizia in modo che i cittadini, come previsto dal Testo Unico sull’Edilizia, all’elenco delle loro pratiche
riducendo  i costi e i tempi degli adempimenti burocratici.
8) In Ottemperanza con l'art.18 della Legge 134, l'amministrazione comunale realizzerà un apposito spazio web denominato "Amministrazione Aperta" per fornire una visibilità totale degli
atti dell'Ente  volti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.
9) Realizzazione di una piattaforma online per la consultazione dei dati anagrafici da parte di Enti esterni e di operatori autorizzati
10) Realizzazione di un portale internet che permetta ai cittadini registrati la consultazione dei dati anagrafici, visure correnti e storiche e la produzione dei principali modelli di
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autocertificazione precompilati. Attivare pratiche di cambio indirizzo e abitazione, richiedere certificati, iscriversi all’albo degli scrutatori e presidenti di seggio, consultare lo stato delle proprie
pratiche: sono alcuni dei servizi a disposizione dei cittadini.

SIT – Sistema Informativo Territoriale
Al fine di avere un maggior controllo del proprio territorio comunale e delle sue pertinenze e data l'esigenza di recuperare l'evasione tributaria è nata la necessità di dotarsi di un sistema
informativo territoriale.
Il sistema informativo territoriale è uno strumento che permette di analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio comunale, non solo per rendere evidenti
le anomalie ed irregolarità presenti ma anche per consentire di pianificare strategie o progettare infrastrutture territoriali.
Il sistema informativo territoriale viene alimentato attraverso estrazioni dalle banche dati dell'Ente ed attraverso le forniture informative offerte dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del
Territorio, le quali vengono geo-refenziate sulla cartografia comunale.
Nel 2013, si procederà all’integrazione all’interno del SIT delle mappe relative al Piano di Governo del Territorio ed all’integrazione di ulteriori banche dati, quali quella anagrafica e tributaria.

CONTROLLI INTERNI
Dal 1 aprile 2013 (determinazione n. 792 del 15/04/2013) è stato costituito l'ufficio controlli interni, a norma del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7/12/2012 n.213, cui è stato affidato
anche il controllo di gestione che era stato effettuato ad intermittenza negli anni precedenti. Nel tempo, infatti, a seguito di periodiche riorganizzazioni sono cambiate le professionalità e le
figure di riferimento mancando di continuità il servizio. Pertanto le procedure per un costante e regolare svolgimento del controllo interno sono da riavviare e ri-implementare in maniera
sistemica. In occasione delle elezioni amministrative 2014 e con l'insediamento di una nuova amministrazione sarà l'occasione per avviare un nuovo ciclo del sistema dei controlli.
Con le nuove normative anche in tema di anticorruzione e trasparenza si sono aggiunti molti nuovi adempimenti da svolgere che presuppongono una nuova sinergia e collaborazione tra
tutti gli attori della struttura organizzativa allargata: dirigenti, amministratori, P.O., responsabili, uffici e non ultima la società partecipata.
La struttura è presieduta dal dirigente finanziario ed è costituita dai dirigenti, dal segretario generale e con 3 addetti di supporto, di cui uno rientrato da aspettativa da gennaio 2014.
All’interno della struttura organizzativa dell’ente viene garantito il supporto delle posizioni organizzative e dei responsabili di settore presenti in ciascuna delle cinque direzioni.

Il sistema dei controlli è costituito da:

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto mediante idonea istruttoria da parte degli uffici, dall'apposizione del visto delle
P.O. e attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente e dal rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria da parte del
Dirigente del servizio finanziario.
Il Segretario dell'Ente garantisce inoltre la conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti delle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e, su richiesta
dei Dirigenti sulle Determinazioni Dirigenziali.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase successiva
L'Ufficio controlli interni raccoglie tutti gli atti dell'Amministrazione.
Il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile in fase successiva è esercitato "a campione" sui seguenti atti:
- Suddivisione degli atti adottati per Direzione proponente
- Selezione di ogni decimo atto in ordine cronologico per ciascuna Direzione (10°, 20°,30°...)
- atti di Consiglio Comunale
- atti di Giunta Comunale
- Determinazioni di impegno/Accertamenti di entrata con impegni/accertamenti di importo superiore ai 20.000,00€
- Altre determinazioni
- Ordini di liquidazione
- Ordinanze
- Inoltre: Permessi di costruire rilasciati dall'Ufficio Edilizia-Urbanistica relativi a un volume superiore a 1000 m3 (ca. 300m2)
- Atti sanzionatori notificati o contestati rilasciati dalla Polizia Locale
Durante la verifica della regolarità, si astiene dal partecipare il Dirigente dell'atto oggetto di verifica.
Dei risultati emersi viene stilata un'apposita relazione, a forma di scheda, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire. Tale relazione è inviata ai Dirigenti di
Settore, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
L'attività di controllo non ha carattere sanzionatorio e i risultati del controllo sono la base per fornire suggerimenti, proposte, soluzioni possibili sia con riferimento al caso che li ha originati
sia a carattere generale, eventualmente per correttivi in autotutela.
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Controllo di gestione
Il controllo di gestione è disciplinato dalla normativa dettata dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
La finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e di valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità di realizzazione degli
obiettivi stessi.
Il percorso di sviluppo consisterà:
a) progettare i sistemi di controllo gestionale;
b) mantenere ed aggiornare il sistema stesso in relazione al divenire delle esigenze e della complessità dell'Ente;
c) predisporre e trasmettere ai Funzionari, alla Giunta ed al Nucleo di Valutazione, nell'ambito delle rispettive competenze, idonei rapporti inerenti i Settori singolarmente intesi e l'Ente nel
suo complesso;
d) fornire ai Funzionari e alla Giunta, su richiesta, assistenza e pareri inerenti l'utilizzo delle informazioni provenienti dal sistema di controllo e relativi alle modalità di lettura ed
interpretazione dei dati;
e) supportare i Dirigenti nella predisposizione di obiettivi misurabili, inseriti nel Programma Esecutivo di Gestione, mediante idonei indicatori necessari a rilevare durante l'esercizio il grado
di conseguimento degli stessi;
f) Suggerire criteri di ripartizione dei costi generali e di indiretta imputazione al fine di conoscere il costo complessivo di funzionamento di ciascun servizio comunale;
g) valutare i dati contenuti nei rapporti di gestione riferiti al piano degli obiettivo, al fine di verificare il loro stato di attuazione e quindi in esecuzione di quanto previsto agli art. 12 e 13.

Il sistema di controllo gestionale si compone di: Piano dei centro di costo e provento, Definizione degli obiettivi, Sistema dei rapporti di gestione, Processo di controllo.

Il Controllo strategico, il controllo degli organismi di partecipazione ed il controllo della qualità dei servizi erogati, considerata la popolazione di Rozzano che attualmente è di 42.000 abitanti
ca., dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 34.500,00 34.500,00 34.500,00

TOTALE (A) 34.500,00 34.500,00 34.500,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 10.106.000,00 8.723.600,00 8.143.100,00
TOTALE (C) 10.106.000,00 8.723.600,00 8.143.100,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.140.500,00 8.758.100,00 8.177.600,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

8.740.500,00 86,19 0,00 0,00 1.400.000,00 13,81 10.140.500,00 29,69

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

7.908.100,00 90,29 0,00 0,00 850.000,00 9,71 8.758.100,00 26,39

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

7.827.600,00 95,72 0,00 0,00 350.000,00 4,28 8.177.600,00 24,42
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3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Comprende gli uffici giudiziari e gli altri servizi in materia giudiziaria

3.4.2  - Motivazione delle scelte:

3.4.3  - Finalità da conseguire:
In materia non vi sono finalità da conseguire né quindi l’impiego di mezzi finanziari e strumentali.

3.4.3.1  - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Giustizia  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma, si pone l'obiettivo di presidiare la sicurezza del territorio e la vigilanza del rispetto degli atti comunali. Comprende i servizi di polizia municipale, polizia commerciale, polizia
amministrativa, controlli edilizi  e protezione civile.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
L’attività è mirata a soddisfare la manifestata esigenza di sicurezza della cittadinanza,  recepita dall’organo politico ed espressa come atto di indirizzo.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
Obiettivo prioritario è il controllo del territorio che, unito al controllo della attività commerciali e di polizia amministrativa, garantisce un buon grado di sicurezza per la città.

SICUREZZA URBANA

Controllo del territorio
Garantire nella città un livello di sicurezza percepita analogo a quello che è stato costantemente mantenuto negli ultimi anni, costituisce ancora l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione
Comunale e su di esso quindi continua a convergere l’impegno organizzativo e gestionale dei Servizi della Polizia Locale essenzialmente mirato a perseguire, ed ove possibile migliorare,
nel corso del triennio il benessere sociale cittadino, nonostante le diminuite disponibilità delle risorse di organico, attraverso forme operative che possano risultare innovative e motivanti per
il raggiungimento di migliori risultati. 
Tenuto conto che nel corso dell’anno 2013 l’organico si è potuto rinforzare, attraverso mobilità interna, di una sola unità rispetto a quella residuata dalle defezioni intervenute entro la fine del
2012 e che tale unità risulta tuttora impegnata nel completamento del necessario processo formativo, rimane attuale l’obiettivo di programmare, anche con l’istituto della mobilità, l’ulteriore
assunzione almeno delle rimanenti unità necessarie a ripristinare il numero del personale in servizio nel 2012.
Nelle more di ciò ed in forza della attuale normativa che attribuisce ai Sindaci le funzioni di tutela della “sicurezza urbana”, definita come bene pubblico della comunità locale, si mira a
strutturare e concertare uno specifico progetto di lavoro, che possa consentire di realizzare nel 2014 un incremento delle attività di controllo sul territorio, eventualmente con idonei incentivi
per il personale e varie forme organizzative (servizi appiedati, presidio con Ufficio Mobile, pattuglie dedicate a controlli specifici, ecc), il tutto finalizzato a favorire una maggiore presenza di
personale in divisa ed una crescente percezione di sicurezza da parte dei Cittadini.

Servizio di prossimità  
Il servizio di prossimità che negli anni scorsi puntava in via prioritaria sulla figura dell’Agente di Quartiere, verrà svolto nel 2014 e successivi con modalità attuative alternative, considerata la
sopravvenuta necessità di impegnare alcuni degli addetti a tale mansione verso i prioritari servizi di pattuglia per il controllo del territorio e per l’assolvimento del pronto intervento
nell’incidentalità stradale.
Nel computo dei servizi di prossimità andranno sicuramente a ricadere quelli finalizzati al contatto/rapporto con i cittadini utenti nell’ambito di accertamenti domiciliari e non per la verifica
delle richieste di residenza ed altri riscontri anagrafici.

Volontariato Sociale
Si continuerà a fruire, finché possibile, del valido  supporto e della collaborazione delle risorse del Volontariato locale in forma convenzionata. In particolare ci saranno i “Nonni Civici e
Solidali- Nonni Vigili” che, grazie alla consolidata collaborazione con la Polizia Locale, supporteranno la presenza ed il conseguente servizio di assistenza davanti le scuole durante la fase
di entrata ed uscita degli alunni. La loro opera si è rivelata una presenza attiva, capace e con innegabile predisposizione comunicativa con la cittadinanza.

Vigilanza stradale
Istituzionalmente l’impegno maggiore resta quello rivolto alla vigilanza della circolazione stradale, sia statica che dinamica, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti dell’utenza
“debole” rappresentata notoriamente da pedoni, ciclisti e soggetti portatori di handicap. Costituirà uno degli impegni di maggior rilievo per la sicurezza stradale il controllo sul rispetto dei
limiti di velocità e quello sull’abuso di alcool/stupefacenti da parte dei conducenti. Adempimenti ordinari e straordinari saranno attuati a riscontro delle richieste/segnalazioni dei cittadini.
Conseguentemente sarà messa in campo la giusta prevenzione e repressione che l’attività di controllo merita ai fini della menzionata sicurezza globale che la città richiede.
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Immigrazione
Una costante attenzione verrà dedicata al fenomeno dell’immigrazione, per la presenza sul territorio di stranieri senza fissa dimora, comunitari o meno, che da qualche tempo si è quasi
allignata. Oramai, malgrado le attività di controllo e contrasto messe in atto in più occasioni su specifico indirizzo dell’Amministrazione Comunale,  il fenomeno ingenera preoccupazioni
nella cittadinanza, specie per le molto precarie modalità di insediamento, al limiti minimo di sopravvivenza di dette persone, con conseguente degrado ambientale di alcune aree del
territorio.

Servizi Estivi
L’estensione degli orari di servizio nel periodo estivo verrà tenuta in considerazione unitamente all’eventuale assolvimento di prestazioni aggiuntive che in talune specifiche occasioni
potranno essere organizzate per fronteggiare il problema dei disturbi alla quiete pubblica o per specifiche esigenze che di volta in volta dovessero emergere a fronte di iniziative o
manifestazioni sul territorio.

 Comunicazione
 L’ufficio di rapporti con i cittadini, che dall’inizio del 2013 è stato trasferito presso il Palazzo Comunale con lo scopo di migliorare il contatto con il pubblico tramite una più facile accessibilità
e assicurare un maggiore rispetto della privacy, verrà affiancato da ulteriori presenze operative che all’interno del Palazzo possano collaborare ed attuare sinergie con il personale addetto
al “CIRP” e con quello delle altre Direzioni/Uffici dell’Ente. Saranno agevolate le procedure di carattere trasversale, e sarà garantita una  adeguata collaborazione con il personale
amministrativo preposto alla sorveglianza del palazzo municipale, ai fini di un corretto  e maggiormente tutelato utilizzo degli spazi e dei servizi presenti nel Palazzo da parte dei cittadini..

