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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 al censimento 2001 n° 37.207
1.1.2 - Popolazione residente

 (art. 156 D. L.vo 267/00) n° 41.007
di cui: maschi n° 19.945

femmine n° 21.062
nuclei familiari n° 17.469
comunità/convivenze n° 9

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009
 (penultimo anno precedente) n° 40.502

1.1.4 - Nati nell'anno n° 430
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 296

saldo naturale n° 134
1.1.6 - Immigrati  nell'anno n° 1.666
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 1.295

saldo migratorio n° 371
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009

 (penultimo anno precedente)
                      di cui

n° 41.007

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2.969
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3.252
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 5.798
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 21.314
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 7.674
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 10,40
2006 10,68
2007 11,18
2008 10,92
2009 10,55

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2005 7,05
2006 7,19
2007 7,77
2008 7,22
2009 7,26

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

          entro il n° 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 167 11/07/1989

 * Piano regolatore approvato GR 6930 DEL 22/03/91

 * 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 34 31
B1 4 0 C5 48 48
B3 4 4 D1 14 7
B4 4 4 D2 6 3
B5 3 3 D3 17 15
B6 11 10 D4 8 8
B7 15 15 D5 14 13
C1 12 8 D6 15 15
C2 10 8 Dir 6 2
C3 17 15

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 210
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
B6  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 2 1
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 3 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
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 1 0
C2  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 1 1
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 7 7
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 2 1
D3  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 4 3
D4  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 4 4
Dir  DIRIGENTE 1 0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B1  ESECUTORE 2 0
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 5 4
C2  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 2
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 7 7
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 11 11
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1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 11 11
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 2 0
D3  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D4  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 3 2
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 2
Dir  DIRIGENTE 1 1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B1  ESECUTORE 1 0
B3  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B5  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 2
C2  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. 3 3
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 6 6
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 1 0
D2  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 1
D5  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 2
D6  ISTR.DIRETTIVO/ASS.SOCIALE/FUNZIONARIO 2 2
Dir  DIRIGENTE 1 1

1.3.1.7 - Area: Altre aree

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
A3  AUSILIARIO 1 1
B1  ESECUTORE 1 0
B3  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 2 2
B4  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 4 4
B5  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 2 2
B6  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 10 9
B7  ESECUTORE - COLLABORATORE PROFESSIONALE 12 12
C1  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 3 2
C2  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 5 4
C3  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 6 5
C4  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 19 16
C5  ISTR. AMM.VO/TECNICO/ED.NIDO/AGENTE P.L. 21 21
D1  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 8 6
D2  ISTR.DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE 4 2
D3  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 7 7
D4  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 3 3
D5  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 6 6
D6  ISTR. DIRETTIVO/ASS. SOCIALE/FUNZIONARIO 1 1
DIR  DIRIGENTI 2 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
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno  2010 Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013

1.3.2.1 - Asili nido n° 3  posti n° 216  posti n° 144  posti n° 144  posti n° 144

1.3.2.2 - Scuole materne n° 10  posti n° 1.250  posti n° 1.250  posti n° 1.250  posti n° 1.250

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 7  posti n° 2.200  posti n° 2.200  posti n° 2.200  posti n° 2.200

1.3.2.4 - Scuole medie      n° 5  posti n° 1.200  posti n° 1.200  posti n° 1.200  posti n° 1.200

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 78 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° 3.090      n° 3.100     n° 3.120     n° 3.120

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 110 110 112 112

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

           - civile 205.000 210.000 210.000 210.000

                   - 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° 33    n° 26    n° 26    n° 26

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
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno  2010 Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013

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.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.3.4 -  Società di
 capitali

n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4

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.

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

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i
FONDAZIONE RUDH

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

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

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

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
T.A.S.M. 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

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:
P.I.I. IN ELABORAZIONE

Altri soggetti partecipanti:
IMPRESE PRIVATE E COMUNE DI ROZZANO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:
-
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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

Status: IMPRESE ATTIVE ANNO 2009
Regione: LOMBARDIA
Camera di Commercio: MILANO
Comune: MI189 - ROZZANO MI189 - ROZZANO MI189 - ROZZANO

Imprese attive Totale addetti di
impresa

A - Agricoltura, silvicoltura pesca 8 8
C - Attività manifatturiere 338 2516
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 4 84
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 7 1.491
F – Costruzioni 430 995
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut 639 30.034
H - Trasporto e magazzinaggio 266 3953
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione 113 461
J - Servizi di informazione e comunicazione 69 508
K - Attività finanziarie e assicurative 51 104
L - Attività immobiliari 114 628
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 111 254
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im. 107 459
P – Istruzione 7 15
Q - Sanità e assistenza sociale 13 1445
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver 28 40
S - Altre attività di servizi 105 191
X - Imprese non classificate 40 200

Totale 2449 43386
A 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 7 8
C 10 - Industrie alimentari 11 32
C 11 - Industria delle bevande 1 1
C 13 - Industrie tessili 11 47
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni 20 47
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 23 45
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 11 43
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 11 90
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 20 134
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 10 37
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 1 37
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 13 111
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min. 3 13
C 24 Metallurgia 4 30
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 84 560
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott. 21 178
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed appar 26 650
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 28 333
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4 31
C 32 Altre industrie manifatturiere 26 84
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine10 10 13
D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 4 84
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 5 1.484
E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 2 7
F 41 Costruzione di edifici 91 373
F 42 Ingegneria civile 4 18
F 43 Lavori di costruzione specializzati 335 604
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione 79 253
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli 278 1.016
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e 282 28.765
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 240 1059
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 17 2890
H 53 Servizi postali e attività di corriere 9 4
I 55 Alloggio 3 4
I 56 Attività dei servizi di ristorazione 110 457
J 58 Attività editoriali 14 373
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro. 6 5
J 61 Telecomunicazioni 7 16
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività 23 84
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... 19 30
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 4 34
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 47 70
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L 68 Attivita' immobiliari 114 628
M 69 Attività legali e contabilità 8 10
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional. 32 84
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... 13 24
M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 1 16
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 23 36
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 34 84
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 3 5
N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 1 0
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 4 7
N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 1 1
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 37 329
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... 31 117
P 85 Istruzione 7 15
Q 86 Assistenza sanitaria 9 1390
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 1 4
Q 88 Assistenza sociale non residenziale 3 51
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 10 10
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 18 30
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale 18 35
S 96 Altre attività di servizi per la persona 87 156
X    Imprese non classificate 40 200

Totale 2249 43386

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Ufficio Indici di Mercato e Statistica su dati Infocamere

A partire dai dati del 1° trimestre 2008:

E' cambiata la fonte dati e il significato dell'informazione sugli addetti.

Il dato sugli addetti fa riferimento agli addetti complessivi di impresa dichiarati dalle imprese stesse in fase di iscrizione/modifica o
forniti da fonti esterne al sistema camerale, come attualmente disponibile negli output Registro Imprese; in precedenza veniva utilizzato
il numero di addetti occupati nelle singole localizzazioni (sedi e unità locali) dichiarati dalle imprese prevalentemente attraverso i
bollettini per il pagamento del diritto annuale.

La nuova informazione è presente nelle navigazioni "Sedi di Impresa" e "Imprese Artigiane".

Sempre a partire dai dati del 1° trimestre 2008, l'informazione sugli addetti non è più disponibile nella navigazione "Localizzazioni".

Si fa notare che l'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro dimensionale d'impresa e non ha alcun riferimento
con il livello di occupazione nel territorio.



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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 13.818.387,39 8.313.048,21 15.119.200,00 16.255.000,00 16.025.000,00 16.025.000,00 7,51

Contributi e trasferimenti
correnti 7.970.567,72 9.603.291,82 7.925.979,00 6.870.500,00 6.069.300,00 6.069.300,00 -13,32

Extratributarie 4.836.375,08 4.646.268,80 5.697.200,00 6.068.500,00 4.269.500,00 3.927.800,00 6,52

RISORSE CORRENTI 26.625.330,19 22.562.608,83 28.742.379,00 29.194.000,00 26.363.800,00 26.022.100,00 1,57

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 576.626,87 522.140,10 887.932,44 183.000,00 181.000,00 179.000,00 -79,39

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti 0,00 3.198.937,23 4.035.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 -55,39

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

RISORSE STRAORDINARIE 576.626,87 3.721.077,33 4.922.932,44 1.983.000,00 181.000,00 179.000,00 -59,72

  TOTALE ENTRATE
  UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO
  PRESTITI (A) 27.201.957,06 26.283.686,16 33.665.311,44 31.177.000,00 26.544.800,00 26.201.100,00 -7,39
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 8.691.690,20 22.205.214,89 15.821.000,00 7.576.000,00 2.840.000,00 2.090.000,00 -52,11

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti 0,00 -3.198.937,23 -4.035.000,00 -1.800.000,00 0,00 0,00 -55,39

Riscossione di crediti 0,00 -2.000.000,00 -3.000.000,00 -565.000,00 0,00 0,00 -81,17

ALIENAZIONE BENI E
TRASFERIMENTO CAPITALI
REINVESTITI 8.691.690,20 17.006.277,66 8.786.000,00 5.211.000,00 2.840.000,00 2.090.000,00 -40,69

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 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO COMPLESSIVO
REINVESTITO 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 8.691.690,20 18.906.277,66 8.786.000,00 5.211.000,00 2.840.000,00 2.090.000,00 -40,69
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 2.000.000,00 3.000.000,00 565.000,00 0,00 0,00 -81,17

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 2.000.000,00 3.000.000,00 565.000,00 0,00 0,00 -81,17

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C) 35.893.647,26 47.189.963,82 45.451.311,44 36.953.000,00 29.384.800,00 28.291.100,00 -18,70
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie
 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 8.335.237,27 8.292.687,02 8.270.000,00 8.580.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00 3,75

Tasse 5.464.378,20 0,00 6.824.200,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 12,10

Tributi speciali ed altre
entrate proprie 18.771,92 20.361,19 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

 TOTALE 13.818.387,39 8.313.048,21 15.119.200,00 16.255.000,00 16.025.000,00 16.025.000,00 7,51

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI
(%)

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale

GETTITO (A+B)
(previsione)

ICI I° Casa 5,80 5,80 - - - - -

ICI II° Casa 6,80 6,80 - - - - -

Fabbricati produttivi 6,80 6,80 - - - - -

Abitazioni non locate da più di
2 anni

9,00 9,00 -                 -                 -                 -                 -                 

Abitaz. locate L.431/98 art.2
comma 3-4

4,00 4,00 -                 -                 -                 -                 -                 

TOTALE - - 3.275.000,00 3.275.000,00 5.500.000,00 5.610.000,00 8.885.000,00
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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.
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva.
 La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

l'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati e 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;
l'Addizionale sul consumo di energia elettrica e' applicata automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 133/1999. Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono determinate sulla base
delle comunicazioni sugli incassi fornite dalle aziende erogatrici del servizio, che provvedono a riscuotere direttamente l'imposta;
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.  Per l'anno 2010 l'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. e' stata confermata nella misura di 0,4 punti percentuali, come previsto dall'art. 3, lett.a) della
L.289/2002;
la compartecipazione al gettito Iperf. La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto una "compartecipazione dinamica" al gettito  IRPEF, prevedendo per i comuni una quota di compartecipazione. La previsione
della compartecipazione comunale per il 2010 ammonta a 655.000,00.=, come da spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno.