Educazione alla legalità
Sarà mantenuta, con opportune modalità organizzative, la collaborazione con le Direzioni Didattiche cittadine al fine di proseguire nell’attività di Educazione Stradale che negli ultimi anni ha
fatto registrare ottimi risultati, sia sotto l’aspetto del coinvolgimento sempre crescente nel numero degli scolari coinvolti nell’iniziativa, che nell’apprezzamento dimostrato da tutti i soggetti
interessati.
Ulteriore contributo sarà dato per supportare i progetti, che l’Amministrazione Comunale sviluppa sul territorio, per prevenire truffe a danno delle persone anziane o per favorire la crescita
culturale delle più giovani generazioni con l’educazione alla legalità.

Ufficio Traffico
L’ufficio del traffico seguiterà nello sviluppo delle migliorie nella gestione della mobilità sul territorio, anche con affiancamento e collaborazione con le altre Direzioni dell’Ente e col contributo
delle conoscenze empiriche del personale del Corpo ed il supporto dei riscontri oggettivi dei flussi  di circolazione che si registrano sul territorio.
In particolar modo si opererà in sinergia con la Direzione Programmazione del Territorio, sia per i pareri di rito che per l’adozione dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale,
attraverso:
- il monitoraggio nelle zone a più alto rischio incidenti;
- l’analisi della conflittualità stradale;
- l’individuazione di margini di miglioramento per la sicurezza stradale;
- la valutazione ed eventuale sperimentazione di idonei correttivi sotto il profilo tecnico.
Importante per i medesimi scopi, risulterà infine proseguire l’attività di segnalazione delle anomalie riscontrate dal personale di Polizia Locale su strade e segnaletica.

PROTEZIONE CIVILE
Per mantenere attivo l’obiettivo perseguito nel corso degli ultimi anni di crescita formativa del personale coinvolto nel servizio e dare ulteriore sviluppo all’esercitazione pratica, sarà
prioritariamente necessario procedere al rinnovo della Convenzione che regola i rapporti tra il Comune e l’Associazione Volontari di Protezione Civile giunta a scadenza con la fine dell’anno
2013. L’unione delle sinergie Istituzionali e/o Volontarie, impegnate nel campo della Protezione Civile continuerà nel 2014 e seguenti a caratterizzare le attività formative e di pratica
esercitazione beneficiando del lavoro consolidato da più tempo, con le analoghe strutture dei Comuni della zona Sud-Ovest della provincia di Milano, facenti riferimento ai relativi Centri
Operativi Misti (COM) 2, 3 e 4.
Unitamente al perfezionamento dei rapporti di sinergia operativa tra i gruppi, finalizzata anche alla possibile costituzione di una Colonna Mobile territoriale poggiante su mezzi, attrezzature e
professionalità conseguite nelle specifiche funzioni dalle singole realtà ed utile, all’occorrenza, per affrontare i rischi di territori caratterizzati da una certa omogeneità sotto tale aspetto,
dovrà darsi corso alla programmazione dell’aggiornamento, in tempi brevi, del vigente Piano di Emergenza Comunale che rischia di risultare ormai carente, sotto l’aspetto previsionale, di
quelle modifiche e sviluppi urbanistici che hanno interessato il territorio nell’ultimo periodo.
Le attività di addestramento ed esercitazione saranno finalizzate a migliorare la capacità operativa dei gruppi e la definizione delle attività di coordinamento e collegamento delle strutture
territorialmente competenti, sia a livello di COM, che della stessa e più comprensiva Zona del Sud – Ovest della provincia di Milano, anche alla luce della sempre crescente sensibilità al
fenomeno dei rischi, come  registrati nell’ultimo decennio.
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3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia locale  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE (A) 40.000,00 40.000,00 40.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.555.500,00 1.489.000,00 1.500.000,00
TOTALE (C) 1.555.500,00 1.489.000,00 1.500.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.595.500,00 1.529.000,00 1.540.000,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.549.500,00 97,12 0,00 0,00 46.000,00 2,88 1.595.500,00 4,67

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.529.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.000,00 4,61

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.500.000,00 97,40 0,00 0,00 40.000,00 2,60 1.540.000,00 4,60
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
L'obiettivo del programma è quello, da un lato, di garantire alla scuola un adeguato funzionamento e manutenzione delle strutture e, dall'altro, di fornire alle istituzioni scolastiche supporti, e
servizi connessi alle attività educative e didattiche e al diritto allo studio. I finanziamenti in senso diretto subiranno le contrazioni dovute alle minor disponibilità di spesa comuni a tutti gli Enti
Locali – come descritto in premessa – cui l’Amministrazione Comunale cercherà di sopperire mettendo a disposizione la propria capacità progettuale e il proprio ruolo di nodo strategico tra
le altre istituzioni (Provincia e Regione).
Il Programma comprende gli interventi di supporto alla scuola materna, elementare, media, secondaria superiore in ordine ai servizi che competono all’ente locale, come l’assistenza
scolastica all’handicap, il trasporto e la refezione e ad azioni più strategiche concernenti il diritto allo studio.
Tali interventi si intrecciano con le strategie complessive che tengono insieme la centralità della famiglia con la qualità urbana, dove l’Ente Locale gioca un ruolo di primaria importanza
anche grazie alla collaborazione con una dirigenza scolastica attiva, che è punto di riferimento per un territorio anche più ampio di quello municipale.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Attraverso una forte collaborazione tra il comune e la dirigenza scolastica proseguirà lo stretto rapporto con il mondo della scuola, dove i bambini trascorrono la maggior parte del loro
tempo e dove anche la famiglia può trovare un importante punto di riferimento sulle strategie educative: oltre all’impegno a mantenere per quanto possibile i principali servizi di supporto
all’attività educativa e didattica, fortemente a rischio in un panorama di contrazione dei trasferimenti statali, anche nel 2013 saranno valorizzai i progetti che favoriscono la partecipazione di
bambini e ragazzi alla vita della città (Consiglio Comunale dei Ragazzi), in una costante logica di integrazione tra scuola e territorio, nonché la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro
delle famiglie, in base agli obiettivi del piano di Azione sui Tempi della Città individuato dal documento del Piano Generale di Sviluppo2010/2014.
Attraverso gli obiettivi del mandato 2009/2014, si continueranno ad attuare politiche per l’infanzia e l’adolescenza strettamente connesse alle politiche complessive di qualificazione urbana,
segnando la centralità della cura verso il benessere dei cittadini più piccoli con progetti trasversali alle azioni dei vari assessorati (ecologia, sport, giovani e cultura, sanità, formazione
professionale, multietnicità).
3.4.3  - Finalità da conseguire:

Nel permanere delle condizioni di ridotta disponibilità di risorse a bilancio - aggiunta ai tagli subiti dalle dirigenze scolastiche - l'amministrazione comunale riconoscendo la qualità dell'offerta
formativa delle scuole del territorio e il valore della progettualità proposta e attuata in questi anni, si pone l'obiettivo di garantire anche per il 2014 continuità al diritto allo studio, valorizzando
e supportando gli interventi autonomamente intrapresi dalle scuole.
Nell'attuare i servizi per l'infanzia e gli interventi educativi per bambini ed adolescenti verrà tenuto conto soprattutto dei tempi delle famiglie, dando continuità al pre e post scuola (anche alla
scuola dell'infanzia), ai centri estivi, ai progetti diurni. A garanzia di un'offerta coerente e contestualizzata con le mutevoli esigenze delle famiglie l'Amministrazione Comunale continuerà a
ricercare nuove fonti di finanziamento, tra queste gli interventi finalizzati dalla Regione Lombardia alla diffusione della cultura dei Tempi della Città.
Nell'ambito del Diritto allo Studio, sarà valorizzata la sinergia con l'Azienda comunale che garantisce i servizi educativi affinché vengano intercettati e il pi? possibile assecondati i bisogni
delle famiglie, in un rinnovato patto di collaborazione con le istituzioni scolastiche; sarà indispensabile, in quest'ambito, prevedere forme di accompagnamento alle famiglie perché escano
dalle situazioni di morosità nei confronti dei servizi educativi e scolastici, in forte crescita stante le oggettive difficoltà legate alla perdita di occupazione di uno o, a volte, entrambi i genitori.
Per garantire comunque l'accessibilità al diritto allo studio gli uffici comunali supporteranno le famiglie nell'acquisizione delle nuove forme di sostegno economico, tramite le doti regionali.
Il Diritto allo studio sarà quindi presidiato con interventi e servizi consolidati, affidati all'azienda comunale AMA S.p.A:
il Trasporto Alunni, che collega le scuole anche alle varie opportunità educative nella città (biblioteca, rassegne teatrali, parchi, palazzetto dello sport e palestre); la Refezione scolastica,
che fornisce pasti a circa 4.000 alunni, monitorata anche attraverso la Commissione Mensa che - con una modalità innovativa Ð agisce in collaborazione con il Consiglio Comunale dei
Ragazzi;
l'Assistenza all'Handicap nelle scuole, purtroppo in continua crescita, potrà avvalersi della competenza dell'Unità Valutativa Handicap distrettuale, attivata dal Piano di Zona e del Servizio
Sociale professionale del comune che - in collaborazione con ASL e UONPIA ospedaliera - ha attivato preziose modalità di rilevazione e presa in carico multidisciplinare, con il
coinvolgimento delle famiglie;
il Pre e post scuola, rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie e alle scuole materne. La volontà di garantire un servizio che in questo momento la scuola non riesce a finanziare
rientra nelle politiche di conciliazione dei tempi e degli orari, per l'armonizzazione dei tempi di cura e di lavoro delle famiglie.
Nel considerare la scuola come avamposto educativo a tutto campo, si continuerà a valorizzare l'educazione alimentare formando in tal senso anche gli operatori della refezione scolastica
e le famiglie. Il tema dell'alimentazione sarà coniugato con quello della coltivazione e della valorizzazione dei doni della terra, un ambito legato alla produzione e al consumo coerente con la
valorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano.
Pur in presenza di ulteriori ridimensionamenti della spesa saranno mantenuti importanti interventi per la promozione del benessere e la prevenzione dei rischi di devianza Ð sempre in
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agguato soprattutto nei periodi di crisi sociale e sempre pi? precoci, in particolare quelli contro la dispersione scolastica.
Tra le azioni positive, che hanno carattere anche di prevenzione, si possono annoverare quelle di promozione del protagonismo e della partecipazione dei ragazzi, dalla scuola alla città. E' il
caso del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) al quale si conferma il ruolo centrale in termini di cittadinanza attiva dei piccoli cittadini in divenire.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Istruzione pubblica  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 100.000,00 100.000,00 100.000,00
    Regione 15.000,00 15.000,00 15.000,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 115.000,00 115.000,00 115.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 2.533.200,00 2.461.700,00 2.493.700,00
TOTALE (C) 2.533.200,00 2.461.700,00 2.493.700,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.648.200,00 2.576.700,00 2.608.700,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.618.200,00 98,87 0,00 0,00 30.000,00 1,13 2.648.200,00 7,75

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.546.700,00 98,84 0,00 0,00 30.000,00 1,16 2.576.700,00 7,76

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.568.700,00 98,47 0,00 0,00 40.000,00 1,53 2.608.700,00 7,79
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Culturale Cascina Grande nonché
l’organizzazione di iniziative quali mostre, eventi, rassegne e spettacoli.
Una particolare attenzione verrà data alla ricerca di forme di collaborazione e sinergie tra i servizi culturali e le realtà produttive e associative del territorio attraverso partnership e sponsor.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
coordinare la programmazione culturale del territorio in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi;
diffondere in maniera sempre più capillare la cultura della biblioteca come servizio rivolto alla collettività e in grado di soddisfare bisogni diversi;
ricercare forme di partnership con il privato che sostengano offerta culturale e iniziative;
favorire il rapporto con l’associazionismo locale definendo linee di intervento comuni per lo sviluppo culturale della città, curandone i processi creativi e valutandone l’impatto sul territorio.
3.4.3  - Finalità da conseguire:
La biblioteca, pur tenendo in considerazione il ridimensionamento delle risorse a disposizione, cercherà di operare puntando ad un innalzamento del suo standard di servizio.
L’obiettivo è quello di offrire la possibilità di sperimentare un nuovo concetto di biblioteca, come luogo di formazione permanente, inclusione, incontro e condivisione dei saperi e delle
passioni.Verranno proposti percorsi dedicati alla scoperta del libro e della lettura, attraverso modalità inconsuete di ibridazione tra libro, immagine, musica, teatro. Si offrirà al pubblico
anche la possibilità di vivere la biblioteca come occasione di apprendimento e inclusione sociale, promuovendo la raccolta di corsi di lingue, i libri CAA e quelli per dislessici; si potranno
sperimentare nuove modalità di fruizione come gli ebook e i periodici digitali, anche attraverso specifiche sessioni di formazione e tutorial.  In particolare si proseguirà nella direzione di
un'offerta plurima che risponda alle spinte dei bisogni culturali e informativi dell'utenza ; al contempo si creeranno azioni mirate a coinvolgere utenti e non utenti attraverso iniziative che
possano avvicinare soprattutto un pubblico di non-lettori o lettori deboli.

Le azioni individuate potrebbero essere:

incremento numero degli iscritti attraverso una campagna di comunicazione mirata;
consolidamento dell’immagine della biblioteca come luogo per la formazione permanente attraverso l’organizzazione di corsi per il tempo libero e l’aggiornamento professionale, anche in
collaborazione con Fondazione per leggere (“Corsi nel cassetto”) o altri Enti, Associazioni ed aziende del territorio. La gamma dei corsi potrebbe spaziare dall' inglese, all'informatica, al
bricolage, alla gestione del bilancio familiare e altro. I corsi potrebbero essere l’occasione per intessere relazioni con i soggetti privati operanti nel territorio e sostenere alcune attività della
biblioteca;
attività di promozione della lettura con iniziative quali “La biblioteca incontra”, che avvicinano al pubblico di Rozzano i protagonisti della narrativa e della saggistica, oltre a predisporre una
sede di confronto locale tra opinionisti, giornalisti e esperti su temi di attualità. Verranno inoltre organizzate mostre tematiche e percorsi bibliografici ;
partecipazione ad eventi di promozione della lettura anche di livello sovraccomunale come ad esempio Bookcity Milano;
costruzione di percorsi progettuali e partecipati dedicati ai giovani adulti anche attraverso il coinvolgimento di enti associazioni ed istituzioni quali ad esempio Fondazione Cariplo ;
sviluppo e potenziamento di settori del patrimonio come il gaming, le risorse digitali, ed il fumetto anche attraverso eventi espositivi ed attività laboratoriali.

Il programma della attività di promozione della lettura della biblioteca dei ragazzi potrà prevedere  una serie di attività (laboratori, letture teatrali, incontri con gli autori, mostre e visite
guidate) proposte nel progetto  “I pomeriggi del mulino” e dedicate all’utenza libera sia nel progetto “Biblioteca scuola” rivolto a studenti ed insegnanti . Una particolare attenzione sarà
rivolta alla fascia 0-36 mesi attraverso il progetto “Nati per leggere”.
Sarà inoltre riproposto il festival delle storie e dei libri per ragazzi “DirefareLEGGEREgiocare”.
Verrà presentato alle scuole il consueto programma “BIBLIOTECA&SCUOLA” ed in parallelo continuerà lo sviluppo dell’esperienza di biblioteca 2.0. attraverso il progetto Bucsity.
Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere momenti di riflessione sui nuovi scenari digitali verrà presentata la quinta edizione del convegno Digital Readers.

Sul versante dei servizi di supporto alla pubblica lettura verrà portato avanti il rapporto di collaborazione con le biblioteche che fanno parte della Fondazione Per Leggere, con particolare
riguardo al progetto Vivicultura.

Nell’ambito della programmazione culturale dell’Assessorato, si lavorerà in sinergia con tutti gli interlocutori del territorio nell’ottica di valorizzare le realtà locali che da sempre costituiscono
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una parte importante della vita culturale della città. Verrà data quindi visibilità ai progetti realizzati dalle stesse associazioni in collaborazione e/o patrocinati dal Comune attraverso strumenti
di comunicazioni quali: TuttoRozzano(mensile dell’Amministrazione), newsletter, InformaRozzano (pannelli luminosi a messaggio variabile).
Continuerà la collaborazione con  l'Associazione “Amici della Biblioteca” che, per finalità statutarie, offre supporto materiale e strumentale alle attività progettuali della biblioteca stessa.
Si lavorerà in sinergia con la soc. AMA, che dal 2012 gestisce i servizi di promozione culturale e artistica, ed in particolare  verranno sviluppati progetti dedicati al cinema, al teatro ed alla
musica.
Verranno anche sviluppate tematiche di lavoro con aziende, enti privati in forme che potranno andare dalla sponsorizzazione di iniziative alla partnership nell’organizzazione di eventi e corsi
per il tempo libero. Verrà inoltre potenziato il settore del turismo culturale attraverso la programmazione che comprenda  visite guidate a mostre, musei e città anche in collaborazione con le
associazioni culturali del territorio.
Inoltre, alla luce dei tagli di risorse a disposizione dei Comuni, sarà necessario un approfondimento  dell’esperienza del progetto Polo delle Rocche, Castelli e Abbazie, realtà intercomunale
sostenuta dalla Provincia di Milano.
Una particolare attenzione verrà riservata al procacciamento di finanziamenti tramite bandi di enti pubblici e privati.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Cultura e beni culturali  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 20.000,00 20.000,00 20.000,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 28.000,00 28.000,00 28.000,00

TOTALE (A) 48.000,00 48.000,00 48.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.151.800,00 1.094.800,00 1.090.300,00
TOTALE (C) 1.151.800,00 1.094.800,00 1.090.300,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.199.800,00 1.142.800,00 1.138.300,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.185.800,00 98,83 0,00 0,00 14.000,00 1,17 1.199.800,00 3,51

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.142.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.800,00 3,44

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.138.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.300,00 3,40
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazione
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende la gestione diretta e convenzionata delle strutture sportive di proprietà comunale; la promozione e diffusione dello sport; il sostegno e l’assistenza alle Associazioni
Sportive operanti sul territorio comunale; l’ammodernamento, la ristrutturazione, la manutenzione e l’integrazione del patrimonio immobiliare sportivo.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
La finalità istituzionale primaria è quella di diffusione e promozione dello sport, che si raggiunge anche con le attività del vasto associazionismo sportivo locale, la realizzazione di
programmi, iniziative, eventi sportivi, a marcata valenza sociale, spettacolare, agonistica, tutto grazie alla presenza di un’ampia disponibilità di strutture capillarmente distribuite sul territorio,
regolarmente sottoposte ad interventi manutentivi e professionalmente gestite.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
Il Comune ha affidato ad AMA Rozzano la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio; la gestione extra scolastica delle palestre ubicate all’interno delle strutture scolastiche; il
sostegno alla pratica sportiva; la promozione e diffusione dello sport; di seguito si illustrano le attività che si intendono svolgere nel corso dell’anno 2013.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVA
AMA ROZZANO SPA, attraverso la propria società di scopo AMA SPORT o direttamente, elabora, programma ed attua una politica di sostegno alle Associazioni Sportive predisponendo un
piano di contributi in linea con quanto già realizzato negli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale. tenendo conto, sempre in accordo con  l'Assessorato allo Sport,  dei seguenti
criteri:
a) valenza sociale, cioè? tenendo in considerazione la disponibilità e la capacità delle associazioni nell'elaborazione, programmazione e realizzazione di attività e iniziative a marcata
valenza sociale;
b) numero iscritti-partecipanti, cioè? il numero degli iscritti alle associazioni e il numero dei partecipanti che l'associazione riesce a coinvolgere nelle attività, siano esse di carattere
dilettantistico che amatoriale;
c) il numero di iniziative/manifestazioni che l'associazione programma e realizza.
Ama Sport continua a collaborare fattivamente con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione, programmazione e realizzazione di progetti, iniziative e/o manifestazioni, in strettissima
collaborazione con le numerose Associazioni Sportive. Tra queste collabora e sostiene, anche nella realizzazione delle manifestazioni, le seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A PASSO DI DANZA
ASSOCIAZIONE IL CIGNO
ASSOCIAZIONE DANZA SPORTIVA DILETTANTISTICA “DOMINIQUE”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA BALLANDO INSIEME
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DANZE PAPILLON
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILITTANTISTICA DANZE 91
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILITTANTISTICA MOVIMENTO & FITNESS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILITTANTISTICA BASKET ROZZANO PRO LOCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILITTANTISTICA ABS BASKET SCHOOL
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA ROZZANO
GRUPPO SPORTIVO SS. CHIARA E FRANCESCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN FERMO (ORATORIO PARROCCHIA OGNISSANTI)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA USSA (ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA SANT'AMBROGIO)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAZY VOLLEY MILANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MILANO TEAM VOLLEY 66
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SGEAM PALLAVOLO ROZZANO
GRUPPO SPORTIVO SS. CHIARA E FRANCESCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTUREGYM 2000
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.I.S.P. E. VOLPONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.I.S.P. MILANO
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KLUB NADA SPORT RICREAZIONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA ATLETICA 87
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FIORE D'ORO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATLETICA ROZZANO
COOPERATIVA SOCIALE IL BALZO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO KARATE SHOTOKAN
ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO CLUB ROZZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QWAN KI DO LU THIEN HO TRAO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA HA LONG FENG HUANG VO DAO ITALIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “KUNG FU YUN CHI ACSI”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW STYLE TAEKONDO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB PUGILSTICO ROZZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROZZANO CALCIO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. DON BOSCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL 2000 ROZZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TECNOTEAM NUOVA ROZZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALLEAMBROSIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING VALLEAMBROSIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA USSA (ASS. UNIONE SPORTIVA SANT'AMBROGIO) SEZ.CALCIO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA I SIGNORI DELLE CAMELIE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY CHICKEN ROZZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY CHICKEN 2012 RUGBY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. TENNIS ROZZANO (TENNIS ROZZANO TRAINNING TEAM)
SOCIETA' BIG BIKE INTERNATIONAL GAIARDONI SRL
GRUPPO CINOFILI ROZZANO
GRUPPO DI CITTADINI ROZZANESI SIG. CLEMENTE DOMENICO
GRUPPO DI CITTADINI ROZZANESI SIG. MILANI MARCO
GRUPPO DI CITTADINI ROZZANESI SIG. CARIELLO WALTER

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Sarà garantita la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Milano Sud quanto ai Giochi Sportivi Studenteschi di Rozzano, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
(Assessorato allo Sport e Assessorato alle Politiche Educative); la Provincia di Milano; l'Ufficio Scolastico Regionale; le Istituzioni Scolastiche di Rozzano.
Ai Giochi Sportivi Studenteschi di Rozzano, oltre alle specialità sportive di pallacanestro, pallavolo, rugby, calcetto femminile e nuoto,  ? stata di recente introdotta l'esperienza del calcetto
maschile.

PROGETTO MOTRICITA’ NELLE SCUOLE
In relazione al progetto motricità, riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie del territorio di Rozzano, Ama Sport  continuerà a garantire l'azione di coordinamento e
programmazione fra le scuole del territorio e le Associazioni Sportive, cui contribuirà anche dal punto di vista economico,  permettendo alle scuole di realizzare le attività motorie senza
alcun aggravio economico. Tutti gli alunni potranno così usufruire di educatori specialisti di alcune attività motorie/sportive che supportano i docenti delle scuole nella programmazione e
realizzazione di attività motorie (ad esempio: pallavolo, basket, calcio, danza classica e moderna e rugby).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Ama Sport gestirà gli impianti sportivi e i servizi affidati in conformità a quanto previsto dal contratto, curando la programmazione strategica degli eventi sportivi delle società, assistendo le
associazioni, garantendo anche un supporto tecnico-specialistico nell'attività di gestione.
In particolare, come negli anni precedenti, stipula e ha in essere contratti con numerose associazioni sportive per l'utilizzo dei campi comunali, delle strutture sportive, delle palestre
scolastiche in orario extrascolastico, nel pieno rispetto del compito affidato. Ama Sport continuerà a prestare, su richiesta di cittadini oppure di Associazioni Sportive, il servizio di consulenza
gratuita per la costituzione delle società/associazioni oppure per risolvere le problematicità incontrate dai dirigenti sportivi nell'espletamento delle loro funzioni.
Questa collaborazione permette di erogare un'offerta sempre pi? adeguata in termini di qualità e quantità ai cittadini, attraverso il miglioramento e l' ampliamento della rete di  rapporti con le
Associazioni Sportive; di stagione sportiva in stagione, infatti, si ? verificato un incremento del numero di quelle che operano nelle palestre comunali.
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PATRIMONIO SPORTIVO
AMA Sport, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, continuerà a gestire sia la programmazione delle manutenzioni ordinarie sia la stesura dei progetti legati alla manutenzione
straordinaria del patrimonio sportivo comunale. Per far fronte a questa onerosissima attività Ð che appare comunque indispensabile per garantire il diritto allo sport, a stili di vita sani e
quindi alla salute delle nuove generazioni Ð l'Amministrazione Comunale nel 2014 candiderà progetti di riqualificazione edilizia delle palestre comunali ai bandi regionali a questo fine
emanati.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sport e ricreazione  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTALE (C) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,59

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,60

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,60
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende i servizi e le manifestazioni per la valorizzazione e promozione del territorio.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Le iniziative promosse dall’Amministrazione in tema di turismo sono di carattere turistico-culturale e sono inserite nel programma 5 della Cultura.
3.4.3  - Finalità da conseguire:

3.4.3.1  - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Turismo  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende la viabilità, la circolazione e i servizi connessi, l'illuminazione pubblica ed i servizi connessi, i trasporti pubblici locali e i servizi connessi.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Resta ancora alta l'attenzione dell'A.C. al miglioramento al servizio dei trasporti interni e di collegamento con le aree limitrofe e soprattutto con Milano.
Si rende inoltre continuamente necessario rivedere la viabilità cittadina per adattarla alle esigenze.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
TRASPORTI E MOBILITA'

Trasporto scolastico e visitatori anziani dei cimiteri comunali.
Il 30.08.2014 scadrà il contratto con AMA Rozzano S.p.A. che dal settembre dell’anno 2008 ha assicurato l’esecuzione dei servizi in parola.
Occorrerà pertanto individuare, nel rispetto delle vigenti leggi/normative, il soggetto gestore a cui affidare la prosecuzione di un servizio ritenuto più che opportuno , tenendo comunque
validi i fondamentali del contratto in essere, che fino ad oggi ha ottenuto un risultato appagante per le necessità dell’utenza e soddisfacente per l’Amministrazione Comunale.

Trasporto Pubblico locale
Per l’Amministrazione Comunale il trasporto locale è indubbiamente un importante servizio pubblico ed è appunto per questa ragione che vi dedica particolare attenzione ed impegno.
E’ questo un servizio che richiede un costante monitoraggio per il più rapido ed efficace adeguamento alle trasformazioni del tessuto urbano, con il fine di renderlo sempre più e meglio
confacente alle esigenze dei cittadini.
Rientra nelle predette ragioni l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la nuova attestazione della linea tranviaria 15 nel centro della città, con risultato oramai prossimo.
A questo indubbio miglioramento del trasporto pubblico dovrà necessariamente far seguito il riesame delle altre linee del T.P.L. operative sul territorio comunale, in particolare quelle che
attesteranno/transiteranno al/dal nuovo capolinea tranviario e che, in parte, hanno tragitto sovraccomunale (autolinee 201 – 220 -328 -221).
Al riguardo l’Amministrazione Comunale ha già avviato, e proseguirà, incontri con Amministratori e tecnici degli atri comuni viciniori per individuare percorsi e fermate più confacenti alle
esigenze del territorio e sottoporre al gestore del servizio (Comune di Milano) un “documento comune”, che contemplerà anche la proposta e richiesta di una tariffazione unica, il tutto con la
finalità di fornire il miglior servizio per la cittadinanza.
Fino a che i predetti interventi non avranno attuazione, l’Amministrazione Comunale proseguirà la collaborazione con l’Istituto clinico Humanitas, compartecipando alle spese per il servizio
“navetta ICH”, che assicura un rapido collegamento tra gli attuali punti focali di interscambio del nostro TPL (Via Mazzocchi/Viale Romagna e Viale Romagna/Via S.F. Cabrini), il centro Città
e l’Istituto Ospedaliero, con corse A/R ogni venti minuti.

Azioni per la mobilità sostenibile.
Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione Comunale a incoraggiare quote significative di cittadini ad abbandonare l’auto a favore del trasporto pubblico (che in Rozzano, per i mezzi “su
gomma”, impiega autobus classificati “Euro5”) o comunque ad avvalersi di mezzi/forme di trasporto locale a basso/nullo impatto ambientale, con azioni mirate a fare in modo che i cittadini
modifichino i loro comportamenti di mobilità urbana e si rendano consapevoli del ruolo che ciascuno di loro può avere nel miglioramento della qualità dell’ambiente in cui vive, anche
attraverso le proprie scelte di mobilità.
Contribuirà al fine l’impegno dell’Amministrazione a favorire l’uso della bicicletta come mezzo alternativo di trasporto locale e per questo verrà dato rinnovato impulso alla realizzazione di
nuove piste ciclabili, sulla scorta dei risultati di uno studio già predisposto dal Settore Tecnico dell’Ente che ha individuato la concreta possibilità di realizzare almeno 4,5 Km di nuove piste
ciclabili e relative zone dotate di cicloposteggio.
Inoltre avrà conferma e prosecuzione l’adesione del Comune al  “Coordinamento Intercomunale d’Area per la Mobilità sostenibile”, che consente di interagire con altri Enti Locali per una più
efficace azione integrata della mobilità che miri a sempre migliori condizioni fisico-biologiche dell’ambiente.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Viabilità e trasporti  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 2.148.900,00 3.320.400,00 4.385.400,00
TOTALE (C) 2.148.900,00 3.320.400,00 4.385.400,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.148.900,00 3.320.400,00 4.385.400,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.698.900,00 79,06 0,00 0,00 450.000,00 20,94 2.148.900,00 6,29

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.640.400,00 49,40 0,00 0,00 1.680.000,00 50,60 3.320.400,00 10,00

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.675.400,00 38,20 0,00 0,00 2.710.000,00 61,80 4.385.400,00 13,10
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3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma consiste nella gestione di tutti i servizi comunali connessi con l'assetto del territorio e la gestione dell'ambiente e comprende l'urbanistica e la gestione del territorio, l'edilizia
pubblica locale e i piani di edilizia economico-popolare, il servizio idrico integrato, lo smaltimento dei rifiuti, i parchi e i servizi per la tutela dell'ambiente e del verde, altri servizi legati al
territorio e all'ambiente.
Le politiche abitative sono al centro delle politiche di welfare: la cittadinanza si esprime attraverso la concreta possibilità di un nucleo familiare di accedere ad un’abitazione ed al mondo del
lavoro. L’area della vulnerabilità e del rischio è quella condizione di sofferenza data da una debolezza, da un’instabilità del nucleo familiare associata prevalentemente ad una ridotta
disponibilità di risorse economiche, alla fragilità dei meccanismi di produzione del reddito a fronte di rigidità del mercato abitativo. Per chi non riesce ad accedere alla casa di proprietà e
dispone di un reddito medio basso o basso il problema della casa sta all’origine di molti altri problemi di vulnerabilità del nucleo familiare. La questione della casa per le categorie sociali che
si trovano in situazioni di debolezza e di svantaggio rispetto alle forme d’offerta ordinarie presenti sul mercato immobiliare, è stata affrontata politicamente nel tempo in questi modi:
attraverso l’edilizia residenziale pubblica a canoni sociali (Rozzano ha già 6000 alloggi ALER e 100 circa comunali). Questo patrimonio è caratterizzato dalla rigidità dell’offerta (bandi con
requisiti specifici), da forti difficoltà gestionali, dalla scarsissima mobilità, dal rapido degrado dell’ambiente abitativo, dalle difficoltà nel trattamento delle nuove domande e delle forme di
disagio più grave. Gli attori istituzionali oggi, costruiscono pochissimo a canoni sociali.
Attraverso l’edilizia agevolata, più dinamica e vitale. La casa di proprietà a costi contenuti ha rappresentato per diversi gruppi di popolazione una conquista importante nel processo di
emancipazione sociale.
Attraverso il regime di controllo degli affitti (equo canone; 1978; patti in deroga; 1992 e disciplina delle locazioni; 1998).
Ma l’attenzione quasi esclusiva al sostegno della “casa in proprietà”, e il carattere solo rimediale delle misure per le locazioni (Fondo sostegno affitti); insieme alla decrescente produzione
pubblica di case in affitto; ha nel tempo rafforzato i fattori di squilibrio propri del sistema domanda/offerta e provocato sul mercato pressioni notevoli. In un sistema caratterizzato da un
comparto in locazione esiguo e da una copertura sociale straordinariamente bassa, la casa in affitto è diventata una soluzione economicamente inaccessibile ed è spesso risultata uno
strumento per realizzare forme speculative.
Ora, in questo scenario, quale ruolo per gli Enti Pubblici?
Da un lato si tratta di sperimentare forme innovative per sostenere le fasce deboli nell’accesso alla casa: microcredito; fondi speciali per il supporto all’abitare…..
Dall’altro è necessario pensare a politiche di gestione del territorio che nel rapporto con i soggetti privati e con altri Enti istituzionali pongano al centro dei futuri interventi edilizi formule
innovative: housing sociale; case con patto di futura vendita, insediamenti ALER a canoni moderati riservati a categorie specifiche di cittadini e di bisogni…..
L’azione congiunta può forse aprire spiragli nelle possibilità di accesso alla casa da parte di soggetti fragili.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
LL.PP. E URBANISTICA
Questo programma è molto importante per l'A.C. perché riguarda la gestione e la trasformazione del territorio, al fine di adeguare l'assetto del territorio alle esigenze cittadine e nel rispetto
della normativa che regola il settore. Continua a essere priorità di questa amministrazione la conservazione di tutto il patrimonio comunale, con particolare riguardo agli aspetti della
prevenzione e della sicurezza.

EDILIZIA CONVENZIONATA, POPOLARE ED EMERGENZA CASA
Lo sforzo dell'Amministrazione Comunale è teso ad applicare in modo sempre più determinante le prerogative che la legge n.1 del 5 gennaio 2000 affidava agli Enti Locali in tema di edilizia
residenziale pubblica, naturalmente avendo la disponibilità di mezzi sia economici che regolamentari.

ECOLOGIA E AMBIENTE
Resta alta l'attenzione dell'A.C. sul tema della qualità dell'ambiente in cui si vive; per questo si intende continuare l'opera di informazione e diffusione della cultura ecologica e di accurata
gestione del patrimonio arboreo comunale e del monitoraggio della qualità ambientale.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
LAVORI PUBBLICI
Conclusa la procedura per la rimozione del serbatoio interrato, per cui si è resa necessario effettuare un intervento di bonifica, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Ente e il
rispetto dei vincoli alla spesa imposti dal patto di stabilità sarà possibile procedere all’ampliamento della scuola materna di via Abetone avviando alcuni interventi di manutenzione
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straordinari presso la scuola esistente.

Saranno ultimate le opere di forestazione da parte di E.R.S.A.F. nel quartiere di Rozzano Vecchia a seguito della modifica progettuale concordata nel 2012.

Ottenuta l’autorizzazione paesistica da parte del Parco Agricolo Sud Milano si procederà all’affidamento dei lavori per la realizzazione del primo lotto del parco orti nel quartiere di Quinto
Stampi finanziate da contributo ambientale ricavato da Cap Holding ex TASM.

Si procederà all’affidamento dei lavori per la realizzazione di piste ciclabile e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la vai Monte Amiata anche grazie ad un
cofinanziamento regionale ottenuto nell’ambito del piano nazionale per la sicurezza stradale.

Compatibilmente con e le risorse a disposizione e il rispetto del patto di stabilità, verranno realizzati interventi di asfaltatura in alcune vie in modo da garantire la sicurezza veicolare. Le vie
ove intervenire saranno scelte dopo attenta valutazione del loro degrado e del grado di intensità del traffico che sopportano.

URBANISTICA
Con l’efficacia del nuovo PGT potranno essere messe in campo iniziative volte all’attuazione delle previsioni del piano di governo del territorio nonché all’adeguamento dei programmi
attuativi vigenti alle previsione introdotte dal PGT stesso.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
L'attività dell'Ufficio Casa proseguirà con la verifica dei requisiti dei concorrenti collocati in graduatoria in posizione utile per essere chiamati per l'assegnazione di alloggio dal bando E.R.P.
espletato nell'anno 2013. Negli ultimi anni è ulteriormente aumentata la richiesta di alloggi popolari: cresce sempre più la domanda da parte dei giovani (single e famiglie di nuova
formazione) e da parte dei nuclei familiari sottoposti a procedura di sfratto da alloggi privati o di pignoramento di proprietà immobiliari, che nel 2013 hanno visto una reale impennata. Oltre
un migliaio sono le domande presenti nella graduatoria vigente. Questo è il risultato delle richieste pervenute negli anni precedenti integrate dalle nuove domande presentate durante
l'ultimo bando E.R.P. Infatti nel 2013, l'Ufficio Casa ha ricevuto 667 domande e di queste 654 sono state caricate nella procedura informatica regionale, mentre 13 sono state escluse per
mancanza dei requisiti di Legge per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
Si presume, sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti, di assegnare nel 2014 un numero di alloggi inferiore a quello degli anni precedenti. Nel corso del 2013, infatti, si sono
concentrati alcuni problemi: per mancanza di risorse Aler non riesce a riqualificare gli alloggi sfitti da rimettere in assegnazione, ha trattenuto quindi molte unità abitative per poterle
assegnare nell'ambito dei cambi in base all'art. 22 del regolamento vigente. Aler non ha messo a disposizione del Bando ERP anche gli appartamenti che via via si liberano in Viale Lazio, in
quanto inseriti in edifici interessati al piano vendite'. Entrambe le materie saranno ancora oggetto di tentativi di mediazione con Aler, in quanto ingenerano forte disagio e rischio di conflitto
sociale per i molti nuclei in attesa di stabilizzare la loro situazione abitativa.
Si proseguirà comunque la collaborazione con l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile per i controlli incrociati sui decessi e le emigrazioni relative ai nuclei provenienti da alloggi A.L.E.R. e dal
patrimonio comunale, al fine di recuperare il maggior numero di alloggi da assegnare ed arginare il fenomeno delle occupazioni abusive, come già previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto
da Comune ed A.L.E.R. in fase di aggiornamento, anche a fronte del cambio al vertice della stessa A.L.E.R.
Si attiveranno le procedure amministrative (decadenze/dinieghi) per recuperare gli alloggi in stato di abbandono o ceduti e si applicheranno tutte le misure di contrasto all'abusivismo,
intensificando i rapporti con A.L.E.R., Polizia Locale, Carabinieri e Servizi Sociali.
Per ridurre ulteriormente il numero delle situazioni di abusivismo presenti sul territorio di Rozzano, proseguirà il gruppo di lavoro Comune/A.L.E.R. per definire percorsi di fuoriuscita
dall'abusivismo per tipologie particolari di nuclei familiari che si trovano ad essere “occupanti senza titolo”? per mancate definizioni di pratiche amministrative (mancato
subentro/ampliamento nucleo familiare o altro), ma non per aver effettuato effrazioni. Su questo tema Rozzano ha promosso un coordinamento degli Enti che vedono una presenza
significativa di edilizia sociale (Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni) con i quali ha attivato un tavolo di confronto con Regione Lombardia per la modifica di alcuni articoli del
Regolamento Regionale.
Proseguiranno nel 2014 gli incontri con gli altri Comuni dell'hinterland ad alta tensione abitativa: dopo essere stati ricevuti dalla V Commissione Regionale sul tema dei mancati saldi dei
trasferimenti Aler/Regione in base ai contratti di quartiere ai tempi sottoscritti, il gruppo di comuni sta ora procedendo nella richiesta di modifica di alcuni punti del vigente Regolamento, per
cercare di trovare una soluzione al grave problema relativo agli sfratti da alloggi privati che ormai riguarda la maggior parte dei Comuni e di difficile soluzione.
Inoltre, si incentiverà la mobilità abitativa, tramite la proposta di cambi consensuali tra le persone che hanno presentato domanda di cambio alloggio, in diminuzione o in aumento, anche in
collaborazione con A.L.E.R. tramite richiesta di nulla-osta per i cittadini più? fragili e seguiti dai servizi sociali.
Si prevede di attivare anche nel 2014 il Fondo Sostegno Affitti - se la Regione continuerà a finanziare il fondo come negli ultimi anni per il 60%, il Comune dovrà cofinanziare in misura del
40 % le domande risultate idonee. Occorrerà verificare i requisiti richiesti dal bando regionale; oggi la misura è destinata a favore dei nuclei familiari che si trovano in una situazione di grave
disagio economico (ISEE inferiore ai 4.000 Euro) ed hanno un regolare contratto di locazione presso un'abitazione privata. Purtroppo, stante la continua diminuzione dei trasferimenti statali
e la crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, mentre da una parte si innalza la richiesta (sempre più sono i nuclei che faticano a pagare i canoni di locazione e chiedono un
sostegno per l'affitto), dall'altra si abbassa il limite (ISEE- Fsa) per la titolarità a presentare la domanda per l'ottenimento del contributo a sostegno dell'affitto.
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ECOLOGIA E AMBIENTE
L’attività svolta dal Settore Ecologia ed Ambiente è indirizzata – sotto molteplici profili - al costante perseguimento di un giusto equilibrio tra il tessuto produttivo potenzialmente inquinante e
l’ambiente circostante, anche residenziale.

E’ da sottolineare che, a seguito delle mutazioni urbanistiche del territorio che hanno visto la trasformazione di zone industriali in residenziali, il Settore Ecologia ed Ambiente - in
collaborazione con ARPA e con la Provincia di Milano – continuerà ad attivare per ciascuna situazione tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie alla bonifica delle aree industriali
che saranno dimesse (conferenze di servizi, approvazione piani di bonifica, ecc.) e proseguirà le azioni di bonifica dei siti attualmente inquinati.

Sul versante del controllo e riduzione degli inquinanti - in sintonia con le normative nazionali e regionali - a seguito di segnalazioni di cittadini su problematiche connesse a presunti
inquinamenti acustici ed atmosferici, saranno richiesti ad ARPA i necessari controlli, con particolare attenzione alle sorgenti potenzialmente inquinanti. In proposito si è chiesto ad ARPA di
attivare un monitoraggio olfattivo nella frazione di Quinto De’ Stampi.

Inoltre, nell’ambito delle istruttorie relative alle Segnalazioni di Inizio Attività Produttiva, il Settore Ecologia ed Ambiente continuerà a collaborare con la competente Direzione al fine di
verificare il controllo degli adempimenti in materia ambientale, con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera, rumore e scarichi idrici.

A seguito del rinnovo della convenzione, sottoscritta tra il Comune di Rozzano e la Provincia di Milano, proseguirà il controllo degli impianti termici, al fine di evitare pericoli di intossicazione
da CO. Verrà svolto un importante ruolo di collaborazione e coordinamento tra la Provincia di Milano, Comune di Rozzano ed i cittadini residenti sul nostro territorio comunale; infatti nei casi
in cui il Verificatore della Provincia di Milano accerterà situazioni di pericolo presso i singoli appartamenti, si interverrà tempestivamente con l’emanazione di apposite ordinanze al fine di
evitare fenomeni di intossicazioni.

La politica seguita in tema di acque ha da tempo per obiettivo l'ottimizzazione del ciclo completo, con massima attenzione alla depurazione ed al controllo degli scarichi fognari senza
trascurare la potabilizzazione e la distribuzione.
Attualmente la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura sono in capo all’ATO. Proseguiranno - mediante la collaborazione tecnica dell’ASL - i controlli sulle acque
captate anche dai pozzi privati e destinate al consumo umano.

Attraverso lo Sportello “Info-Energia” (aperto il 1° e 3° lunedì del mese) continuerà l’attività di consulenza rivolta ai cittadini. I tecnici della Provincia di Milano daranno tutte le informazioni
necessarie sulla corretta manutenzione degli impianti termici, sulle le opportunità di risparmio energetico, le forme di finanziamento, la normativa tecnica e la legislazione riguardante
l’energia, inoltre i tecnici di Infoenergia saranno di supporto alle varie Direzioni del Comune per la risoluzione di varie problematiche.

Infine, per migliorare ulteriormente il conferimento delle singole frazioni di rifiuto nonché per un maggior decoro urbano, proseguirà la campagna di sensibilizzazione sulla corretta modalità
di conferimento dei rifiuti avviando la raccolta differenziata presso i mercati comunali. Con essa si vuole contribuire infatti sia ad avere un miglioramento della qualità del rifiuto da riciclare,
sia un aumento della percentuale del rifiuto differenziato raccolto.

In tema di Educazione ambientale, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Ente verrà organizzata annualmente l’iniziativa “PuliAMO ROZZANO” promossa dall'Assessorato
all'Ecologia, che coinvolgerà sia le scuole che i cittadini nelle attività di pulizia del territorio. Tale iniziativa si svolgerà in concomitanza con un momento di festa presso Cascina Grande con
animazioni ed altre iniziative su tematiche ambientali nel corso della quale saranno divulgate informazioni sul risparmio energetico, forme di energia alternative, il tutto grazie alla presenza e
consulenza degli esperti dello Sportello “INFOENERGIA” .

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio arboreo, proseguirà il monitoraggio delle piante sensibili all’Anoplophora chinensis”(tarlo asiatico tarlo) da parte dell’ERSAF, al fine di contenere
il fenomeno della infestazione.

Relativamente ai temi attinenti le politiche per la tutela degli animali, occorre segnalare le seguenti attività previste:
l’incentivazione delle attività dei volontari “gattare/i”, anche con la distribuzione di confezioni di cibo per i gatti;
prosecuzione delle attività di sterilizzazione delle colonie feline, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL
prosecuzione dell’attività dell’“Ufficio Diritti degli Animali”, operativo presso il palazzo comunale dal 2008, con la funzione di fornire consulenza tecnica in materia di corretta gestione degli
animali e rispetto delle regole.

3.4.3.1  - Investimento:
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Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Territorio e ambiente  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 7.990.000,00 8.065.000,00 8.065.000,00

TOTALE (A) 7.990.000,00 8.065.000,00 8.065.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.393.200,00 1.377.700,00 1.132.700,00
TOTALE (C) 1.393.200,00 1.377.700,00 1.132.700,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.383.200,00 9.442.700,00 9.197.700,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

9.133.200,00 97,34 0,00 0,00 250.000,00 2,66 9.383.200,00 27,47

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

9.092.700,00 96,29 0,00 0,00 350.000,00 3,71 9.442.700,00 28,45

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

9.097.700,00 98,91 0,00 0,00 100.000,00 1,09 9.197.700,00 27,46
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3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma, ispirato dalla legge quadro sul sistema integrato di azioni e servizi sociali ad un modello di welfare dove le risorse miravano a supportare sia le estreme fragilità sociali che
individui e famiglie in stato di temporaneo bisogno - orientando tutti alla costruzione di percorsi di autonomia - è stato ripensato in un quadro di risorse significativamente ridimensionato dai
mancati trasferimenti statali e dai meccanismi che, attraverso le manovre finanziarie, continuano ad ingessare a vario titolo la capacità di spesa dei comuni.
In questa cornice il rischio di retrocedere ad un welfare residuale, più pensato per risarcire e riparare i danni nelle casistiche più disperate che come strumento di sviluppo, era piuttosto
elevato.
Il mantenimento dei servizi alla persona, con un ripensamento delle regole d’accesso quanto dei modelli gestionali ed organizzativi, è risultato strategico quanto la promozione e il
coordinamento di progettualità più innovative, realizzate in collaborazione con altri enti e attraverso cofinanziamenti messi  a disposizione dal privato sociale.

Il programma 10 comprende gli asili nido, la tutela dei minori e le politiche giovanili, servizi di prevenzione e riabilitazione, le strutture residenziali e di ricovero degli anziani, l'assistenza e i
servizi diversi alla persona, lo sportello casa per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica e gli interventi di sostegno all’abitare, lo sportello e i servizi per l’integrazione dei cittadini
stranieri, il servizio necroscopico cimiteriale.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
I tagli ‘lineari’ perpetrati con le ultime Finanziarie minano alla radice il sistema di welfare che era nato dall’entrata in vigore della Legge 328/2000 orientato al raggiungimento del massimo
grado di autonomia dei cittadini, anche in presenza di fragilità, alla flessibilità, temporalità e misurabilità  degli interventi di sostegno,  alla valorizzazione della famiglia in quanto destinataria
e protagonista di una rete integrata di servizi, alla sussidiarietà.

Pur in tale contesto nel 2013 saranno garantiti i servizi essenziali, costruendo comunque occasioni per valorizzare anche risorse altre, progetti ed occasioni di finanziamento per non privare
la città di interventi adeguati a tutte le categorie di cittadini a garanzia di benessere quanto di coesione sociale.
3.4.3  - Finalità da conseguire:
La coesione sociale, al centro del programma di mandato, è un obiettivo strategico che supera il concetto e le politiche di inclusione: non si tratta infatti di attivare solo interventi che
contrastino l’emarginazione, la coesione si realizza infatti quando inclusi ed esclusi riescono a convivere, richiede l’interattività convergente tra le persone, tra le categorie, tra le
associazioni, in funzione di un obiettivo strategico, nel quale i destinatari siano parte attiva e protagonista.
In questa direzione si inserisce il mantenimento di strumenti d’intervento quali  buoni-servizio al posto di meri contributi economici e voucher lavoro: erogazioni di contributi a fronte di
interventi di lavoro socialmente utile.  Questi interventi, uniti alla ricerca di finanziamenti esterni tramite bandi, saranno privilegiati rispetto alle sperimentazioni di micro credito e fondi di
rotazione, che con la crisi risultano essere inadeguati: i cittadini in carico non riescono a restituire le somme erogate, rendendo inutilizzabili i fondi per più cittadini.
La famiglia si conferma al centro di interventi e politiche che la rendono protagonista non solo del proprio percorso ma di reti locali che rafforzano l’identità della comunità, rappresenta un
soggetto particolarmente attivo che, senza sostituirsi all’intervento pubblico e ai servizi, ne continua a garantire e moltiplicare l’efficacia su tutta la collettività.

WELFARE
I temi principali al centro dei servizi, supportati da una consistente analisi - a livello comunale e distrettuale - dei dati sociali, economici, demografici e sanitari, intrecciati con il monitoraggio
dei dati di fruizione dei servizi, sono quelli tratteggiati nel Piano di Zona vigente che proprio nel 2014 va a concludersi.  E’ previsto che nel corso del 2014 Regione Lombardia emetta linee
guida per la stesura dei nuovi Piani di Zona, in sintonia con i contenuti e la tempistica regionale sarà avviata la fase istruttoria per il nuovo Piano.

Nel frattempo l’ambito distrettuale, in forza dell’Accordo di Programma tra i comuni di Basiglio, Locate di Triulzi e Rozzano – individuato come capofila -  attraverso l’Ufficio di Piano gestirà il
budget unico sociale, costituito da Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, Leggi di settore, Fondo Regionale, finanziamenti provinciali, cofinanziamenti comunali.
Attraverso il Piano di Zona verranno ancora garantiti  in funzione associata:
- unità d’offerta distrettuali per la Famiglia ed i Minori (assistenza domiciliare di natura prescrittiva, Spazio Neutro, Penale Minorile)
- Servizio Affidi
- Centro Territoriale per le Adozioni (CAT) in convenzione con il distretto 6 e in collaborazione con l’ASL Milano 2
- Centro diurno per disabili situato ad Opera
- Servizio di Segretariato Sociale
- Progetti relativi ad interventi realizzati con i contributi delle leggi di settore;
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- Istruttoria per erogazione fondo sociale regionale (ex circolare regionale 4)
- Istruttorie per i CPE (Comunicazioni Preventive di Esercizio) e Accreditamento di - unità d’offerta sociali
- Accreditamento soggetti erogatori di prestazioni socio assistenziali, mediante voucher .

Per quanto riguarda la revisione delle regole di accesso ai servizi,  in primo luogo a partire dall’applicazione del nuovo ISEE, questa sarà avviata al termine di un percorso formativo
condiviso tra le diverse Direzioni e con i responsabili dei servizi affidati all’azienda comunale AMA S.P.A.

A fronte di nuovi bandi di accreditamento del privato sociale per l’erogazione di servizi tramite voucher, verrà confermato il sistema dei Titoli Sociali. Anche se un importante
ridimensionamento dei finanziamenti regionali sui Piani di Zona ha messo a rischio il mantenimento dei livelli di erogazione acquisiti, l’Amministrazione Comunale cercherà di garantire la
copertura della spesa per l’assistenza a domicilio delle categorie particolarmente fragili: disabili, psichiatrici, anziani non autosufficienti, minori con gravi difficoltà educative o psicologiche.
L’assistenza non professionale sarà inoltre sostenuta, garantendo percorsi formativi dei caregiver e accompagnando le famiglie con specifici sportelli per l’incontro domanda e offerta,
cercando quindi di esercitare il proprio ruolo pubblico di garanzia sulla qualità dell’offerta e l’accessibilità della domanda anche nello scambio tra privati.
A completamento della rete di risorse inclusive saranno valorizzati i soggetti operanti nel campo delle politiche per gli anziani, sia come risorsa che da supportare se fragili: il Comune, con i
suoi servizi dedicati, i Centri Anziani, il Centro diurno della RSA “Gli Oleandri”, Humanitas, ASL Milano 2, i Comuni facenti parte del Piano di Zona.

Tra le attività di promozione degli anziani come risorsa sarà ancora valorizzata la rete dei Centri Anziani con le loro molteplici attività,  l’Università della Terza Età, le attività motorie,
attraverso le palestre scolastiche e nella bella stagione anche presso i Parchi cittadini, gli Orti sociali . che verranno ampliati – gli eventi di socializzazione in occasione di feste quali
Carnevale, San Valentino, Pasqua, Festa della Donna, Festa della Primavera, di Prima Estate, Natale e Capodanno.

I servizi attivati per gli anziani – quando vivono condizioni invalidanti - sono condivise con il tema della disabilità, in particolare per gli obiettivi dell’assistenza domiciliare, oltre alla rete delle
strutture diurne e residenziali, con gli innovativi alloggi protetti proposti dalle Cooperative sociali Il Balzo e L’Impronta.
Nei servizi diurni – che rappresentano ormai un’offerta piuttosto ricca ed articolata (CDD L’AIRONE Pieve Emanuele, CIDIQUI OPERA, Sacra Famiglia di Cesano Boscone, Centro Diurno Il
Balzo (ex AGEHA) – sono state implementate le attività  di sistema quali l’incontro con famiglie, sostegni e supporti pomeridiani alle famiglie, integrativi al servizio diurno, il monitoraggio
della qualità dei servizi erogati, vaglio condiviso di nuove regole per la compartecipazione ai costi.
Ancora in essere la Convenzione con AFOL Sud che dovrà garantire, oltre a politiche attive per il lavoro, inserimenti lavorativi protetti e borse lavoro attraverso il servizio CSIOL (Centro
Servizi per Inserimento e Orientamento al Lavoro) per soggetti svantaggiati, che sull’area della disabilità ha ottenuto collocamenti ormai testati con successo.
Sul fronte della tutela l’amministrazione comunale persegue l’obiettivo di sensibilizzazione della città, in collaborazione con il volontariato e le associazioni dei familiari dei disabili,
elaborando il tema della accessibilità/fruibilità dei servizi, dell’eliminazione delle barriere architettoniche, della promozione dei diritti sul lavoro,  della tutela giuridica (legge
sull’amministrazione di sostegno).
A fronte dell’incessante afflusso al Segretariato Sociale, che rappresenta uno spaccato di multi problematicità significativo, vengono mantenuti gli interventi che hanno mostrato il miglior
tasso di efficacia: protocollo con Caritas locale per emergenze sociali; contrasto della grave emarginazione attraverso interventi assistenziali generalizzati e sostegno all’abitare, ticket
(voucher) per accedere a beni e servizi, voucher lavoro.
Gli uffici dei Servizi alla Persona continueranno a garantire l’istruttoria - e in alcuni casi la distribuzione – di contributi attivati da politiche nazionali o regionali, tra questi: Bonus elettricità,
Bonus gas, Dote scuola, Assegno maternità, Assegno terzo figlio minore.

Dopo la conclusione del progetto Rozzano SiCura, finanziato, oltre che dal Comune,  dal bando di Fondazione Cariplo sulla coesione sociale, in parternariato con soggetti del privato sociale
già presenti sul territorio, proseguiranno le attività collocate nella ex portineria riqualificata nel quartiere Aler: Garofani 4 sarà sede di interventi di mediazione dei conflitti (vicinato,
locatario/locatore, intra familiari), sostegno alla genitorialità in particolare per le giovani mamme e i nuclei monoparentali, consulenza psicologica ad accesso spontaneo, animazione per
bambini, associazionismo, auto mutuo aiuto...

VOLONTARIATO
La coesione tra le istituzioni pubbliche e le migliori energie della società civile e del no-profit, nonché del privato religioso, può ridare prospettiva e progetto al bisogno di futuro dei cittadini,
in particolare giovani, e risposte più efficienti ai nuovi bisogni che il cambiamento sociale  presenta. Strategico quindi il rilancio della concertazione, della cooperazione  e della
co-progettazione tra istituzioni pubbliche locali e terzo settore.
Le associazioni saranno supportate nell’organizzazione di eventi, campagne di sensibilizzazione, iniziative culturali e solidaristiche, ed inoltre accompagnate alla ricerca di fondi sia erogati
da altri Enti (Regione e  Provincia) che da privati attraverso la co progettazione di iniziative o servizi innovativi.

FAMIGLIA E MINORI
L’Amministrazione comunale conferma la sua azione nel sostenere e valorizzare le famiglie, rispettandone l’autonomia, e promuovendo con specifici interventi sia la maternità che la
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paternità. Il centro dell’azione  è quello del coordinamento delle politiche per la famiglia che, negli obiettivi di mandato, è destinataria di interventi specifici che ne tutelino il benessere per un
complessivo innalzamento di qualità della vita di tutta la comunità.
Nel Programma 10 rientrano soprattutto i servizi dedicati all’infanzia e adolescenza, intesi nell’accezione più ampia, che si occupa cioè della promozione del benessere dei minori attraverso
la prevenzione del disagio, la riparazione delle problematiche conclamate, la riabilitazione. Il benessere e la tutela dei minori sarà perseguito dando grande rilevanza agli interventi di
supporto alla genitorialità, garantiti con la promozione di reti di auto aiuto familiare, di scambio di buone prassi e di valorizzazione dell’associazionismo familiare.
Tra gli interventi in essere rivolti alla prima infanzia che saranno garantiti vi sono: l’Avventura di nascere e crescere  (Tempo per Famiglie), i nidi comunali, lo Spazio Bimbi: dedicato alla
primissima infanzia (dai 15 al 36 mesi) come servizio complementare all’offerta dei nidi, ha incontrato il gradimento di molte famiglie  per la sua flessibilità oraria  e di frequenza e per
l'ampliamento dei requisiti d'accesso, che prevedono anche le famiglie in cui vi sia un solo genitore occupato.
Anche a fronte di questa tendenza dell’utenza sono state studiate proposte alternative di supporto alla famiglia, tra queste si conferma il progetto sulla conciliazione presentato alla ASL
Milano 2: ‘Le Tate volanti’, sportello per l’incrocio domanda/offerta di baby-sitter che prevede anche una formazione mirata alle ‘tate’, attraverso AFOL SUD e la possibilità di utilizzare
assegni di cura per le donne in cerca di occupazione. Ad esso si è aggiunto il progetto delle Taggersmutter (mamme di giorno), persone formate a tenere presso il loro domicilio uno o più
bambini con orario e fruibilità estremamente versatili. Le/i taggersmutter potranno essere operativi entro il primo semestre del 2014.
Sulla ricca rete di proposte pubbliche, private e del privato sociale, promosse e governate dall’Amministrazione Comunale in materia di servizi per l’infanzia sarà rilanciata la distribuzione
della guida ai servizi per la famiglia, ancora all’interno del finanziamento regionale sui Tempi della Città.

Sul tema della tutela dei minori e del supporto alle crisi familiari, esiste una articolata rete di unità d’offerta che integra risorse ordinarie dell’ente con profili più specialistici in una logica
realmente integrata tra titolarità e competenze sociali e sociosanitarie.
Questa sistema a rete prevede al centro il Servizio per la Famiglia e i Minori, che - nell’ottica di ridurre gli allontanamenti dalle famiglie di origine e il collocamento in comunità educative o
protette – si avvale di unità
di intervento complementari, parzialmente acquisite con le risorse della gestione associata (esercizio finanziario del Piano sociale di Zona 2012/2014) parzialmente finanziate con risorse a
bilancio dell’ente e attivate in base al bisogno: l’ADM (assistenza domiciliare prevalentemente prescritta nell’ambito di decreti del Tribunale per i Minori); lo Spazio Neutro, ambito di incontri
protetti a supporto delle relazioni con la famiglia d’origine, nelle crisi di coppia e nelle separazioni conflittuali, prescritto sia dal TM che dal Tribunale Ordinario; l’Affido temporaneo extra
familiare, alternativo ai ricoveri in comunità che va rilanciato anche con apposite campagne di sensibilizzazione; il Servizio Penale Minorile che supporta i minori autori di reato sia nel
percorso processuale che nei percorsi di riabilitazione con famiglia e territorio; i Centri educativi diurni e semiresidenziali (Pablo, Caos) , progetti alternativi alle comunità protette ormai
radicati nella rete integrata dei servizi pubblici e del privato sociale rivolti a minori in  diverse fasce d’età (primissima infanzia, infanzia, adolescenza).
In chiave preventiva è stato attivato – come detto all’interno della ex portineria di Via Garofani e nell’ambito del progetto Rozzano SiCura – e sarà proseguito grazie a nuovi finanziamenti
regionali che hanno riconosciuto il valore dell’intervento, Il Camaleonte, centro per bambini e famiglie nel quartiere Aler che prevede: attività educative per bambini, gruppo genitori e gruppo
adolescenti, psico point a bassa soglia, reti di famiglie in collaborazione con cooperative sociali educative. La ex portineria vedrà anche l’attività della Banca del tempo e sarà luogo di
incontro e scambio tra le Autogestioni del quartiere Aler.
Nell’ambito della tutela dei minori, in collaborazione con gli altri comuni del Distretto socio sanitario, saranno sperimentate nuove forme di intervento che presuppongono sempre più il
coinvolgimento delle famiglie – anche quando inadeguate – nella co progettazione della loro ‘cura’, insieme alle loro reti parentali o di prossimità – come la scuola, la parrocchia,
l’associazione di volontariato. Sarà sperimentata anche la figura dell’advocacy per facilitare la mediazione tra il minore, la famiglia, i servizi, l’eventuale autorità giudiziaria, sempre partendo
dalla centralità dell’ascolto del minore e del suo ruolo nella strategia riabilitativa.

PARI OPPORTUNITA’
Le politiche femminili hanno riguardato nel manda
o la promozione di iniziative e progetti che si sono  caratterizzati per uno sguardo ‘di genere’. La ricerca di questo specifico nella progettazione sociale ha favorito l’ampliamento di servizi
innovativi e flessibili per l’infanzia, la collaborazione con l’Ufficio Tempi nell’individuazione di Servizi ‘Salva Tempo’, l’elaborazione del centralino telefonico d’aiuto alle donne maltrattate con
la nascita della Associazione femminile ”Filo d’Arianna”, la Consulta Femminile Cittadina, la Banca del Tempo.
Anche per il 2014 l’Amministrazione comunale intende favorire l’attività di queste realtà: Centro Donna, Filo d’Arianna e  Banca del Tempo e tutte le attività promosse dalla Consulta Pari
Opportunità, sino alla scadenza del mandato.
In autunno saranno realizzate le ormai tradizionali Festa del Baratto - in  ottobre –e gli eventi per il 25 novembre (giornata contro le violenze di genere).

SANITA’
Rozzano si è caratterizzata negli ultimi anni come polo di eccellenza per la presenza di strutture ospedaliere, sanitarie, socio sanitarie e assistenziali.
La presenza di un importante Istituto a carattere scientifico di livello nazionale come l’Humanitas, la nuova apertura degli spazi per la riabilitazione, il Pronto Soccorso, il polo universitario e
infermieristico, la Residenza Sanitaria per Anziani “Gli Oleandri”, la Residenza sanitaria per Disabili “A. Sansone”, fortemente volute dall’Amministrazione Comunale, concorrono a creare
opportunità per il territorio.
Nell’ambito della promozione della salute l'Amministrazione Comunale, in relazione alle diverse età della vita, promuove iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di comportamenti sani -
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indispensabili alla prevenzione, ma anche ad una gestione consapevole di eventuali patologie. Tale attività preventiva sarà concordata con le agenzie educative e realizzata in
collaborazione con ASL e le associazioni di volontariato sociale  del territorio.

MULTIETNICITA'
Prosegue l'attività della Consulta per la Multietnicità, a fianco dell'Amministrazione Comunale nel favorire l’interazione tra le culture, che nasce dalla conoscenza reciproca di diritti e doveri,
attuata anche valorizzando la auto organizzazione delle comunità presenti sul territorio.
Proseguirà la collaborazione con l’Associazione Lule (per un progetto di consulenza giuridica sui ricongiungimenti familiari) e Casa di Betania (associazione di volontariato) che garantisce
competenze e supporto dalle reti sovracomunali attraverso il Punto Servizi Immigrazione.

GIOVANI
I giovani di Rozzano rappresentano una risorsa per l’intera comunità pertanto si vuole promuovere la loro capacità di attivazione, di azione e decisione nei contesti pubblici ponendo così le
basi per la formazione di cittadini più attivi e responsabili, coproduttori dello sviluppo della comunità intera.

Progetto Tapin
Il progetto Tapin è ormai attivo a Rozzano da più di otto anni ed è diventato, nel tempo, sempre più, una realtà concreta e significativa per il territorio.
In particolare le attività si concentrano presso l’oratorio di Sant’Ambrogio. La possibilità di poter usufruire di un’aula  ha permesso lo sviluppo di molte attività per i ragazzi. Le frequenze
negli anni sono aumentate del 50% e l’età dei ragazzi è compresa tra i 13 e i 25 anni.
Ogni anno viene realizzato lo Scampionato, campionato di calcio a cinque che rappresenta per i giovani un importante appuntamento. Grazie all’utilizzo di mezzi di comunicazione e di
contatto multimediali come il profilo facebook del progetto e il sito dedicato allo Scampionato si è riusciti a favorire un’ampia partecipazione ed una diversificazione delle presenze tanto da
portare ad identificare lo spazio dell’oratorio di S.Ambrogio, come polo di attrazione per ragazzi appartenenti a diverse zone di Rozzano, anche relativamente distanti.

Unità Mobile 
L'Unità Mobile dello Sport è presente sul territorio di Rozzano dal 2009. Prima come azione di educativa di strada all'interno di progetto Tapin e in seguito è stata inserita in Rozzano SiCura.
L'Unità Mobile propone le sue attività con l' obiettivo principale di aumentare tra gli adolescenti e i preadolescenti momenti di aggregazione e partecipazione legati all'attività sportiva.
Grazie alla dinamicità dello strumento camper e al carattere itinerante del progetto, si riescono a raggiungere i ragazzi laddove essi sentono i luoghi come propri, arrivando a dare una
lettura dei ritrovi informali dei giovani sempre aggiornata e attuale.

Io tifo positivo
Il progetto prevede un percorso formativo che viene realizzato nelle scuole medie con una serie di incontri con gli insegnanti e con i ragazzi, tenuti dagli educatori di Comunità Nuova, per
favorire la formazione di una mentalità sportiva positiva, i valori dello sport come principi ispiratori delle relazioni umane e proporre un modello sostenibile del tifo. Sono previsti incontri con
un big dello sport e la partecipazione a un evento-gioco nel quale sperimentare ciò che si è imparato, i ragazzi vengono poi invitati ad assistere ad un grande evento sportivo (integrato dalla
Regione Lombardia), una  partita del campionato di calcio o di basket.
Questo progetto è cofinanziato oltre che dal Comune di Rozzano, Comunità Nuova, Olimpia, Armani Jeans e Regione Lombardia.

Spazio Aurora
Lo Spazio Aurora gestito ormai da diversi anni dalla Cooperativa Sunrise rappresenta un vero e proprio centro culturale di aggregazione non solo giovanile offrendo ogni anno un calendario
di iniziative culturali e ludiche che sono seguite da un pubblico che va dai quattordici agli over cinquanta ma è anche un luogo che ospita sempre più feste, festival, serate di beneficenza,
progetti di solidarietà, opportunità di lavoro e di crescita.
Dal 2008 la presenza di due diverse realtà cooperanti all’interno della struttura (Cooperativa Sunrise e Associazione First Floor), che hanno unito le loro competenze, hanno dato vita ad un
progetto comune capace di farsi carico delle diverse richieste dei giovani del territorio, sviluppando insieme un progetto che attraverso la musica e lo spettacolo ha avuto come obbiettivi
principali: l’aggregazione, la cultura, lo scambio culturale e il divertimento, nonché la creazione di una rete tra Enti di vario genere, associazioni e organizzazioni, che cooperando tra di loro
hanno messo al servizio di progetti comuni la propria competenza.
Le due sale prove situate al piano superiore dello Spazio Aurora e lo studio di registrazione gestite dalla associazione First Floor sono un forte polo di attrazione per le circa sessanta band
del territorio. Continua l’utilizzo della WEB RADIO di First Floor che rappresenta uno strumento di comunicazione per i giovani del territorio dove in diretta possono ascoltare i gruppi
direttamente dalle sale prova, le registrazioni dei concerti live, le interviste con le band, le trasmissioni musicali/culturali, le informazioni sul mondo della musica, sugli eventi e suoi concerti.

Iniziative musicali
Continua la collaborazione tra l'Assessorato alle politiche giovanili e i gruppi  giovanili del territorio attraverso la messa in campo di iniziative culturali e musicali che saranno a carico delle
associazioni stesse e patrocinate dall'Amministrazione comunale. L'Associazione First Floor  continuerà ad organizzare nel periodo primaverile delle serate di “Re per una notte” dove le
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band del territorio potranno esibirsi. Nei mesi di aprile/maggio si terrà il Cineforum, una rassegna di film per ragazzi.

L'associazione GONG presso il Polifunzionale di Quinto de Stampi oltre alla messa a disposizione delle sale prove per l'anno 2014 offre ai ragazzi del territorio corsi di musica moderna che
rendono possibile la formazione di nuove rock-bands sul territorio (studio della batteria, basso elettrico, chitarra elettrica), stage di musica rock, corsi di batteria , corso di tecnico del suono
ed elettronica di base.

Continua per l’a.s. 2013/2014 il progetto Salva la Musica che costituisce  un progetto di eccellenza che, viene sviluppato nella SMS Luini Falcone presso il laboratorio musicale di viale
Campania, di viale Liguria di via Cervi e di via Orchidee con il quale gli studenti hanno la possibilità di praticare la musica insieme agli altri migliorando la coesione sociale. Nel mese di
maggio ci sarà un saggio finale presso il Cinema Teatro Fellini.

Sostegno all'imprenditoria giovanile
Il Servizio Giovani continuerà la diffusione e il sostegnoso della messa in rete dei servizi e dei progetti dedicati ai giovani che ne faranno richiesta, in particolare  quelli  legati
all'imprenditoria giovanile.

Tavolo delle politiche giovanili
I giovani costituiscono una vera e grande risorsa per la nostra città e a tal fine continuano le iniziative che li vedranno protagonisti nelle scelte della vita collettiva e civile.
Il Comune di Pieve Emanuele, comune capofila, nel 2013 ha proposto e vinto un bando della Regione Lombardia “Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in
Lombardia 2012-2015” con il Piano territoriale Politiche Giovanili –Distretto 6 e 7 ottenendo un finanziamento da Regione Lombardia per ampliare la regia e le attività dei giovani dei Distretti
6/7. Il bando ha consolidato il Tavolo dei Giovani garantendo un gruppo di lavoro permanente sui giovani.  La finalità del tavolo dei Giovani è quella di condividere i loro bisogni e i loro
interessi con diversi linguaggi creativi.

TEMPI DELLA CITTA'
Le politiche di conciliazione portano a superare logiche settoriali, perché introducono collegialità, co-progettazione, partenariati, trasversalità, costruzione di alleanze ed è in questo contesto
che l’Ufficio tempi partecipa ai bandi della Regione Lombardia, agli incontri con altri enti locali, si adopera per una diffusione delle buone prassi. E’ un cambiamento radicale nella cultura di
chi amministra e gestisce le città.
Per gli addetti ai lavori sarà pubblicato il PTO aggiornato, poiché costituisce un valido strumento di trasversalità e di integrazione con il Piano di Governo del Territorio di Rozzano.
Sarà inoltre distribuita a tutte le famiglie una guida che aiuterà i genitori nella scelta dei servizi per l’infanzia, facendo loro risparmiare tempo e code  agli sportelli.
Continuerà il monitoraggio sulle azioni che hanno come obiettivo la conciliazione degli orari di lavoro con quelli di cura e della famiglia.
L’Ufficio Tempi si occupa inoltre di tenere i rapporti con la Regione Lombardia per la partecipazione a bandi sulle politiche temporali che possano migliorare la progettazione e fruizione dei
servizi dell’Ente.
PROGETTO “LABORATORIO SOCIALE SALVA TEMPO PER LE FAMIGLIE CON DISABILI”
Nell’anno 2014, nell’ottica di liberare tempo alle famiglie con persone disabili inizierà a livello sperimentale il progetto “LABORATORIO SOCIALE SALVA TEMPO PER LE FAMIGLIE CON
DISABILI” .
Il progetto ha una duplice funzione: liberare un po’ di tempo alle famiglie che hanno al loro interno persone disabili e nel contempo dare alle persone diversamente abili la possibilità di
seguire un percorso  (con incontri una o due volte alla settimana) socio educativo attraverso l'avviamento e la gestione di un laboratorio sociale nel territorio di Rozzano.
L'idea è quella di avviare una piccola attività artigianale nella quale sviluppare un percorso che sia al contempo aggregativo e partecipativo e dall'altro stimoli la creatività e la manualità,
migliorando le autonomie personali conquistate. E’ importante sostenere le famiglie coinvolte garantendo loro una gestione del tempo quotidiano – resa ancor più complessa  in presenza di
congiunti fragili che abbisognano di presenza e cura costanti. Le varie attività proposte sono strutturate ed organizzate in modo da favorire la socializzazione e il confronto, stimolando le
capacità di ciascuno, nel rispetto dei propri limiti; queste attività sono diversificate a seconda dei percorsi individualizzati. 
Gli obiettivi delle politiche temporali coincidono con alcuni attuali principi di razionalizzazione, semplificazione e ottimizzazione delle pubbliche amministrazioni, in questo quadro alcuni
contenuti di miglioramento della macchina comunale evidenziati nell’attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia) sono ascrivibili alle analisi che anche il documento direttore e il Piano
Territoriale degli Orari di Rozzano suggeriva, in particolare le indicazioni per la riduzione dell’utilizzo massiccio dei mezzi di trasporto, e la mediazione tra esigenze lavorative e fasi critiche
della vita, soprattutto delle lavoratrici (maternità, insorgere di patologie importanti, cura dei genitori in età avanzata)
Per questo, pur maturata nell’ambito delle politiche del personale, tra gli obiettivi delle politiche temporali del 2014 si vuole realizzare il progetto del “TELELAVORO” . Si tratta di politiche
che coinvolgono soprattutto le donne, ma non solo, che hanno un impatto  evidente sull’organizzazione del lavoro, quindi sui tempi della città, nonché sul coordinamento dei servizi pubblici.
Finalità dell’istituto sono la razionalizzazione e la semplificazione delle attività lavorative, la sperimentazione di nuove procedure informatiche collegate alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi, il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.

LAVORO
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In questo periodo caratterizzato da una crisi economica e finanziaria che ha prodotto una caduta delle attività produttive e da una persistente crisi occupazionale il Servizio Lavoro,
aderendo ad una logica territoriale e di collaborazione strutturale per la gestione di servizi in materia di politiche proseguirà la funzione di coordinamento e di potenziamento del rapporto
con Afol per orientare e dare impulso all'attività dell'Agenzia per quel che riguarda le problematiche occupazionali.
Sempre di concerto con Afol si provvederà al rinnovo e alla gestione della convenzione Csiol per attuare una politica di intervento a favore di soggetti diversamente abili e a rischio di
emarginazione sociale.
In sinergia con altri servizi in particolare  con il segretariato sociale supporterà l'organizzazione amministrativa di strumenti di intervento quali voucher lavoro.
Considerando il tirocinio una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva il servizio lavoro continuerà le attività di avvio e tutorship ospitando studenti provenienti da scuole
superiori e Università.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Settore sociale  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 250.000,00 250.000,00 250.000,00
    Regione 830.000,00 830.000,00 830.000,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 540.500,00 540.500,00 540.500,00

TOTALE (A) 1.620.500,00 1.620.500,00 1.620.500,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 4.811.100,00 4.252.100,00 4.290.100,00
TOTALE (C) 4.811.100,00 4.252.100,00 4.290.100,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.431.600,00 5.872.600,00 5.910.600,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

6.181.600,00 96,11 0,00 0,00 250.000,00 3,89 6.431.600,00 18,83

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

5.872.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.872.600,00 17,69

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

5.910.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910.600,00 17,65
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende le affissioni e la pubblicità, le fiere e i mercati ed i servizi connessi, i servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Le recenti normative relative il settore e l'adozione da parte della Regione Lombardia degli atti e regolamenti previsti per la completa ed effettiva applicazione della legislazione nazionale,
hanno determinato profondi e radicali mutamenti, imponendo ai Comuni il recepimento delle direttive regionali, l'osservanza dei tempi previsti e non da ultimo la predisposizione degli atti
conseguenti.
L'attività del Servizio Commercio e Attività Produttive è quindi necessariamente cambiata e orientato in tal senso.
3.4.3  - Finalità da conseguire:
COMMERCIO
Il Settore Commercio procederà, in attesa di ulteriori indirizzi specifici che potranno arrivare dalla nuova amministrazione dopo le elezioni amministrative in corso d’anno, all’adeguamento di
atti regolamentari rispetto alla novellata normativa che ha toccato il settore.

Il procedimento iniziato con l’entrata in vigore della regolamentazione europea nel 2010, ha fornito un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei
servizi, inducendo di conseguenza l’Amministrazione, all’aggiornamento dei requisiti, delle procedure e degli strumenti adottati, al fine di eliminare gli atti non conformi alla direttiva europea.

L’adeguamento degli strumenti comunali è quindi ritenuto un adempimento necessario per garantire servizi di qualità ai cittadini. L’ufficio, dopo specifiche valutazioni tecniche, ritiene
necessario adeguare il vigente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di medie strutture di vendita; in particolare ritiene rideterminare i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni ampliando le possibilità di insediamenti, compatibilmente al rispetto delle esigenze di impatto economico-ambientale.
Inoltre, detti ampliamenti, seguono i bisogni evolutivi del territorio che ha avuto nuovi insediamenti abitativi; tale nuova realtà territoriale, rende necessaria una valutazione attenta dei
fabbisogni della distribuzione per singole tipologie e per zone commerciali.
Pertanto, nel rispetto degli atti di pianificazione urbanistica riassunti nel PGT, approvati nel 2013, verrà proposta la revisione del “Regolamento dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione per
le medie e grandi strutture di vendita”.

La promozione del territorio, i momenti di aggregazione nonché la necessaria valorizzazione degli stessi operatori locali, danno spunto alla realizzazione di attività fieristico-mercatale. In
attesa dell’insediamento del nuovo organismo politico, l’attuale Amministrazione ha già seguito un programma proposto, seppur in modo parziale (fino al mese di giugno), che vede un
calendario fieristico annuale affidato all’Associazione Amar.

La volontà di offrire ai consumatori una maggiore opportunità di risparmio riducendo la filiera della distribuzione, valorizzando nel contempo il legame con il territorio lombardo ed ampliando
la gamma dei prodotti alimentari, induce a determinare anche per il 2014, la riconferma dell’effettuazione del Mercato dei Produttori Agricoli “Campagna Amica Km 0” in collaborazione con
la Coldiretti Lombardia.

3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sviluppo economico  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 404.300,00 346.800,00 330.800,00
TOTALE (C) 404.300,00 346.800,00 330.800,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 404.300,00 346.800,00 330.800,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

404.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.300,00 1,18

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

346.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.800,00 1,04

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

330.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.800,00 0,99
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3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttivi
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Indirizzi per le Società partecipate e le altre istituzioni.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Per quanto attiene al complesso delle motivazioni poste a sostegno delle scelte programmatorie dell'Amministrazione, si opera integrale rinvio al testo descrittivo degli indirizzi che
l'Amministrazione medesima intende impartire all'attività ed alla configurazione delle proprie consociate.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
Le società partecipate e la prospettiva della gestione dei servizi pubblici locali

Indirizzi in tema di riorganizzazione societaria
L’articolo 14 comma 32 del D.L. 78/2010 prescriveva che i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti potessero detenere la partecipazione di una sola società,
mettendo in liquidazione le altre già costituite entro il 31.12.2013. A tal proposito il Consiglio Comunale, premesso che il comune di Rozzano rientrava nell’ordine predetto, aveva deliberato
in data 16 aprile 23012 con delibera n. 9, gli indirizzi in materia di riorganizzazione delle due società interamente partecipate AMA Rozzano spa e API srl, prevedendo, che le attività di
entrambe fossero ricondotte alla sola AMA Rozzano spa e subordinando la liquidazione di API srl, alla verifica da parte del Sindaco circa la possibilità di allargare ad altri comuni la
partecipazione alla società.
Con delibera del 14 ottobre 2013, n. 45, il Consiglio Comunale confermava gli indirizzi già riportati nella delibera n. 9 del 2012, prevedendo in particolare:
1. il passaggio dell’impianto di teleriscaldamento da API srl ad AMA Rozzano spa, comprendendo ogni situazione attiva e passiva, nei termini di equilibrio economico-finanziario,
contemplando la possibilità di comprendere l’eventuale giusto numero di persone e attrezzature attualmente detenute da API srl per tali servizi;
2. il passaggio della proprietà della rete del gas metano da API srl ad AMA spa, comprendendo ogni situazione attiva e passiva, nei termini di equilibrio economico-finanziario,
contemplando la possibilità di comprendere l’eventuale giusto numero di persone e attrezzature attualmente detenute da API srl per tali servizi;
3. il passaggio della gestione dei servizi pubblici locali gestiti da API srl (manutenzione delle strade, del verde, dei cimiteri e degli immobili della stessa API srl, ad AMA spa ai sensi delle
vigenti leggi, nei termini di equilibrio economico-finanziario, contemplando la possibilità di comprendere l’eventuale giusto numero di persone e attrezzature attualmente detenute da API srl
per tali servizi;
4. il passaggio dei servizi strumentali da API srl al Comune di Rozzano comprendendo ogni situazione attiva e passiva, nei termini di equilibrio economico-finanziario, contemplando la
possibilità di comprendere l’eventuale giusto numero di persone e attrezzature attualmente detenute da API srl per tali servizi;
5. l’attivazione di tutte le misure tecniche necessarie affinché, nella ricerca di nuovi modelli gestionali e/o affidamenti dei servizi erogati da API srl, venisse individuata la collocazione e la
valorizzazione del personale attualmente in servizio presso la stessa società quale priorità volta a garantire la migliore qualità dei servizi in affidamento;
6. la previsione per tutte le società partecipate dall’ente, in caso di assunzioni, la possibilità di passaggio diretto tramite cessione di contratto;
7. la comunicazione delle modalità con le quali AMA Rozzano spa, ai sensi del proprio statuto, avrebbe proceduto al conferimento della rete di teleriscaldamento alla NEWCO
appositamente costituita, nonché alla redazione del bando di gara per la ricerca del socio di minoranza atto a garantire lo sviluppo e il completamento del teleriscaldamento   
Inoltre, impegnava il Sindaco nel perfezionamento della messa in liquidazione di Api srl con la nomina del liquidatore e solo dopo il recepimento e l’attuazione dei punti sopra elencati.
Nonostante il comma 32 sia stato abrogato dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, restano confermati tutti gli indirizzi suddetti.

Indirizzi in tema di trasparenza e anticorruzione
La sottoposizione alla disciplina del Dlgs 33/2013 comporta per AMA Rozzano spa, quale società a totale partecipazione pubblica, l'adozione del programma triennale della trasparenza,
che deve essere collegato al piano anticorruzione, nonché la preliminare nomina del responsabile della trasparenza (da scegliersi tra i dirigenti apicali dell'organizzazione), il quale si deve
far carico di assicurare anche l'esercizio dell'accesso civico da parte dei soggetti interessati.
Se la società ha adottato il modello 231, il programma della trasparenza potrà essere contenuto nello stesso documento descrittivo del modello, che deve analizzare anche i rischi di
corruzione secondo le indicazioni del piano nazionale.

Indirizzi in tema di contenimento della spesa
Fermo restando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi affidati, per gli indirizzi in merito al contenimento della spesa si rimanda a quanto
previsto nei singoli contratti di servizio.
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3.4.3.1  - Investimento:
Si veda il piano delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La descrizione dei servizi di consumo è illustrata nelle finalità da conseguire.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’ente sono associate ai
corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Le valutazioni e i dati relativi lo stato di attuazione dei programmi sono già stati forniti attraverso la presentazione della Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 28  del 26/09/2011.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi produttivi  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)
Denominazione
del programma

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento
e regolamento UE (estremi)

(1) Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

  1 - Amministrazione, gestione e controllo 10.140.500,00 8.758.100,00 8.177.600,00
  2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00
  3 - Polizia locale 1.595.500,00 1.529.000,00 1.540.000,00
  4 - Istruzione pubblica 2.648.200,00 2.576.700,00 2.608.700,00
  5 - Cultura e beni culturali 1.199.800,00 1.142.800,00 1.138.300,00
  6 - Sport e ricreazione 200.000,00 200.000,00 200.000,00
  7 - Turismo 0,00 0,00 0,00
  8 - Viabilità e trasporti 2.148.900,00 3.320.400,00 4.385.400,00
  9 - Territorio e ambiente 9.383.200,00 9.442.700,00 9.197.700,00
10 - Settore sociale 6.431.600,00 5.872.600,00 5.910.600,00
11 - Sviluppo economico 404.300,00 346.800,00 330.800,00
12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totali 34.152.000,00 33.189.100,00 33.489.100,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma
FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

(1)
Quote di
risorse
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.
+CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

(2)

Altre
entrate

Proventi
dei servizi

 1 26.972.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500,00 0,00

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 4.544.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

 4 7.488.600,00 300.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5 3.336.900,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00

 6 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 8 9.854.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 9 3.903.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.120.000,00 0,00

 10 13.353.300,00 750.000,00 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.500,00 0,00

 11 1.081.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 71.136.200,00 1.050.000,00 2.535.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 26.049.000,00 0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



SEZIONE  4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Anno di
impegno

fondi

Importo
(in euro)

Originario Già realizzato

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

NUOVO PARCHEGGIO VIA MANZONI 2002 258.228,45 158.228,45 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO
SPORT VIALE LIGURIA

2004 221.434,02 221.397,57 P.R.U.

REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE IN LARGO
C. BATTISTI, VIA BORGOMANERI E CORTE DEI
GELSI

2005 43.111,33 42.745,38 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICHI PROGETTAZIONE PER
PARCHEGGIO IN PIAZZA G. FOGLIA

2005 39.665,83 7.047,65 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICHI PROGETTAZIONE PER
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA
DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA GAROFANI

2005 1.905,75 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICHI PROGETTAZIONE PER
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA
DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA GAROFANI

2005 50.854,96 49.528,40 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA PER PARCHEGGIO IN PIAZZA
G. FOGLIA

2005 25.484,54 17.659,30 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICHI PROGETTAZIONE PER
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA
DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA GAROFANI

2005 1.905,75 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

CONTRATTO DI QUARTIERE II. OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA PER PARCHEGGIO IN PIAZZA
G. FOGLIA

2005 25.368,83 21.776,39 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

INCARICO D.L. CONTABILITA'
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA
ASSOCIAZIONI

2006 31.572,10 7.298,61 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RICALCOLO COMPETENZE PROGETTAZIONE
CASA ASSOCIAZIONI

2007 20.860,30 20.637,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

2008 7.569,47 817,67 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI

2008 4.915,38 2.570,40 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INCARICO DI COORDINATORE ALLA
SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASA
DELLE ASSOCIAZIONI

2008 40.176,00 19.809,62 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INCARICO PER DIREZIONE LAVORI
COMPONENTE IMPIANTISTICA
RISTRUTTURAZIONE CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

2008 56.962,25 35.998,60 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

2008 1.039.490,73 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

2008 569.095,38 194.846,53 ONERI DI
URBANIZZAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Anno di
impegno

fondi

Importo
(in euro)

Originario Già realizzato

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

RICALCOLO COMPETENZE PROGETTAZIONE
COMPONENTE IMPIANTISTICA
RISTRUTTURAZIONE CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

2008 27.932,48 23.168,55 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO 2008 190.197,20 42.350,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE OPERE
COMPLEMENTARI

2009 351.751,98 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA P.I.I.
VALLEAMBROSIA NORD

2009 805.000,00 246.647,95 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN VIA BRENTA, VIA BATTISTI E
VIA PAVESE

2010 3.663,62 436,16 P.R.U.

INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI 2011 23.861,20 19.721,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ALLARME SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI

2011 2.483,53 2.400,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA C/O LE
SCUOLE MATERNE DI VIA CICLAMINI E VIA
RODODENDRI E MANUTE. CALDAIA SCUOLA
MATERNA VIA MONTE ABETONE

2011 6.078,07 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A
CORREDO DEL COMPARTO PEEP 2RZ/6 BIS

2011 256.889,40 245.000,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

FORMAZIONE CAMERA MORTUARIA CIMITERO
PONTESESTO

2011 70.571,13 69.987,80 UNA TANTUM

COPERTURA TERRAZZO MATERNA VIA
GRAMSCI

2012 8.632,68 3.500,00 ONERI
URBANIZZAZIONE

FORMAZIONE ISOLA ECOLOGICA SCUOLA VIA
MINCIO

2012 9.870,45 3.500,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA
MATTEOTTI 34

2012 50.110,03 49.610,00 ONERI DI
UIRBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZO
COMUNALI DI VIA LEOPARDI 5

2012 40.299,61 12.000,01 ONERI DI
UIRBANIZZAZIONE

NUOVA CENTRALINA IMPIANTO ALLARME
MATERNA VIA RODODENDRI

2012 1.766,60 0,00 ONERI DI
UIRBANIZZAZIONE

RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNO PALAZZO
COMUNALE

2012 20.526,68 18.150,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO SPORT 2012 31.684,81 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONI

SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
CAMPO CALCIO VIA MONTE ROSA

2012 15.137,10 14.520,00 ONERI DI
UIRBANIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO SPORT 2012 250.405,97 145.299,99 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

SOSTITUZIONE CALDAIA CESARE BATTISTI 4 2012 6.171,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

FORMAZIONE DOSSO RALLENTATORE VIA
GRAN SAN BERNARDO

2012 4.531,45 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

REALIZZAZIONE LIMITATORI DI VELOCITA' IN
VIA GARDENIE

2012 9.217,97 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO
CASA ASSOCIAZIONI

2012 88.305,72 30.000,00 ONERI DI
UIRBANIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE VIA VARALLI 2012 360.000,00 237.316,27 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA
FONTANA

2012 9.801,00 3.000,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI SISTEMI
VERDI IN ROZZANO

2012 762.425,75 0,00 AVANZO
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.
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  5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

 Classificazione economica Amministrazione
gestione e controllo

Giustizia Polizia
locale

Istruzione pubblica Cultura e
beni culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 4.901.174,79 0,00 1.154.877,27 78.010,68 487.577,13 0,00 0,00
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 3.381.255,27 0,00 196.839,62 2.963.221,00 590.481,45 200.000,00 0,00

     Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 30.070,23 0,00 0,00 116.154,33 62.150,00 0,00 0,00
 4. Trasferimenti a imprese private 36.206,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 9.391,37 0,00 0,00 89.182,43 0,00 0,00 0,00
 di  cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 27.900,43 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 9.391,37 0,00 0,00 61.282,00 0,00 0,00 0,00

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 75.668,41 0,00 0,00 205.336,76 62.150,00 0,00 0,00

 7. Interessi passivi 0,00 0,00 1.542,99 45.197,27 5.918,65 0,00 0,00

 8. Altre spese correnti 426.023,61 0,00 67.853,76 4.410,03 26.395,32 0,00 0,00

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

8.784.122,08 0,00 1.421.113,64 3.296.175,74 1.172.522,55 200.000,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente
 Classificazione economica Viabilità e

illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizio 03

Totale Edilizia
residenziale pubblica

Servizio 02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri
Servizi

 01-03- 05 e 06

Totale

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 103.934,89 0,00 89.893,87 193.828,76
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 1.442.721,85 77.361,02 1.520.082,87 0,00 21.928,36 9.821.190,72 9.843.119,08

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 21.111,71 0,00 20.250,00 41.361,71
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,16 16.679,20 20.992,36
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,16 16.679,20 20.992,36

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 21.111,71 4.313,16 36.929,20 62.354,07

 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 14.342,45 10.049,30 24.391,75

 8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 5.946,44 0,00 5.144,95 11.091,39

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

1.442.721,85 77.361,02 1.520.082,87 130.993,04 40.583,97 9.963.208,04 10.134.785,05
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico
 Classificazione economica Settore

sociale
Industria

artigianato
Serv. 04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale Servizi
produttivi

Totale
generale

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 612.690,52 0,00 238.258,70 0,00 0,00 238.258,70 0,00 7.666.417,85
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 4.454.969,84 0,00 4.152,71 0,00 144.747,99 148.900,70 0,00 23.298.869,83

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 232.601,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.338,24
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.206,81
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 139.838,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.404,98
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 139.838,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.739,25
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.665,73

 6. Totale trasferimenti (3+4+5) 372.440,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.950,03

 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.050,66

 8. Altre spese correnti 34.860,69 0,00 13.569,37 0,00 0,00 13.569,37 0,00 584.204,17

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

5.474.961,84 0,00 255.980,78 0,00 144.747,99 400.728,77 0,00 32.404.492,54
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

 Classificazione economica Amministrazione
gestione e controllo

Giustizia Polizia
locale

Istruzione pubblica Cultura e
beni culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

 B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 726.573,53 0,00 22.500,00 45.959,81 0,00 39.149,06 0,00
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 50.433,70 0,00 22.500,00 45.959,81 0,00 0,00 0,00
    tecnico - scientifiche

     Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 726.573,53 0,00 22.500,00 45.959,81 0,00 39.149,06 0,00
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 9.510.695,61 0,00 1.443.613,64 3.342.135,55 1.172.522,55 239.149,06 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente
 Classificazione economica Viabilità e

illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizio 03

Totale Edilizia residenziale
pubblica

Servizio 02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri
Servizi

 01-03-05 e 06

Totale

 B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 1.433.149,23 0,00 1.433.149,23 0,00 0,00 842.325,15 842.325,15
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    tecnico - scientifiche

 Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 140.660,57 0,00 140.660,57
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 140.660,57 0,00 140.660,57

 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 1.433.149,23 0,00 1.433.149,23 0,00 140.660,57 842.325,15 982.985,72
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 2.875.871,08 77.361,02 2.953.232,10 130.993,04 181.244,54 10.805.533,19 11.117.770,77
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Rozzano

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico
 Classificazione economica Settore

sociale
Industria

artigianato
Serv. 04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 373.100,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.757,03
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.893,51
    tecnico - scientifiche

 Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.660,57
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.660,57

 6. Partecipazioni e Conferimenti 152,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,26

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 373.252,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.623.569,86
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 5.848.214,35 0,00 255.980,78 0,00 144.747,99 400.728,77 0,00 36.028.062,40



SEZIONE  6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE