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  2007 si è attuato il passaggio da tassa per l'occupazione suolo pubblico a canone OSAP, iscritto pertanto al Titolo III dell'entrata;
- 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.
- dal 2009 inoltre, le entrate per permessi a costruire destinati alle spese correnti, precedentemente contabilizzati nella categoria 2°,  sono contabilizzate alla categoria 5^ del titolo quarto.
In particolare, gli oneri di urbanizzazione destinati alla parte corrente sono pari a € 1.800.000,00 per il 2011,  mentre per il 2012 e 2013  non sono stati previsti.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.
2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
Come è noto, a partire dall'anno di imposta 2008 , a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, è stata disposta l'esenzione dell'ICI per unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali
continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.L. 504/92.
Ovviamente resta ferma anche l'imposizione per gli immobili appartenenti alle categorie B, C e D, per le aree edificabili ed i terreni agricoli.
Gli introiti costituiti dalle somme volontariamente versate dai contribuenti per l'anno di imposta vigente confluiscono in un'apposita voce di bilancio, iscritta al Titolo I dell'Entrata intitolata “ I.C.I. – Imposta Comunale
Immobili”
La previsione del 2011 di tale voce è pari a € 5.610.000,00.= in linea con l'accertamento del Bilancio 2010.
La previsione relativa agli introiti per “minor gettito ICI prima casa” (ovvero, più precisamente, tutti i casi che rientrano nell'esenzione ICI disposta dal D.L. 93/2008), pari ad € 3.275.000,00.=,  è inserita nel titolo II
delle entrate in quanto formerà oggetto di rimborso ai singoli Comuni, con oneri a carico dello Stato ed si è ormai consolidata sulla base dell'ultima certificazione inviata al Ministero.
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.
ICI  1° casa aliquota del  5,8  per mille (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
ICI  2° casa - altri fabbricati aliquota del  6,8 per mille.

Aliquota ridotta del 4 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo (art.2, c.4 ) regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.
Aliquota al 9 per mille per le case sfitte da almeno due anni.

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 per l'anno 2011 è pari a 0,4%.
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il responsabile dei tributi locali è il Dirigente della Direzione Logistica, Ecologia, Trasporti, Tributi e Catasto, dott. Stefano Mortarino.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Non vi sono altre considerazioni e vincoli.
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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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 7.445.213,70 9.188.830,34 7.406.000,00 6.447.000,00 5.817.000,00 5.817.000,00 -12,95

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 436.709,61 340.175,90 365.345,00 308.500,00 222.300,00 222.300,00 -15,56

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 88.644,41 74.285,58 154.634,00 115.000,00 30.000,00 30.000,00 -25,63

 TOTALE 7.970.567,72 9.603.291,82 7.925.979,00 6.870.500,00 6.069.300,00 6.069.300,00 -13,32



Comune di ROZZANO Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I trasferimenti erariali e la loro articolazione in fondi sono stati reintrodotti con la legge finanziaria per il 2007.
Il contributo compensativo per la perdita del gettito ICI prime case è pari a € 3.275.000,00.= come da spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno.

Lo stanziamento dei contributi e trasferimenti dallo Stato è stato previsto alla luce del comma 2 dell'art. 14 del  D. 78/2010 e del D.M. del 9 dicembre 2010, ovvero prevedendo un taglio di € 945.331 per il 2011 e
un ulteriore taglio stimato in € 630.220 dal 2012 in poi, per una riduzione complessiva stimata, nel 2012 rispetto al 2010,  di € 1.575.522.

I trasferimenti dalla Regione prevedono una riduzione per il triennio 2011/2013, mentre nel 2011 si registra un'entrata straordinaria per la partecipazione ad un bando regionale sui tempi e ritmi della città.

La voce relativa i trasferimenti da altri enti comprende  principalmente le quote associative degli altri comuni  per il Polo catastale e , inoltre trasferimenti da altri enti finalizzati ad iniziative diverse, in particolare nel
2011 è iscritto il trasferimento finalizzato al censimento nazionale.
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.).
I trasferimenti correnti dello stato finalizzati riguardano i contributi per libri di testo; mentre quelli regionali comprendono il fondo sociale regionale (ex circolare 4), in diminuzione rispetto le precedenti annualità.
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Non vi sono altre considerazioni e vincoli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari
 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Proventi dei servizi pubblici 1.398.980,31 895.096,56 941.500,00 820.000,00 750.000,00 750.000,00 -12,90

  Proventi dei beni dell'Ente 2.040.223,98 2.129.539,31 2.739.350,00 2.230.000,00 2.093.000,00 2.093.000,00 -18,59

Interessi su anticipazioni e
  crediti 34.242,69 37.189,47 6.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 130,77

  Utili netti delle aziende spec.
  e partecipate, dividendi di
  società 16.432,48 24.648,72 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

  Proventi diversi 1.346.495,62 1.559.794,74 1.994.850,00 2.988.500,00 1.396.500,00 1.054.800,00 49,81

 TOTALE 4.836.375,08 4.646.268,80 5.697.200,00 6.068.500,00 4.269.500,00 3.927.800,00 6,52
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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.
in particolare:
- a decorrere dall'anno scolastico  2011/2012 sono state adeguate le quote di contribuzione delle famiglie al costo del pasto delle refezione scolastica, per adeguarle al n uovo costo del pasto comunicato pari a €
5,16 (iva compresa), precedentemente pari a € 4,86;
-  a decorrere dall'anno scolastico  2011/2012 per gli asili nido comunali è stata incrementata la sola fascia di ingresso al servizio che passa a € 220,00;
- a decorrere dall'anno scolastico  2011/2012, subordinate all'esito dell'istituzione della Consulta dello sport, sono state riviste le tariffe di fruizione da parte delle associazioni delle palestre scolastiche e altre
strutture sportive.

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 2011 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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Alla voce proventi diversi è iscritta l'entrata relativa il rimborso per il personale comandato presso altri enti pari a € 85.000,00 e l'entrata relativa il canone di  concessione per la rete del gas, che, come da
capitolato,  prevede per la prima annualità il versamento di € 1.182,000 alla sottoscrizione e il canone annuale, mentre le successive annualità prevedono il versamento del canone annuale ridotto di 1/12
dell'importo complessivo.
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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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Alienazione di beni
  patrimoniali 1.356.407,13 1.310.474,60 3.381.000,00 4.080.000,00 1.430.000,00 680.000,00 20,67

  Trasferimenti di capitale
  dallo Stato 5.756,52 5.756,52 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale
  dalla Regione 71.539,39 7.460,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri Enti del settore
  pubblico 266.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri soggetti 6.991.187,16 18.881.523,77 9.384.000,00 2.925.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 -68,83

 TOTALE 8.691.690,20 20.205.214,89 12.821.000,00 7.011.000,00 2.840.000,00 2.090.000,00 -45,32
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2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Nella previsione 2011, alla voce "Alienazioni di beni patrimoniali" sono comprese le entrate derivanti da

proventi per le alienazioni di aree per € 1.800.000,00;
proventi per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà   per € 1.810.000,00;
proventi per le concessioni delle cappelle gentilizie da destinare agli investimenti per € 470.000,00;

I contributi in conto capitale dallo Stato si riferiscono esclusivamente alla quota di spettanza relativa al fondo ordinario investimenti per € 6.000,00.

La voce trasferimenti di capitale da altri soggetti comprende i proventi per il rilascio dei permessi a costruire per un totale complessivo pari ad € 2.925.000,00, di cui € 1.215.000,00 da destinare agli investimenti ed
€ 1.800.000,00 da destinare alle spese correnti;
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
Non vi sono altre considerazioni particolari da porre in rilievo
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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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 5.464.378,20 3.198.937,23 4.035.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 -55,39
  Oneri destinati a investimenti 5.291.187,16 4.747.670,38 2.620.000,00 1.125.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 -57,06

 TOTALE 10.755.565,36 7.946.607,61 6.655.000,00 2.925.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 -56,05
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2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
La maggior parte dell'entrata dei permessi a costruire discende dall'attuazione di Piani attuativi.
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.
Nel 2011 gli importi e le percentuali delle quote di permessi a costruire destinati alla spesa corrente sono i seguenti:
- manutenzione ordinaria ....................    344.800,00    (11,79%)
- spese correnti ................................... 1.455.200,00    (49,75%)
Totale spesa corrente   ......................... 1.800.000,00    (61,54%)
Investimenti ........................................ 1.125.000,00    (38,46%)

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Non ci sono altre considerazioni da porre in rilievo
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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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 15% del totale delle entrate correnti così come previsto dall'art. 204 del T.U.E.L. . In particolare, al 31 dicembre 2009, ultimo consuntivo
approvato,  il tasso d'incidenza delle spese per interessi era al di sotto dell'1%.
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
Anno 2008

Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% 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 2.000.000,00 3.000.000,00 565.000,00 0,00 0,00 -81,17

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

 TOTALE 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 565.000,00 0,00 0,00 -81,17
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2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Non è iscritto nel bilancio di previsione 2011 il ricorso ad anticipazioni di tesoreria; qualora fosse necessario, l'anticipazione di tesoreria sarà attivata nei modi e termini previsti dal d.lgs. 267/2000.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
Per quanto riguarda la voce riscossione di crediti si segnala che la concessione effettuata nel corso del 2010 è stata integralmente restituita nell'esercizio stesso.
Inoltre, la previsione 2011 contempla la possibilità che il Comune integri e ultimi,  nel corso dell'esercizio, la propria quota di equity nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento. La scelta
delle modalità di erogazione dell'ultima tranche dell'equity (attraverso risorse proprie o il prestito socio) sarà valutata, in caso di necessita, coerentemente con il rispetto del patto di stabilità inerno.



SEZIONE  3

PROGRAMMI  E  PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente in funzione delle diverse  scelte politiche di allocazione delle risorse e in funzione delle entrate previste nel
bilancio di competenza.
Quanto al contenuto degli investimenti si fa riferimento al Piano pluriennale delle opere pubbliche che viene annualmente approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.
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.".

INTRODUZIONE ALLA DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI 2011/2013

LO SCENARIO DELLA FINANZA PUBBLICA.

Il triennio 2011-2013 può essere rappresentato sotto il profilo della finanza pubblica locale come un periodo di transizione entro il quale dovrà prendere corpo il c.d. federalismo fiscale municipale,  annunciato dalla
legge n. 42 del 2009, il cui decreto di attuazione è in corso di emanazione.

Il prossimo triennio, iniziato con il 1° gennaio 2011 ma preparato già con il dl n. 78 del 2010 (convertito nella legge 30.7.2010 n. 122), che ha anticipato di sei mesi la legge di stabilità per il 2011, deve la sua
peculiarità non soltanto a questo passaggio “federalista”, gli effetti  del quale saranno poi essenziali per definirne la autentica  natura e  il cui compimento è previsto per il 2014, ma anche e soprattutto alla
conclamata crisi della finanza pubblica nazionale, accentuata e accelerata dalla crisi economica in atto.

Le riduzioni dei trasferimenti statali e il “contributo” per il Patto di stabilità imposti al Comune di Rozzano dalla legge sono determinati, a normativa invariata, in attesa del DM di cui all’art. 1, comma 93 della legge
di stabilità 2011 (L. 220/2010) nei seguenti termini:

 2011 2012 2013

Riduzioni di trasferimenti     945.331 1.575.552 1.575.552

Contributo al Patto             3.048.847        2.030.684          2.030.684

3.994.178         3.606.236          3.606.336

Il citato DM di cui all’art. 1, comma 93 della legge di stabilità, in corso di emanazione, potrà modificare, riducendo, l’obiettivo del Patto di stabilità e includendo le alienazioni tra le entrate utili al fine del patto per
l'anno 2011. Stante ad oggi il termine del 31 marzo 2011 per l’approvazione del Bilancio di previsione (il presente bilancio è stato redatto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione dello schema da
parte della Giunta comunale), se il DM interverrà entro la data di approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale, la tabella relativa al Patto, attualmente allegata alla proposta di Bilancio sarà
conseguentemente emendata prima dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, nei precisi termini dello stesso DM. Altri emendamenti, se imposti da norme entrate in vigore successivamente alla
presentazione del Bilancio 2011 e prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, saranno apportati in sede di approvazione nei precisi termini della norma.

A tali riduzioni e contributi al Patto, a cui è stato sottoposto il Comune di Rozzano, come gli altri Comuni, si aggiunge la peculiarità del Comune di Rozzano, che sin dagli anni ’90 risulta essere sottodotato, rispetto
alla propria  classe demografica, relativamente ai trasferimenti statali, di circa 1 milione di euro all’anno a favore di altri Comuni, che, invece, come risulta dalle tabelle ministeriali, reperibili sul sito del Ministero
dell’Interno, sono sovra dotati  rispetto alla propria classe demografica e che, si auspica, il federalismo municipale finalmente riequilibri.

Il Comune di Rozzano, in un contesto di politica di finanza pubblica nazionale così vincolante, tradotta in specifiche e rigorose  norme, e a fronte di una crisi economica perdurante, che ridurrà ulteriormente i
margini di entrata a livello locale, a sua volta adotterà  una gestione strategica  di breve, medio e lungo periodo che consenta di ristrutturare politiche, procedure, organizzazione, modalità di accesso alle tariffe
agevolate dei servizi, costi,  in modo da attraversare il cambiamento che si è aperto, con gli strumenti adatti per assicurare l’esercizio delle funzioni e sostenere i servizi  per i cittadini.

La riduzione dei costi di organizzazione e di funzionamento, sia in Comune sia nelle società partecipate, la focalizzazione sui reali bisogni sociali ed economici, autenticati per gli aspetti economici anche da una
forma di spesometro, la valutazione costi-benefici dei servizi, nuove procedure per la spesa, maggiore sinergia finanziaria con le società partecipate per ridurre oneri finanziari, sono tra gli strumenti necessari per
affrontare i problemi che la nuova situazione di finanza pubblica nazionale sta generando.
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Dovrà essere sviluppata anche una politica che riduca il trasferimento del costo della morosità di alcuni utenti di servizi pubblici comunali sull’universo degli utenti, anche attraverso la reiezione di richieste di
iscrizione da parte di utenti reiteratamente morosi a servizi pubblici locali a domanda individuale fermo restando l’intervento dei servizi sociali laddove i casi di morosità siano dovuti a situazioni oggettive certificate
dai servizi stessi.

La spesa per iniziative discrezionali ovvero di integrazione e sostegno, ad esempio, dovrà avere caratteristiche non automaticamente ripetitive negli anni successivi  e pertanto le eventuali  relative nuove
convenzioni  o concessioni  non potranno superare i 12 mesi e non potranno essere rinnovate, salvo la stipula di altra convenzione ovvero l’emanazione di altro atto concessorio, previa valutazione della necessaria
copertura di spesa.

Infine si precisa che il bilancio di previsione 2011 e il pluriennale 2011/2013 sono stati redatti in conformità a quanto previsto dal d.l. 78, in particolare:

La spesa annua per incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti , incarichi di studio e consulenza non è superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009;

La spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non è  superiore al 20%  di quella sostenuta nel 2009;

Non sono previste sponsorizzazioni ;

La spesa per le missioni è inferiore al 50% di quella sostenuta nel 2009;

La spesa per la formazione è inferiore al 50% di quella sostenuta nel 2009;

La spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture e l’acquisto di buoni  taxi è ridotta nella misura dell’80% di quella sostenuta nel 2009.
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)
Anno  2011

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 9.970.700,00 0,00 1.790.000,00 11.760.700,00

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

 3 1.403.600,00 0,00 105.000,00 1.508.600,00

 4 2.987.000,00 0,00 130.000,00 3.117.000,00

 5 1.196.500,00 0,00 0,00 1.196.500,00

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

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

 8 1.168.600,00 0,00 1.700.000,00 2.868.600,00

 9 8.858.800,00 0,00 1.561.000,00 10.419.800,00

 10 4.704.200,00 0,00 490.000,00 5.194.200,00

 11 687.600,00 0,00 0,00 687.600,00

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

Totali 31.177.000,00 0,00 5.776.000,00 36.953.000,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)
Anno  2012

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 8.662.700,00 0,00 460.000,00 9.122.700,00

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

 3 1.352.600,00 0,00 100.000,00 1.452.600,00

 4 2.207.500,00 0,00 130.000,00 2.337.500,00

 5 811.600,00 0,00 0,00 811.600,00

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

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

 8 792.600,00 0,00 1.200.000,00 1.992.600,00

 9 8.645.700,00 0,00 450.000,00 9.095.700,00

 10 3.584.500,00 0,00 500.000,00 4.084.500,00

 11 487.600,00 0,00 0,00 487.600,00

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

Totali 26.544.800,00 0,00 2.840.000,00 29.384.800,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)
Anno  2013

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 8.365.900,00 0,00 460.000,00 8.825.900,00

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

 3 1.358.000,00 0,00 100.000,00 1.458.000,00

 4 2.199.500,00 0,00 130.000,00 2.329.500,00

 5 827.700,00 0,00 0,00 827.700,00

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

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

 8 797.600,00 0,00 1.200.000,00 1.997.600,00

 9 8.578.700,00 0,00 200.000,00 8.778.700,00

 10 3.614.300,00 0,00 0,00 3.614.300,00

 11 459.400,00 0,00 0,00 459.400,00

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

Totali 26.201.100,00 0,00 2.090.000,00 28.291.100,00
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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:

SERVIZI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO E ARCHIVIO

15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Nel corso del 2011 – la data di riferimento è stata fissata al 09 ottobre – si svolgeranno le operazioni relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Le principali novità riguarderanno:

Il ricorso a “liste anagrafiche comunali” per la distribuzione dei questionari
La consegna, finalizzata alla riduzione del numero dei rilevatori, dei questionari alle famiglie attraverso il servizio postale
La possibilità di spedizione dei questionari compilati mediante una pluralità di canali ( web – centro comunale di raccolta – rilevatore) a secondo delle preferenze del rispondente.

Gli operatori dei servizi demografici saranno impegnati ad attuare le fasi preliminari al censimento ( rilevazione de numeri civici, formazione e aggiornamento delle liste anagrafiche comunali)  e  - in particolare -
nell’ attività di supporto al costituendo ufficio comunale di censimento.

Ne 2012 e in parte nel 2013 il servizio anagrafe dovrà effettuare le operazioni di revisione qualitativa dei questionari cartacei al fine di assicurarne l’omogeneità con quelli compilati via web provvedendo
contestualmente all’effettuazione del confronto anagrafe – censimento. Entro il 31 dicembre 2012 saranno pubblicati in G.U. i dati riferiti alla popolazione legale di ogni comune, mentre i dati definitivi saranno
pubblicati entro 31 maggio 2014.

Per quanto riguarda il 6° censimento dell’agricoltura, in corso di svolgimento, la regione Lombardia ha adottato un piano regionale di censimento che non prevede un coinvolgimento diretto dei comuni, limitandone
l’attività ad una mera funzione di supporto dei rilevatori.
Indagine ISTAT sui consumi delle famiglie
Il comune di Rozzano è stato selezionato quale comune campione per l’effettuazione dell’ indagine ISTAT sui consumi delle famiglie, indagine che ha una valenza annuale.
I principali adempimenti riguardano l’estrazione delle famiglie campione, la selezione e l’assistenza ai rilevatori, l’attività di coordinamento e di verifica complessiva dell’indagine.

Elezioni referendarie
La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 gennaio 2011, ha deliberato circa l’ammissibilità di quattro quesiti referendari. Avuta notifica della sentenza della Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica,
su delibera del Consiglio dei Ministri, dovrà fissare una data per lo svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 giugno.
Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum, sebbene già indetto, si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
indizione dei comizi elettorali.
In entrambi i casi il servizio elettorale sarà impegnato nell’attività propedeutica alle operazioni di voto e nella fase di messa a punto delle procedure organizzative, con particolare attenzione al sistema decentrato di
rilevazione dei risultati elettorali già sperimentato con successo negli anni scorsi.

Carta d’identità elettronica
Attualmente, dopo la sospensione definitiva delle procedure di approvvigionamento delle stazioni di emissione e in attesa di ulteriori input governativi, il progetto è caratterizzato da una fase di rallentamento.
Tuttavia, recenti orientamenti del Ministero dell’Interno hanno confermato, per i comuni non sperimentatori, la possibilità di dare corso autonomamente all’acquisizione di forniture di stazioni di emissione certificate,
richiedendo allo stesso Ministero l’installazione del software e la consegna dei supporti necessari.
Entro il prossimo triennio, nel caso il Governo non ne rilanci la diffusione, l’ Amministrazione comunale valuterà l’opportunità di acquistare la strumentazione necessaria al rilascio della carta d’identità elettronica.

Decentramento servizi Infopoint
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Qualora venisse realizzato il decentramento di alcuni servizi comunali, attraverso l’apertura degli Infopoint, l’attività dei servizi demografici sarà indirizzata a funzioni di supporto del personale e alla verifica delle
procedure amministrative da utilizzare localmente.

Esumazioni ordinarie – ciclo 2011
Nel 2011 saranno avviate le procedure per le esumazioni ordinarie, cioè compiute una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione ( stabilito per legge in 10 anni ) , con lo scopo di liberare spazio e
permettere un utilizzo dei campi d’inumazione dei cimiteri cittadini più razionale, rispettando un criterio di rotazione.
L’aspetto gestionale sarà seguito dalla società AMA, in accordo con il servizio di stato civile per gli aspetti autorizzativi nel caso i cittadini richiedano la cremazione dei resti mortali e/o il loro trasporto in altra sede.

Modifica del regolamento comunale di polizia cimiteriale
Alcune difficoltà attuative del vigente regolamento, soprattutto per le concessioni cimiteriali e le cappelle gentilizie, hanno indotto l’Amministrazione comunale a valutare l’opportunità di introdurre alcune modifiche
all’articolato, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 2011.

PROTOCOLLO

Molta importanza ha avuto l'introduzione nella normativa italiana del concetto di documento elettronico e della sua gestione nella Pubblica Amministrazione perchè all'interno di tali norme si è potuto sviluppare il
processo innovativo  di informatizzazione del protocollo informatico. L'aggiornamento del programma informatico del Servizio Protocollo avvenuto nel 2010, introdurrà un nuovo modo di gestione dei flussi
documentali attraverso un sistema definito “PROTOCOLLO WEB” che diventerà operativo con dell'inserimento di un nuovo  modulo sull'interoperabilità dei protocolli e l'acquisto  di scanner a tecnologia altamente
avanzata. Per completare il sistema si è resa necessaria l'acquisizione di Firme Digitali, e di Caselle di Posta Elettronica Certificata (PCE) sia Istituzionale che per i Consiglieri Comunali. In ottemperanza alla
vigente normativa di costituzione dei SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive) si è istituita un'apposita Casella di Posta Elettronica Certificata. Tutto ciò permetterà la gestione ordinaria delle procedure del
Protocollo Informatico
Infine occorrerà far autorizzare dalla Soprintendenza dei Beni Archivistici e Documentali il ”Manuale di Gestione del Protocollo Informatico” redatto dal Servizio Archivio-Protocollo del Comune di Rozzano.

ARCHIVIO COMUNALE STORICO E DI DEPOSITO

Per quanto riguarda l'archivio di deposito si rende necessario uno studio per definire dei criteri di priorità nell'applicazione delle procedure di scarto e riordino. Questo studio va, per alcuni versi, ricondotto alla
scarsità di spazio disponibile nelle scaffalature esistenti.
Contestualmente si dovrà prendere in considerazione la richiesta pervenuta dal Comando della Polizia Locale di sistemare (riordino/scarto) nell'Archivio Comunale i documenti giacenti presso la loro sede e
concludere l'ultimo step dell'inventario topografico dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Per dare avvio al nuovo servizio di archivio, con la gestione dell'Archivio storico di deposito che dovrà garantire l'accesso agli atti, il versamento, l'ordinamento, il reperimento e la conservazione della
documentazione ai fini storici e amministrativi, si renderà necessario prevedere un profilo professionale all'interno del piano di riorganizzazione delle risorse umane dell'Ente. In correlazione con il paragrafo
precedente, la realizzazione del Protocollo informatico apre contestualmente al tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione e rappresenta
uno dei principali obiettivi innovativi all'interno dei processi di riforma della gestione dell'attività amministrativa in ambiente digitale. Per questo i documenti informatici saranno destinati a sostituire gradualmente i
documenti cartacei.
PRIVACY D.lgs 196/03
Per quanto riguarda la Privacy, l'obiettivo che ci si prefigge è quello di garantire continuità all'aggiornamento del D.P.S. :Documento programmatico sulla sicurezza, come previsto dal D.lgs 196/03. La normativa in
oggetto prevede che il D.P.S.contenga le seguenti informazioni:

elenco dei trattamenti dei dati personali;
distribuzione dei compiti e delle responsabilità;
analisi dei rischi che possono incombere sui dati;
misure da adottare per garantire integrità dei dati, custodia e accessibilità, protezione delle aree e dei locali;
previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento(la formazione deve essere programmata sia al momento dell'ingresso nel servizio, in occasione del cambio di mansioni e/o all'introduzione di
una nuova strumentazione significativa relativa al trattamento dei dati);
la descrizione dei criteri da adottare nel caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno).

Il DPS deve essere aggiornato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno e il titolare dei dati personali deve riferire in merito, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio.

CENTRO INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le attività del CIRP si consolideranno nella realizzazione di una struttura sempre più efficace ed efficiente per garantire al cittadino un rapporto semplificato con la Pubblica Amministrazione.
Il servizio è deputato  al dialogo fra i cittadini,  l'Amministrazione Comunale e le Aziende,   ed 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 ed i cittadini.
Il CIRP è concepito come un centro integrato di informazioni rivolte all'utente che fornisce:

un'interfaccia unica del sistema Comune/Aziende attraverso la standardizzazione dei processi e l'integrazione tecnologica;
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l'input verso una revisione dell'organizzazione, dei processi e dei flussi informativi  interni all'Ente e alle Aziende in una direzione di maggiore efficacia in termini di ascolto e risposta alle esigenze dei
cittadini.

L'organizzazione del servizio CIRP si caratterizza negli ambiti:

Front-Office accoglienza e informazione presso la sede comunale nelle aree welfare e Sportello Unico al Cittadino
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 
Centralino di servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 8 alle 12.30 
Servizio di elaborazione, analisi e risoluzione delle segnalazioni  presentate dai  cittadini alla Pubblica Amministrazione.

Le strategie  organizzative potenzieranno:
le agende condivise in modo da garantire tutti i servizi del Comune e Aziende su appuntamento
Il software CRM  (Customer relationship management) che permette la catalogazione delle segnalazioni e dei servizi permettendo   una visione di insieme  sulla:

tempistica della risoluzione dei problemi.
l'efficienza e  funzionalità dei Servizi comunali e della Aziende partecipate.
l'utilizzo dei servizi di prenotazione e delle Agende condivise da parte dei singoli cittadini 
la catalogazione e reportistica delle segnalazioni.
la geo-referenziazione delle segnalazioni individuando la mappa  del territorio ed il luogo preciso riferito ai casi

con la messa in opera  del datawaerehouse,  banca dati centralizzata multi-dimensionale orientata alla consultazione  che prevede aspetti di integrazione anche con il CRM sarà possibile potenziare la
qualità e l'efficienza della risposta della  pubblica Amministrazione.

In una seconda fase sarà collegato al CRM:
 un sistema di registrazione delle telefonate per la gestione ottimale delle code del centralino (CTI)

sarà prevista la possibilità di inviare tramite il CRM messaggistica SMS ai cittadini per comunicare la risoluzione dei problemi.
COMUNICAZIONE
L’ampio progetto di comunicazione rivolto alla città è finalizzato a rendere ancora più efficaci  i servizi di comunicazione e di interazione tra i cittadini e il Comune. I vari segmenti della comunicazione saranno
strutturati sinergicamente e verranno definite, in coordinamento con gli assessorati e le direzioni, le iniziative di comunicazione che illustreranno alla cittadinanza i principali progetti condotti dall’Amministrazione. In
particolare (tra parentesi sono indicati alcuni esempi di progetti):

Partecipazione / Urbanistica  (PGT )
Ambiente (inaugurazione nuovi parchi)
Trasporti (progettazione di nuova mappa dei trasporti locali)

Sito internet
Prosegue l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con il portale istituzionale del Comune. Uno strumento importante per semplificare l’accesso alle informazioni, ai servizi e consolidare il
rapporto di vicinanza tra l’amministrazione comunale e i cittadini. L’implementazione del “portale internet”, quale canale telematico di comunicazione virtuale, porterà  alla creazione una città sempre più virtuale,
dove sarà possibile ricevere informazioni in tempo reale, accedere ad aree riservate per interagire in modo dinamico con l’Ente. Un unico strumento di comunicazione in continua evoluzione attraverso il quale i
cittadini potranno avere informazioni a 360° sulla città e ottenere molteplici servizi.
Questi canali di comunicazione  rappresentano un livello elevato di relazione con il cittadino e hanno il compito di risolvere molteplici esigenze informative e di servizio. Il monitoraggio puntuale delle problematiche
e dei bisogni dei cittadini verrà  analizzato grazie anche a questi nuovi strumenti  e consentirà un intervento sempre più preciso in settori specifici, per gestire al meglio le richieste più complesse e tenere informati i
“canali” di primo livello sulle variazioni e le novità che dovessero verificarsi negli ambiti di competenza.

Comunicazione nei quartieri
E’ in fase avanzata lo studio di fattibilità che prevede l’installazione di alcuni pannelli elettronici informativi presso i luoghi di maggiore frequentazione all’interno dei diversi quartieri.
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.

TRASPARENZA

L’insieme dei progetti indicati nei paragrafi precedenti evidenzia la ferma volontà dell’Amministrazione di ampliare ulteriormente il processo di trasparenza verso la cittadinanza e di integrazione delle diverse
strutture chiamate al soddisfacimento delle esigenze della comunità.
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Nel corso del 2011 si darà attuazione alle disposizioni previste dall’art. 14 del Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, in materia di personale e a quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009. A tal fine,
già nel 2010 il Comune di Rozzano, con Delibera di Giunta n. 220 del 22.12.2010 ha adeguato il proprio Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai principi contenuti nel Titolo II e III del succitato
D.Lgs. 150/2009.
CATASTO

Il vantaggio di avere il controllo delle funzioni catastali decentrate, attraverso un “Polo catastale” sul territorio di Rozzano, è quello di avere, oltre all'erogazione agli utenti dei servizi dell'Agenzia del Territorio vicino
casa, la possibilità di concorrere a prevenire l’evasione e governare meglio le dinamiche della fiscalità locale.
Per fare questo, e sfruttarne al massimo le potenzialità, bisogna costruire un sistema unitario che consenta di condividere tutte le banche dati della pubblica amministrazione, le integri facendole dialogare tra loro,
le bonifichi (sia a livello comunale che a livello statale) e le tenga allineate in modo dinamico (nel senso che gli eventi che interessano gli oggetti, in genere immobiliari,  e i soggetti devono aggiornare tutte le
banche dati in automatico).
In merito alle iniziative per il controllo dell’evasione riteniamo si debbano seguire due direttrici importanti.
La prima è quella di ricostruire il patrimonio immobiliare in maniera aggiornata, per verificarne le significative variazioni di consistenza e le relative motivazioni.  Questa iniziativa è indispensabile e deve essere
abbinata ad una revisione normativa dei valori catastali degli immobili, in modo tale da agganciarli ai valori di mercato e non creare sperequazioni.
L'Agenzia del Territorio si sta muovendo in questa direzione prevedendo la costruzione dell’Anagrafe immobiliare integrata a partire dalla bonifica dei dati, secondo le indicazioni fornite in Senato il 9 giugno 2010
dal proprio Direttore: “…sono in fase di risoluzione alcune cause di disallineamento. Peraltro si sta procedendo alla cosiddetta “marcatura” dei dati catastali, operazione che consente di evidenziare l’attendibilità
dei dati stessi, attraverso il confronto tra diverse banche dati, al fine di attestare … lo stato di integrazione delle banche dati dell’Agenzia del Territorio per ciascun immobile …”. Anche il censimento dei fabbricati
2011 va in questa direzione.
La seconda è una politica di controllo dell’evasione/elusione dei redditi fondiari, laddove un primo passo è rappresentato dall’obbligatorietà degli identificativi catastali sui contratti di locazione.
L’obiettivo cui si deve tendere è dunque quello di ricreare il territorio in un ambiente informatico integrato, con tutti i fabbricati, le relative foto, planimetrie ed informazioni connesse come gli identificativi catastali, i
dati toponomastici, fino a livello “di interno” (proprietari, conduttori, residenti, destinazioni d’uso, superficie…):  una ricostruzione virtuale che permetta di “ciccare” su un fabbricato e sapere cosa c'è dentro !
Una prima parte di questo ambizioso progetto è già stata realizzata con le risorse del Polo catastale, attraverso l'acquisizione ed il completamento del progetto SIT, già disponibile.  Il software, naturalmente, dovrà
essere potenziato a cura delle singole Amministrazioni comunali, con moduli di incrocio e bonifica dei dati.
Questi strumenti informatici, utilizzando le varie banche dati, consentono il governo della fiscalità locale e generale in quanto permettono di sviluppare scenari possibili, elaborazioni, previsioni, stime, anche
ipotizzando differenti variabili.
Oltre a ciò, rappresentano un valido sistema per elaborare ipotesi connesse al costituendo federalismo fiscale, poiché all'oggi non sono ancora state effettuate stime relative agli importi delle entrate che
dovrebbero sostituire i trasferimenti statali con tributi propri, ovvero i tributi da sopprimere. La discussione parlamentare non li ha sinora forniti, a dimostrazione di quanta necessità vi sia per i Comuni di andare
nella direzione della gestione integrata informatizzata dei dati.

PATRIMONIO

Nell’anno 2010 – dopo l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale (C.C. n. 37 del 28/9/2010) per aderire alle richieste di numerosi cittadini interessati - è stato materialmente avviato nel mese di settembre il
procedimento di trasformazione del regime giuridico dei suoli da diritto di superficie in diritto di piena proprietà all’interno del comparto residenziale denominato “RZ/2” di via Guido Rossa, procedimento già
conclusosi per alcuni immobili con la stipula dei relativi atti notarili.
La medesima delibera consigliare prevede anche l’analoga trasformazione del diritto di superficie in proprietà nell’ambito delle aree del vigente P.E.E.P. consortile C.I.M.E.P.,  e pertanto la prosecuzione del
procedimento anche con i comparti di edilizia economica e popolare denominati RZ/3, RZ/4  e RZ/6.

Nel medio periodo dovrà  inoltre essere considerata la vendita delle unità immobiliari di proprietà comunale site in via Matteotti n. 34, per le quali alcuni inquilini hanno manifestato interesse all’acquisto dell’alloggio
a loro assegnato.  La vendita di dette unità immobiliari è soggetta alla procedura prevista dalla L.R. 27/2007.

Ulteriori ambiti dell’azione amministrativa riferita al patrimonio sono contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il Settore Patrimonio inoltre – nell’ambito del rapporto con l’amministratore delle proprietà immobiliari comunali, cui è affidata la gestione ordinaria degli immobili dell’Ente – a fine 2010 ha dato impulso ad una
puntuale attività di verifica delle situazioni debitorie riferite a detti immobili (anche d’intesa con la Direzione Diritti di Cittadinanza per la valutazione di particolari situazioni),  che deve completarsi con le azioni di
recupero delle somme di cui l’Ente è creditore.

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESSI COMUNALI - FACILITY MANAGEMENT
Segreteria del Consiglio Comunale
Si tratta di un organismo di staff, preordinato alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ad a supporto del Presidente, dell’Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari e dei singoli
Consiglieri.
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L'intervento, nel periodo di riferimento della presente RPP, ha finalità di ulteriormente migliorare sotto il profilo dell’efficacia e dell’economicità - anche con l’utilizzo ormai avviato della tecnologia informatica – le
procedure di circolazione di atti e corrispondenza afferente i soggetti ai quali l’ufficio fornisce supporto, anche sotto il profilo della tempestività e dell'accesso alle informazioni, contemperando le esigenze degli
aventi diritto con l’organizzazione del lavoro complessivo dell’ufficio.

L’Ufficio dovrà inoltre fornire contributo e supporto ai soggetti istituzionali interessati, nell’ambito delle innovazioni ed adeguamenti amministrativi che si renderanno opportuni o necessari in conseguenza di
mutamenti del quadro normativo, giurisprudenziale o della prassi amministrativa.

L’azione si prefigge inoltre - con il supporto tecnico del Servizio Informatico, considerate le risorse disponibili e nel quadro delle misure di miglioramento dell’efficacia che si intendono adottare - lo sviluppo e la
pratica attuazione di un sistema di comunicazione ed aggiornamento verso gli uffici degli atti amministrativi adottati dal Consiglio Comunale.

Ufficio Messi
Nel precedente periodo di riferimento è stato possibile, ottemperando alla legge 69/2009 in materia di efficientamento e risparmio di risorse, portare a termine il percorso di digitalizzazione degli atti per la loro
pubblicazione all’albo pretorio esclusivamente on-line, modalità che dal 1/1/2011 ha definitivamente sostituito ex lege le precedenti pubblicazioni cartacee ed i relativi effetti legali.
Il percorso dovrà essere monitorato con la dovuta attenzione ed applicazione delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a tutela dei soggetti i cui dati sono trattati nella gestione
dell’albo pretorio on-line.

L’implementazione dell’organico dell’ufficio, completatasi ad inizio 2011, consente di prospettare soluzioni organizzative che migliorino l’efficienza del servizio ed il contestuale risparmio di risorse.

Il Servizio dovrà inoltre essere coinvolto nel percorso complessivo di trasformazione della P.A.,  secondo criteri di e-government e di razionalizzazione delle forme di comunicazione con i soggetti con i quali
vengono instaurati rapporti per l’assolvimento dei compiti assegnati dalla legge, nell’ambito di una applicazione sempre più diffusa degli strumenti della comunicazione “legale” telematica.

Facility Management
Si tratta, nello specifico, dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza di talune strutture esterne rispetto al palazzo comunale e del Servizio Autisti e Centro stampa.
Il personale coinvolto è pertanto assegnato in prevalenza a mansioni esterne, caratterizzate da un alto tasso di autonomia ancorchè nell'ambito di precise direttive funzionali e temporali impartite dal Responsabile
di servizio.

Così come per gli altri servizi, entro il periodo di riferimento del presente strumento di programmazione anche all’interno della struttura in parola possono ipotizzarsi soluzioni organizzative che migliorino l’efficienza
del servizio ed il contestuale risparmio di risorse

1SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE  - SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO TUTELA GIURIDICA e ASSICURATIVA

Il Settore prosegue ordinariamente 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, per le quali a fine 2010 è stata portata a termine la procedura ad evidenza pubblica di affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2011-2013.
Strettamente legata a tale azione è la gestione dei rapporti con la società incaricata del 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 dovrà essere completato e mantenuto aggiornato il monitoraggio del “rischio sinistri” (avviato nel 2010), con la creazione di un
data-base nel quale confluiranno tutti i sinistri passivi e, per ciascuno di essi, la tipologia di 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.

Nello stesso periodo si rende necessario completare 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 conoscenza sistematica consente infatti di migliorare l’azione amministrativa sia sotto il profilo dell’efficacia che della qualità giuridica degli atti che vengono prodotti.

Il Settore inoltre, nell’ambito della gestione degli aspetti giuridico-amministrativi riguardanti i rapporti con gli studi legali per quel contenzioso che non investe rapporti assistiti da coperture assicurative (in particolare
c/o il giudice amministrativo: TAR e Consiglio di Stato),  dovrà avviare  una verifica dello stato dei procedimenti formalmente non conclusisi nonostante il tempo trascorso, per valutare con i legali a suo tempo
nominati l’eventuale intervento di cause di estinzione del giudizio (cancellazione dal ruolo, perenzione, rinuncia agli atti, etc.).

SETTORE  TRIBUTI

Ad inizio 2011, frutto di una scelta dettata da finalità ben precise, è stato avviato il percorso di  valorizzazione, potenziamento e riqualificazione dell’Ufficio Tributi, con l’assegnazione di risorse umane aggiuntive
provenienti dal rientro di personale in comando. 
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La finalità, da perseguire nel corso del 2011 e successivi, è quella di consolidare all’interno dell’Ente una puntuale attività strategica di indirizzo, gestione e controllo (anche sui contratti di servizio con le società
partecipate) necessaria ad avere pieno governo e regìa della fiscalità locale.  Ciò ancor più alla luce delle ipotesi di federalismo municipale volte a modificare radicalmente il sistema di riparto delle entrate
tributarie/fiscali tra Stato ed autonomie locali, facendo di queste ultime (ed anzitutto dei Comuni) i destinatari principali di quelle entrate che nascono dal proprio territorio ed anzitutto dagli immobili.

Fase fondamentale è quella della gestione, integrazione, allineamento ed organizzazione – nell’ambito delle previsioni di legge - degli archivi delle informazioni che costituiscono il presupposto impositivo
tributario/fiscale, specie di quelle informazioni che fanno capo a diverse pubbliche amministrazioni, anzitutto all’Agenzia del Territorio (banca dati catastali) per quanto attiene al patrimonio immobiliare.  E’ infatti
agli oggetti immobiliari che i tributi locali principali (ma non solo quelli) fanno e faranno diretto riferimento.

Il progetto che si intende avviare – che, data la complessità dello stesso, sarà necessariamente su base pluriennale – si fonda anzitutto sulla conoscenza puntuale del territorio, degli oggetti d'imposta rappresentati
dalle unità immobiliari e dei soggetti d'imposta (persone giuridiche e fisiche) che, a vario titolo e destinazione d'uso, occupano tali unità.  La conoscenza dei due elementi, oggetti e soggetti, è alla base di una
corretta gestione del tributo ICI, della TIA e degli altri tributi minori.

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 - occorre pertanto
dotarsi di strumenti organizzativi e gestionali in grado di sostenere l'auspicato recupero tributario,m sostenendo nel contempo una rinnovata fiducia nel cittadino, interessato, da parte sua, all'intento di perseguire
un’effettiva equità fiscale.

In tale direzione, gli interventi concreti che dovranno essere avviati al fine di perseguire le indicate finalità possono essere:
l’utilizzo di banche dati aggiornate e bonificate, sia a seguito del lavoro pregresso di AIPA SpA che a seguito degli interventi ed implementazioni di dati eseguiti e da eseguire nel tempo dal personale
dell’Ufficio (es. efficace inserimento dichiarazioni ICI);
l’integrazione tra le banche dati nella disponibilità dell’Ente;
la formazione/riqualificazione delle unità di personale dell’Ufficio Tributi, in parte già avviata ad inizio 2011 con l’affiancamento al personale di AIPA spa precedente gestore del servizio di accertamento
ICI;
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.);
l’avvio 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, anche mediante apposita convenzione per la collaborazione nel contrasto all’evasione fiscale e la conseguente partecipazione comunale, pro-quota,
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: TIA, COSAP, 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 particolare per quanto riguarda le modalità di recupero dell'area di evasione/morosità, la cui gestione è parimenti stata affidata con i medesimi contratti.

Infine, considerato che le aziende artigianali e commerciali di piccole dimensioni sono le più esposte alla crisi economica attuale e le meno protette, si ritiene che il Consiglio Comunale debba con la presente RPP
incaricare la Giunta affinché, nei modi e con gli atti amministrativi previsti dalla normativa in materia, preveda la possibilità di sospendere ovvero dilazionare il pagamento della TIA nei casi specifici e limitati di
aziende artigianali e commerciali di piccole dimensioni in crisi.

GESTIONE UTENZE

Nella seconda metà del 2010 è stata avviata una puntuale attività di analisi delle utenze in carico al Comune (energia elettrica, gas, telefonia, acqua, etc.), verificandone presupposti, ubicazione, effettivo
utilizzatore e necessità del loro mantenimento in esercizio, sulla base dell’indirizzo dato dall’Amministrazione per il quale devono  permanere a carico del bilancio comunale esclusivamente le utenze riferite ai
servizi ed uffici gestiti direttamente, salvo eccezioni fissate da specifiche norme (es. diritto allo studio). 

In tal senso, ciascuna Direzione ha provveduto o dovrà provvedere a breve alla revisione dei contratti di servizio o convenzioni stipulati con i soggetti utilizzatori di spazi all’interno di strutture di proprietà comunale,
modificandoli secondo il principio indicato.

In tale ambito, nel 2011 ed annualità successive dovrà continuarsi ad operare in tale direzione, ponendo specifica attenzione sia alla periodicità del monitoraggio intrapreso sia, per quanto riguarda le utenze
rimaste in carico al Comune secondo l’indirizzo indicato, la periodica valutazione dell’economicità delle condizioni della fornitura, rispetto alle offerte del mercato.

UFFICIO ACQUISTI
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L’Ufficio Acquisti dovrà – in linea con le indicazioni generali che devono guidare l’azione amministrativa - gestire con il criterio e l’obiettivo della massima efficienza ed economicità l’attività di supporto alle strutture
comunali ed ai soggetti esterni (es. Direzioni scolastiche), per quegli acquisti e forniture di beni e servizi generali che sono posti a carico dell’Ente.

In particolare, l’azione dovrà tendere a massimizzare il controllo sulle effettive necessità di spesa, razionalizzando l’uso di beni, strumenti e materiali (ivi compresi gli arredi  scolastici e le altre attrezzature
complementari) ed introducendo specifiche modalità gestionali per il costante controllo sia della consistenza degli acquisti sia del loro utilizzo da parte degli aventi diritto.

INFORMATICA

Centro Informatico Integrato
Il sistema informativo comunale e societario si consoliderà in un'unica struttura tecnologica in grado di offrire servizi e supporto informatico a tutte le sedi remote.
Il CED unificato rappresenterà il cuore informativo per l’Ente e le Aziende municipalizzate.
La realizzazione prevede la posa di tratte in fibra ottica per collegare il Municipio con le sedi remote, al fine di garantire una maggiore performance e la garanzia della stabilità del collegamento.
I Server delle sedi remote verranno delocalizzati presso la Sala Server comunale e successivamente  verranno adeguatamente configurati, per consentire la realizzazione di un struttura integrata capace di
condividere e scambiare processi e flussi informativi.

Datawarehouse Comunale
Lo stato attuale del sistema informativo comunale, vede la presenza di un gran numero di procedure informatiche studiate e realizzate per i diversi servizi erogati dall’Ente, sviluppati con tecnologie differenti e
raramente integrate.
Data la necessità dei dirigenti e dei funzionari comunali di accedere in maniera tempestiva ad informazioni di sintesi e di analisi dei dati, diviene determinante per questa amministrazione, la realizzazione di un
sistema di Datawarehouse, per dare supporto alle decisioni di carattere amministrativo e di programmazione strategica.
Il datawarehouse può essere considerato un “magazzino” di dati integrato, popolato da fonti di dati sia interne che esterne all’Ente,  che dialogando con sistemi gestionali utilizzati dai vari servizi comunali e delle
società partecipate, consente l’integrazione dei flussi informativi;  questo rispecchia la necessità di dare coerenza ai dati provenienti dalle diverse fonti e rende possibile l’accesso alle informazioni in modo
organizzato e strutturato attraverso un unico ambiente operativo.
Le banche dati comunali che verranno integrati all’interno del sistema saranno:

Banca dati “Nascere e Crescere”
Banca dati degli Asili Nido
Banca dati del Pre-Post scuola
Banca dati della refezione scolastica
Banca dati della Tassa d’Igiene Ambientale (TIA)
Banca dati del Teleriscaldamento
Banca dati Anagrafica Residenti/Ex-Residenti/In attesa di residenza
Banca dati ICI
Banca dati degli esercizi commerciali
Banca dati del bilancio comunale
Banca dati CIRP
Banca dati concessioni edilizie
Banche dati provenienti dalla Direzione Diritti di Cittadinanza
Fatture emesse verso i cittadini (comprese della modalità di pagamento)

Sistema pubblico di connettività
L’ente aderirà al sistema pubblico di connettività per lo scambio di documenti informatici in sicurezza tra le pubbliche amministrazioni, attraverso la cooperazione applicativa realizzando una trasmissione valida ad
ogni effetto di legge.
Le finalità del progetto sono:

ottenere un insieme di servizi di connettività veloce risparmiando sulle voci di traffico dati;
garantire l’interazione tra le pubbliche amministrazioni centrali e l'ente, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità per cittadini e imprese;
fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra la rete comunale e tutte le altre reti delle Pubbliche amministrazioni esistenti;

Digitalizzazione dei documenti
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:

Consultazione online degli atti redatti dall’attività amministrativa dell’Ente
Integrazione di sistemi di posta certificata e firma digitale all’interno del protocollo informatico comunale
Integrazione di sistemi di posta certificata e firma digitale sulle procedure dello sportello unico sulle attività produttive (SUAP digitale)
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Completamento dei processi di informatizzazione degli atti amministrativi dell’Ente, con integrazione dei moduli di firma digitale.
Implementazione di strumenti tecnologici in grado di realizzare la digitalizzazione completa degli atti cartacei, attraverso il protocollo informatico comunale.
Realizzazione di una piattaforma web per la storicizzazione e la consultazione dei documenti di competenze del consiglio comunale.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 80.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE (A) 80.000,00 30.000,00 30.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
diritti di segreteria e catasto 30.000,00 15.000,00 15.000,00
diritti servizi demografici 36.000,00 36.000,00 36.000,00
diritti ufficio tecnico 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE (B) 86.000,00 71.000,00 71.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 11.594.700,00 9.021.700,00 8.724.900,00
TOTALE (C) 11.594.700,00 9.021.700,00 8.724.900,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.760.700,00 9.122.700,00 8.825.900,00

(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 2011
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

9.970.700,00 84,78 0,00 0,00 1.790.000,00 15,22 11.760.700,00 31,83

Anno 2012
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

8.662.700,00 94,96 0,00 0,00 460.000,00 5,04 9.122.700,00 31,05

Anno 2013
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

8.365.900,00 94,79 0,00 0,00 460.000,00 5,21 8.825.900,00 31,20
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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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 2011
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 2012
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 2013
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, che 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 e
protezione civile.
3.4.2  - Motivazione delle scelte:
L'Amministrazione continua a ritenere obiettivo prioritario la sicurezza e il controllo del territorio.
3.4.3  - Finalità da conseguire:
SICUREZZA URBANA

Atteso che malgrado le modificate risorse, umane ed economiche, l’Amministrazione Comunale, quale obiettivo di mandato, ritiene necessario che si mantenga costante la condizione di sicurezza percepita che è
stato possibile garantire alla cittadinanza negli ultimi anni, le attività della Polizia Locale, anche in attesa di integrarne l’organico con alcune figure professionali che sarà possibile acquisire già nel corso del 2011,
rimarranno indirizzate verso la possibilità di realizzare  aspetti organizzativi del Servizio capaci di sopperire o comunque non far pesare eccessivamente le assenze registratesi nell’ultimo periodo, mirando
comunque a rendere costante la  presenza delle Istituzioni sul territorio con la consapevolezza che la percezione di sicurezza all'interno dei territori urbani costituisce uno degli indici più importanti, insieme ad altri
(livello dei servizi erogati, qualità dell'ambiente e del territorio, ecc.), con i quali i cittadini misurano il livello di qualità della propria vita quotidiana.

Come noto la normativa vigente attribuisce infatti ai Sindaci le funzioni di tutela della “sicurezza urbana”, definita in via generale come bene pubblico della comunità locale, costituito dal rispetto delle norme che
regolano la vita civile e teso a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale anche in realtà locali dove possono essere presenti difficoltà o complessità particolari (a
Rozzano come in altre Città analoghe); si rende maggiormente necessario allora mantenere costante l’attenzione sinora prestata ed indirizzare gli sforzi per aumentare nei cittadini di Rozzano la percezione di
sicurezza e presenza delle Istituzioni.

Per perseguire questo intento ci si dovrà sforzare di assicurare la presenza capillare della Polizia Locale sul territorio della Città in tutte le sue diverse modalità – pronto intervento, pattugliamento del territorio,
presidi locali attraverso le individuate figure degli "Agenti di Quartiere", specifici servizi mirati, utilizzo dell’ufficio mobile ecc.
In particolare, l'azione amministrativa sarà indirizzata al mantenimento e/o perfezionamento del già sperimentato modello concettuale ed organizzativo, denominato "Polizia di prossimità", caratterizzato dal
particolare legame e vicinanza al territorio ed ai suoi utenti attraverso l’operatività e la funzione dei citati Agenti di Quartiere, tese ad accrescere la conoscenza ed il contatto con i Cittadini anche attraverso quei
presidi di zona che da un lato migliorano la qualità del servizio e dall’altro concretizzano un preciso punto di riferimento per i Cittadini; presidi che a breve potranno essere individuati anche in altre zone della Città,
quale la frazione di Cassino Scanasio od il nuovo  “InfoPoint” di ormai prossima attivazione nella ristrutturata P.zza Fontana in Quinto Stampi.
Si considera infatti la Polizia Locale la prima e qualificata interfaccia con i cittadini che consente di avere la "mappatura" delle problematiche e delle situazioni di disagio maggiormente significative ed avvertite dalla
popolazione, in modo tale da gestirne il seguito secondo le diverse competenze ed anzitutto attraverso il Servizio C.I.R.P. dell’Ente. Anche in questo modo infatti si intende dunque continuare l’azione di
miglioramento della percezione della sicurezza urbana: attraverso l’ascolto dei bisogni dei cittadini e la raccolta delle informazioni che emergono dal tessuto sociale del territorio di riferimento per una loro giusta
elaborazione al fine di poter dare risposte concrete, nella direzione appropriata e nel modo più efficace.

Sempre nell'ottica di miglioramento delineata più sopra e dopo il positivo riscontro avuto negli anni, anche nel futuro dovrà perseguirsi la possibilità di attivare ancora interventi sul tema della sicurezza urbana che
vedano il rafforzamento della visibilità e presenza della Polizia Locale sul territorio – in termini di maggiori servizi ed estensione degli orari in talune occasioni -  nonché ulteriori iniziative per la sicurezza del
territorio, anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni territoriali, la sinergia con le quali potrebbe rafforzare l’efficacia ed il coordinamento locale dei diversi soggetti preposti alla tutela della sicurezza (prima tra
tutti la locale Tenenza dell’Arma dei Carabinieri).

Certo l’impegno potrà apparire eccessivo rispetto alle disponibilità limitate di cui si potrà disporre in termini di ordinariato organizzativo, specie nel primo periodo, ma proprio per questo ci si dovrà ritenere tutti
coinvolti al conseguimento dell’obiettivo da perseguirsi, nello spirito degli indirizzi amministrativi, per il benessere dei cittadini e la vivibilità della Città. In questo senso si continuerà a fruire della preziosa
opportunità che l’Amministrazione Comunale offre attraverso il  coinvolgimento di  tutte le espressioni più vitali della comunità, in particolare il volontariato: la collaborazione e la valorizzazione intrapresa da tempo
con i “Nonni Civici e Solidali – Nonni Vigili”, che, con  presenza attiva, osservazione costante e puntuale segnalazione, all’esterno degli edifici scolastici nella fase di ingresso ed uscita degli alunni collaborano con
gli Agenti concorrendo sia al miglioramento della percezione di sicurezza che al perseguimento di finalità di carattere sociale forniscono un innegabile contributo al presidio di alcune funzioni che l’ente locale è
chiamato a prestare alla comunità ed affiancano sul territorio, pur con specifiche e diverse finalità, la presenza della Polizia Locale.

Ai normali servizi di controllo del territorio, prevenzione ed accertamento delle violazioni in genere e sulla circolazione stradale in particolare, dovrà associarsi sempre più l’obiettivo di migliorare ulteriormente il
livello di efficacia ed efficienza oggi garantito dalla Polizia Locale, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie, specie per la prevenzione di quei comportamenti maggiormente pericolosi e devianti verso cui il
legislatore ha focalizzato maggiormente l’attenzione nel corso dell’ultimo periodo (velocità, abuso sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc.).
Così come alle sempre numericamente crescenti attività, sia delegate che d’iniziativa, più spiccatamente ricadenti nella sfera di Polizia Giudiziaria dovrà associarsi l’istituzionale e tradizionale attenzione ai controlli
di Polizia Edilizia, Ambientale e Commerciale per il contrasto all’abusivismo in genere e la vigilanza sul rispetto delle norme a tutela del consumatore in particolare.
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Sul tema della prevenzione ed educazione alla legalità, dovrà essere continuata, anche in collaborazione con la Direzione Diritti di Cittadinanza, l’attività della Polizia Locale consolidata nel corso degli anni e
finalizzata in particolare a:

fornire agli alunni delle scuole dell’infanzia di Rozzano, soprattutto elementari, le nozioni fondamentali in materia di circolazione stradale, in particolare dei pedoni e velocipedi;
realizzare un percorso formativo, rivolto in particolare alle scuole elementari, che consenta di far nascere e sviluppare negli alunni la consapevolezza della necessità del rispetto delle regole condivise, così da
accrescere la maturazione di un maggiore senso civico;
sensibilizzare ulteriormente i Docenti sull'importanza di momenti formativi sui temi dell'educazione stradale ed alla legalità, dopo i lusinghieri risultati già ottenuti nell’ultimo periodo.

TRAFFICO - INFORTUNISTICA STRADALE

Senza far mai mancare la necessaria e consolidata attività propositiva che, scaturendo dalla conoscenza del territorio e delle dinamiche dei fenomeni di mobilità collettiva, si ritiene utile al perseguimento degli
obiettivi di sicurezza della circolazione quale presupposto di fondamentale rilievo, insieme al rispetto delle regole da parte degli utenti, per la riduzione della sinistrosità stradale, ci si dovrà sentire sempre più
orientati verso il contrasto preventivo e l’intervento repressivo di quei comportamenti che, incidendo sul corretto utilizzo degli spazi pubblici, possono condizionare la vivibilità cittadine specie in alcune zone della
Città.
L’ ufficio del traffico continuerà nel compito di concorrere a migliorare la gestione della mobilità all’interno dell’Ente, come organo tecnico sulle tematiche della circolazione stradale, che si affianca e collabora con
le altre Direzioni dell’Ente e in particolar modo con la Direzione Programmazione del Territorio, sia per i pareri di rito che per l’adozione dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale.
Oltre al descritto compito, anche nell’immediato futuro l’attività dell’Ufficio si concentrerà in particolare su azioni utili a migliorare ed innalzare ulteriormente il livello generale di sicurezza della circolazione, anche
attraverso:

il monitoraggio nelle zone a più alto rischio incidenti;
l’analisi dei fenomeni che ne sono la causa più immediata ed apparente;
l’individuazione dei margini di miglioramento possibile
la valutazione ed eventuale sperimentazione dei correttivi individuati come più idonei.

Importante per i medesimi scopi risulterà infine proseguire, in supporto alla Direzione Programmazione del Territorio ed alla società API Rozzano – cui competono gli interventi di manutenzione e mantenimento in
efficienza delle strade – l’attività di segnalazione delle anomalie riscontrate dal personale di Polizia Locale su strade e segnaletica.

PROTEZIONE CIVILE

Anche per l’anno 2011 e seguenti, quale utile sinergia con un’importante e crescente realtà di volontariato presente in Città, sarà mantenuto attivo e possibilmente potenziato il rapporto di collaborazione tra il
Comune e l' "Associazione Volontari Civici di Protezione Civile di Rozzano", proponendo all’Amministrazione il rinnovo della convenzione, appena scaduta, per la gestione del servizio di Protezione Civile.
In tale direzione rientra anche il notevole impegno che da ultimo vede coinvolti i “Civici” in attività di presenza sul territorio nonché in iniziative di miglioramento ed adeguamento della propria professionalità e
capacità operativa.
Tenuto conto del nuovo impulso dato dall’Associazione alla propria attività ed all’esecuzione del rapporto convenzionale con il Comune, nel prossimo periodo dovrà essere ulteriormente sostenuta l'attività di
qualificazione del personale Volontario, mediante la costante acquisizione di competenze aggiuntive attraverso aggiornamento e formazione, nonché mediante la continuazione dell’attività di collaborazione e
consolidamento dei rapporti operativi con i vicini Comuni del C.O.M. 3, del quale il Comune di Rozzano è il coordinatore.
Il nostro Ente, nella citata sua veste all'interno della struttura territoriale del C.O.M.3, sarà nuovamente impegnato a livello sovra comunale anche nell'ormai importante esercitazione annuale denominata “Oktober
Test” nonché in altre attività di addestramento sia in Comuni del C.O.M. che presso altri Comuni.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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
proventi polizia locale 605.000,00 605.000,00 605.000,00

TOTALE (B) 605.000,00 605.000,00 605.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 903.600,00 847.600,00 853.000,00
TOTALE (C) 903.600,00 847.600,00 853.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.508.600,00 1.452.600,00 1.458.000,00

(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 2011
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

1.403.600,00 93,04 0,00 0,00 105.000,00 6,96 1.508.600,00 4,08

Anno 2012
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

1.352.600,00 93,12 0,00 0,00 100.000,00 6,88 1.452.600,00 4,94

Anno 2013
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

1.358.000,00 93,14 0,00 0,00 100.000,00 6,86 1.458.000,00 5,15



Comune di ROZZANO Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

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, nel 2011 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:
Consapevole della ridotta disponibilità di risorse a bilancio ma anche degli ulteriori 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 continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli interventi autonomamente intrapresi dalle
scuole.

Le politiche educative e scolastiche si faranno dunque carico degli interventi per mantenere il Diritto allo studio e – in una logica di promozione dello sviluppo locale e quindi della occupabilità di tutti i componenti
della famiglia – donne comprese – cercheranno di garantire servizi per l’infanzia ed educativi che tengano conto soprattutto dei tempi delle famiglie, dalle modalità di iscrizione on line ‘salva tempo’, al pre e post
scuola anche alla materna,  ai centri estivi. A questo proposito sarà realizzato il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e finanziato dalla Regione Lombardia, nell’ambito del bando dei progetti sui
Tempi della Città.

Nell’ambito del Diritto allo Studio, saranno promosse alcune innovazioni dal punto di vista organizzativo, in sinergia con l’Azienda comunale che garantisce i servizi educativi  e in un rinnovato patto di
collaborazione con le istituzioni scolastiche, mentre gli uffici comunali supporteranno le famiglie nell’acquisizione delle nuove forme di sostegno economico allo studio, tramite le doti regionali e i voucher di
conciliazione.

Anche per i servizi educativi e parascolastici sarà affrontato il tema della partecipazione alla spesa da parte degli utenti, in una logica che cercherà la collaborazione e la condivisione delle famiglie in grado di farsi
carico della realizzazione dei servizi per poter garantire agevolazioni ai nuclei effettivamente in grave difficoltà.

Parallelamente sarà portato avanti l’obiettivo di una seria ricognizione per la definizione dei costi standard e dei parametri di qualità dei servizi stessi affinché la gestione scelta sia la migliore dal punto di vista
dell’efficienza, efficacia ed economicità.

Il Diritto allo studio sarà infatti presidiato anche con interventi e servizi consolidati, affidati nelle more dell’applicazione dell’art. 23 bis del D.L. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133/2008) che riforma i servizi
pubblici locali:

il Trasporto Alunni, che collega anche le scuole alle varie opportunità educative nella città (biblioteca, rassegne teatrali al Fellini, parchi, palazzetto dello sport e palestre)
la Refezione scolastica, che fornisce pasti a circa 4.000 alunni, monitorata anche attraverso la Commissione Mensa e che potrà beneficiare di progetti sull’importanza dell’alimentazione anche in
collaborazione con ASL e Provincia.
l’Assistenza ai disabili 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 una nuova forma di anagrafe dinamica dell’handicap con preziose modalità di rilevazione e preesa in carico multidisciplinare,
con il coinvolgimento delle famiglie.
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Il Pre e post scuola, rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie e alle scuole materne con una nuova proposta di attività derivata dal progetto finanziato dalla Regione. 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 investirà nell’educazione alimentare, con particolare riferimento alla dieta mediterranea, e nella formazione degli operatori della refezione
scolastica e delle famiglie, per promuovere il benessere attraverso interventi mirati all’educazione alla salute.
In collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, ad ASL MI 2, alle aziende ospedaliere ed Humanitas, saranno promossi percorsi di sensibilizzazione con  particolare attenzione alla prevenzione e contrasto dei
disturbi alimentari di natura psicologica (anoressia, bulimia)

Anche in presenza di decisi ridimensionamenti della spesa saranno mantenuti importanti interventi per la promozione del benessere e la prevenzione rivolti direttamente agli alunni, senza abbassare la guardia
contro la dispersione scolastica (sportello psicologico Nonsoloscuola realizzato in collaborazione con “Il Minotauro” e progetto sperimentale di scuola popolare, in collaborazione con il Centro Educativo diurno Don
Calabria) e a favore della integrazione con i progetti di mediazione culturale e linguistica nelle scuole, cofinanziati da leggi di settore  (D.Lgs.286/98, ex L. 40) a livello distrettuale.

L’impegno per il 2011 è di  sostenere tutte quelle iniziative che possono promuovere un utilizzo a tempo pieno delle strutture scolastiche: come l’esperienza innovativa degli SCA (Spazi CreAttivi) finanziati
attraverso il progetto Rozzano Si Cura in collaborazione con la Fondazione Cariplo.

In base al progetto Rozzano SiCura, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, si prevede infatti l’ampliamento dell’attività negli SCA del quartiere Aler sul tema della promozione ed educazione alla legalità, e sul
coinvolgimento delle famiglie in esperienze interattive sul medesimo tema e su quello della prevenzione dei comportamenti devianti, incluse le dipendenze.

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 progettazione urbanistica partecipata (elaborazione di mappe, percorsi, riqualificazione di porzioni di territorio
finalizzate alla fruizione di bambini e adolescenti), estendendone l’attività a percorsi di educazione civica.
Si prevede a tal fine un intervento specifico sulla conoscenza della Costituzione e su percorsi di educazione alla legalità, che si integrino con il progetto Rozzano Si Cura.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 80.000,00 80.000,00 80.000,00 rimborso refezione personale docente
    Regione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 fondo sociale centri ricreativi
    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) 95.000,00 95.000,00 95.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

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

Risorse generali di parte corrente 3.022.000,00 2.242.500,00 2.234.500,00
TOTALE (C) 3.022.000,00 2.242.500,00 2.234.500,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.117.000,00 2.337.500,00 2.329.500,00

(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 2011
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

2.987.000,00 95,83 0,00 0,00 130.000,00 4,17 3.117.000,00 8,44

Anno 2012
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

2.207.500,00 94,44 0,00 0,00 130.000,00 5,56 2.337.500,00 7,95

Anno 2013
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

2.199.500,00 94,42 0,00 0,00 130.000,00 5,58 2.329.500,00 8,23
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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:
Alla luce del ridimensionamento delle risorse a disposizione si cercherà di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dell’offerta, attraverso una riorganizzazione del servizio, della gestione del front-office e
degli orari di apertura al pubblico.

In particolare si proseguirà nella direzione di un'offerta plurima che risponda alle spinte dei bisogni culturali e informativi dell'utenza, oggetto in questi ultimi anni di profonde trasformazioni. La classica concezione
di biblioteca come luogo deputato alla lettura e al prestito dei libri sta infatti sempre più evolvendo verso una concezione di servizio in grado di rispondere ad esigenze diverse con prodotti diversificati. Sebbene il
libro e il supporto cartaceo in generale rappresentino ancora il core business della biblioteca, è ormai imprescindibile considerare anche altri supporti e canali di veicolazione nella cultura e dell'informazione.

La biblioteca di Rozzano in questo senso ha rappresentato negli scorsi decenni un punto di riferimento all'avanguardia per la sua vocazione spiccata mente multimediale, prima con la videofonoteca, poi con il
servizio di navigazione internet.

In questi ultimi anni è emersa tuttavia una vera e propria emergenza culturale: a fronte di una sempre maggior quantità e facilità di accesso alla cultura e all'informazione, si assiste ad un paradossale effetto “a
ritroso”, con tassi di analfabetismo di ritorno e di insuccesso scolastico sempre più preoccupanti, a cui si aggiunge la difficoltà nell'orientarsi tra le proposte culturali e informative e una conoscenza troppo spesso
superficiale della rete e delle sue potenzialità.

Lo scorso anno tutte le proposte informative, formative e di supporto alla ricerca (bacheca annunci AFOL, corsi, consulenza bibliografica per al redazione di tesi e ricerche) hanno avuto grande successo e hanno
evidenziato un bisogno ormai verificabile a livello conscio, che impone di riorientare il profilo e la mission della biblioteca.

Nel contempo, l'avviato progetto “Le stagioni culturali”, dedicato all'integrazione degli stranieri, ha rilevato come sia sempre più cogente l'esigenza di una integrazione che passi non soltanto attraverso il lavoro, ma
anche e soprattutto attraverso al cultura: superata l'iniziale difficoltà di contatto, i membri delle comunità straniere si sono spesi con grande entusiasmo per offrire il loro contributo alla reciproca conoscenza e
arricchimento culturale.

Grazie al progetto, si sono intensificate a approfondite le sinergie all'interno dell'ente, con lo sportello immigrazione in particolar modo; si sono allacciati rapporti con altre agenzie informative sul territorio (AFOL,
CTP) e con l'associazionismo locale.

Il beneficio per i cittadini, sia italiani che stranieri, è stato evidente e si è concretizzato in occasioni di incontro e di relazioni sociali di qualità, nella possibilità di usufruire di un canale informativo più aperto e
immediato per tutte le tematiche concernenti il mondo del lavoro, nell'opportunità di approfondire alcuni temi classici della cultura italiana, creando un substrato fertile per il riconoscimento di un'identità culturale
comune e consapevolmente agita.

Inoltre per quest'anno, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia si prevede una serie di iniziative volte a migliorare la conoscenza della storia del risorgimento e a promuovere i valori di unità nazionale.

È importante dunque non perdere un'occasione così preziosa, che rappresenta un contributo non solo all'approfondimento culturale, ma anche e soprattutto alla coesione sociale e al benessere complessivo della
comunità rozzanese.

In generale, è indispensabile comunicare un'immagine della biblioteca, oltre che come sede di cultura, anche come luogo di opportunità sociali, formative, di relazione.
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Azioni:

organizzare una campagna basata sull'azione di persone che si rendano disponibili a diffondere la conoscenza del servizio (gruppi di advocacy), anche con piccoli benefits (es. presentaci un amico ecc.);
identificare contenuti e proposte di servizio che possano essere veicolati da slogan chiari, semplici e di impatto immediato, da diffondere prevalentemente attraverso i canali web, secondo i principi del
marketing virale.
incentivare all’iscrizione con una campagna tesseramento legata a benefits (convenzioni di Fondazione per Leggere, piccoli omaggi);
riproporre la “Giornata della biblioteca” con una serie di eventi attrattivi (spettacoli, concerti, letture, mercatini ecc.) durante la quale verranno presentati stand tematici presidiati da personale della biblioteca che
illustrerà i vari servizi e le opportunità;
potenziare l’immagine della biblioteca come luogo per la formazione permanente organizzando corsi per il tempo libero e l’aggiornamento professionale, anche in collaborazione con 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;
proseguire nelle attività di promozione della lettura con iniziative quali “La biblioteca incontra” che avvicinano al pubblico di Rozzano i protagonisti della narrativa, 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.

Il programma della attività di promozione della lettura della biblioteca dei ragazzi potrà prevedere  per una serie di attività (laboratori, letture teatrali, incontri con gli autori, mostre) proposte nel progetto  “I pomeriggi
del mulino” e dedicate all’utenza libera. Sarà inoltre riproposto il festival delle storie e dei libri per ragazzi “direfareLEGGEREgiocare”.

Verrà presentato alle scuole il consueto progetto “ BIBLIOTECA&SCUOLA” .

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 a progetti di
promozione della lettura .

Occorre per altro effettuare un bilancio, anche critico se necessario, dell’esperienza relativa alla Fondazione per Leggere in ordine sia ai servizi da essa offerti sia alle modalità di compartecipazione alla stessa
valutando l’esperienza di altre forme di collaborazione.

Nell’ambito della programmazione culturale dell’Assessorato, si incentiverà la collaborazione con tutti gli interlocutori del territorio (associazioni culturali, Fondazione Rudh ecc., teatri, musei); in particolare
verranno 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 valuta l’ipotesi di stipulare convenzioni ed accordi con teatri milanesi e non solo per riuscire ad avere prezzi agevolati per i cittadini rozzanesi e di proporre una serie di itinerari culturali e visite guidate a
mostre e musei.

Inoltre, alla luce dei tagli di risorse a disposizione dei Comuni, verrà valutata l’esperienza del  progetto del “Polo delle Rocche, Castelli e Abbazie”, realtà intercomunale sostenuta dalla Provincia di Milano.

Nella logica di promozione di alcuni nodi tematici, condivisi da più settori e articolati coinvolgendo più servizi culturali nell’ organizzazione di eventi mirati, la programmazione pluriennale dell’assessorato alla cultura
prevede uno  studio di fattibilità sui seguenti progetti:

Premio per la letteratura e la creatività sul Web: un concorso, destinato ad un pubblico giovanile, per valorizzare nuove forme di creatività letteraria nate con la rete;

Biennale d'arte giovani artisti:una rassegna per la scoperta e la valorizzazione della  creatività giovanile, espressa attraverso i più diversi linguaggi dell’arte;
Studio per la realizzazione del progetto “Festival dell’innovazione sostenibile”: si prevede l’individuazione di una filiera che vada dalla ricerca applicata, alla produzione innovativa.
Città e musica: la musica è un potente strumento di aggregazione e comunicazione, è trasversale rispetto all’età di chi la studia, la pratica e di chi ne usufruisce. Per l’Amministrazione Comunale può essere
un valido meccanismo per creare senso di appartenenza, per far vivere la città, i suoi quartieri ed i luoghi della città, con proposte quali :

Proporre una serie di concerti e festival (es. la domenica pomeriggio) a tema, per bambini, giovani ed adulti
Incrementare la sensibilità musicale della cittadinanza anche rispetto ai generi classici, attraverso la proposta di “trasferte” musicali (Arena di Verona, teatri milanesi….), con la collaborazione delle

realtà territoriali
Potenziare la collaborazione delle realtà territoriali con i circuiti milanesi e nazionali.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 25.000,00 0,00 0,00 l.r. 53/1983
    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) 25.000,00 0,00 0,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
proventi da attività culturali 6.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE (B) 6.500,00 1.500,00 1.500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.165.000,00 810.100,00 826.200,00
TOTALE (C) 1.165.000,00 810.100,00 826.200,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.196.500,00 811.600,00 827.700,00

(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

Cultura e beni culturali  -  IMPIEGHI

Anno 2011
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

1.196.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.500,00 3,24

Anno 2012
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

811.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.600,00 2,76

Anno 2013
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

827.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.700,00 2,93
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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:
ASSOCIAZIONISMO
Avrà continuità la politica del sostegno comunale alle Associazioni Sportive, in particolare per quelle principalmente impegnate in programmi a marcata valenza sociale, senza ridurre l’attenzione a  quelle che si
dedicano ad attività dilettantistiche e/o amatoriali.
Nel 2011 sarà costituita la Consulta cittadina per lo sport, il cui bando è stato chiuso nel 2010, che potrà partecipare al processo di revisione regolamentare in materia di attività sportiva.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 0,00 0,00
TOTALE (C) 200.000,00 0,00 0,00

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

Sport e ricreazione  -  IMPIEGHI

Anno 2011
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 0,54

Anno 2012
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 2013
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° 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:
Parte delle 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:
Vedi programma 5.

3.4.3.1  - Investimento:
Vedi programma 5.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi programma 5.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi programma 5.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi programma 5.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi programma 5.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Turismo  -  ENTRATE

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 2011
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 2012
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 2013
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

L’“Ufficio Trasporti”, costituito ex novo ad inizio anno 2006, ha avuto il compito in questi anni di occuparsi specificatamente delle tematiche e della gestione ordinaria e straordinaria dei trasporti finalizzati
(scolastici, occasionali e di collegamento interni alla Città), delle tematiche programmatorie e gestionali del trasporto pubblico locale, nonchè delle attività ad essi correlate.

Nell’immediato futuro sarà nuovamente necessaria la concertazione con gli altri soggetti competenti (Provincia/ A.T.M./ Comune Milano/ Agenzia Milanese Mobilita' e Comuni limitrofi) sul tema degli interventi di
costante monitoraggio ed adeguamento del Piano Triennale del Servizi del trasporto pubblico locale per l'Area urbana di Milano. 
L’attività di concertazione dovrà anzitutto essere finalizzata a considerare i futuri possibili sviluppi ed adeguamenti della rete dei trasporti pubblici, connessi in particolare a:

i riflessi che avranno sul territorio le modifiche delle linee di trasporto pubblico gestite da A.T.M. dopo il 20/2/2011, a seguito dell’attivazione del nuovo capolinea MM2 ad Assago e della contestuale modifica
delle linee 201-202, 220 e 328 nonché dell’istituzione della linea 221;
realizzazione del nuovo capolinea della tramvia 15 in via Guido Rossa;
possibilità di sviluppo della Zona D3 compresa tra la strada provinciale ex S.S.35, Milanofiori e l'autostrada A7.

In tale ambito è opportuno considerare che dette modifiche ed innovazioni rientrano nel sistema dei trasporti pubblici locali di Area urbana (sovracomunale), come tali rientranti nell’attività programmatoria e
gestionale in capo al Comune di Milano attraverso la società ATM, legati contrattualmente sino al 30/4/2017.

Per quanto riguarda l’accennata istituzione – a partire dal 20/2 u.s. - della nuova autolinea A.T.M. 221, di collegamento tra i Comuni di Pieve, Locate e Rozzano Vecchia e finalizzata ad agevolare la connessione
con l’Istituto Clinico Humanitas, dopo il necessario periodo sperimentale il Comune di Rozzano potrà valutare l’efficacia complessiva del nuovo sistema rispetto alla domanda di collegamento tra la città e l’I.C.H.,
decidendo di conseguenza in vista della scadenza, il 31/7/2011, della convenzione tra Comune ed Istituto per la gestione della attuale navetta per il trasporto finalizzato.

Per quanto riguarda le tematiche del cd. “mobility management”, dovranno continuarsi tutte le possibili azioni derivanti dall'adesione al Coordinamento Intercomunale d’Area sulla mobilità sostenibile gestito dalla
Provincia di Milano (finanziamento conversione autoveicoli a metano/GPL, incentivo per consegna spesa a domicilio, ecc.), nonché quelle attinenti alla diffusione sul territorio comunale di sistemi di trasporto
alternativi (es. il Call-Bus, che già attraversa parte del territorio comunale) ed a forme di promozione dell’utilizzo della bicicletta anzitutto.

Infine - in collaborazione tra gli Assessorati alle Politiche ecologiche ed ambientali, dei lavori pubblici e della programmazione del territorio - dovrà essere nuovamente valutata la fattibilità per l’ampliamento della
rete ciclabile esistente proposta dall’Ufficio Trasporti.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (A) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

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

Risorse generali di parte corrente 2.867.600,00 1.991.600,00 1.996.600,00
TOTALE (C) 2.867.600,00 1.991.600,00 1.996.600,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.868.600,00 1.992.600,00 1.997.600,00

(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

Viabilità e trasporti  -  IMPIEGHI

Anno 2011
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

1.168.600,00 40,74 0,00 0,00 1.700.000,00 59,26 2.868.600,00 7,76

Anno 2012
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

792.600,00 39,78 0,00 0,00 1.200.000,00 60,22 1.992.600,00 6,78

Anno 2013
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

797.600,00 39,93 0,00 0,00 1.200.000,00 60,07 1.997.600,00 7,06
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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:
1LAVORI PUBBLICI

Nel corso del 2011 verrà avviato l’ampliamento della scuola materna di Valleambrosia con la realizzazione di tre nuove sezioni, così da garantire gli spazi per i nuovi insediamenti residenziali previsti nel quartiere.

Si concluderà il progetto di forestazione avviato nello scorso anno delle aree inserite nel piano di forestazione regionale che interessano il quartiere di Rozzano Vecchia- aree ricomprese nel P.I.I. “parco delle
rogge” ed il quartiere di Valleambrosia.

Verranno avviati anche i lavori collegati sempre al P.I.I. “parco delle rogge” con al realizzazione dei parcheggi in via Arno e via Ticino-Lambro.

Verrà realizzato il parco orti previsto a Valleambrosia, quale opera di compensazione ambientale per la ristrutturazione dell’impianto di depurazione.
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Saranno realizzate le opere di urbanizzazione secondaria previste all’interno del Piano di Zona 2RZ/6 bis di via del volontariato.

Sono previste in realizzazione le opere concernenti il P.I.I. di Valleambrosia Nord .

E’ altresì previsto l’avvio della realizzazione delle opere di urbanizzazione legate al P.I.I. ex filanda di via Pavese.

Proseguono e saranno ultimati i lavori per la realizzazione del sovrappasso del Naviglio Pavese.

In merito alle opere di ristrutturazione – ampliamento della casa delle associazioni, occorre segnalare che i lavori sono attualmente fermi a causa del fallimento dell’impresa appaltatrice. L’amministrazione
comunale sta procedendo alla rescissione del contratto per poi poterli riaffidare.

E’ attualmente allo studio, con modifica dei progetti, una variante al centro sociale del quartiere di Valleamborsia, prevedendo la ristrutturazione dell’attuale struttura con conseguente risparmio di risorse
finanziarie.

Saranno inoltre effettuati interventi di manutenzione agli immobili ed alle strade comunali, al fine di salvaguardarne la funzionalità in termini di sicurezza ed adeguamenti normativi.

Si prevede la realizzazione di ossari presso il cimitero di Rozzano vecchia.

Sempre nell’ambito dei lavori pubblici, verranno realizzati interventi a carico di privati in attuazione di piani urbanistici, in particolare la costruzione di n. 3 rotatorie stradali sull’asse stradale Manzoni – Grandi –
Mazzocchi-Brodolini, previste nell’ambito del P.I.I. “Frigo”.

Si fa presente che il Comune di Milano ha proceduto all’appalto dei lavori per le opere in superficie del prolungamento della linea tranviaria 15 per cui nel corso dell’anno verranno avviati i lavori. A tale proposito si
fa presente che Metropolitana Milanese S.p.A., su sollecitazione di A.T.M. e del Comune di Rozzano, ha proposto una variante per modificare il raggio di curvatura delle rotaie all’intersezione tra via Togliatti e via
G. Rossa ed al capolinea, in modo da ridurre il rumore provocato dai mezzi in curva.

2URBANISTICA

Nel corso dell’anno 2011 è prevista l’adozione ed approvazione del P.G.T. del Comune di Rozzano.

In particolare si prevede che l’adozione possa avvenire entro il prossimo mese di Giugno, mentre la sua definitiva approvazione entro la fine dell’anno.

Volontà dell’amministrazione comunale è di procedere, contestualmente al P.G.T., con l’approvazione di piano attuativo che interessa le aree di Viale Campania. Per dette aree nello scorso anno era stato
proposto un P.I.I., per il quale non si è proceduto, ritenendo utile che la sua approvazione avvenisse in presenza di P.G.T. vigente.

Nelle more di approvazione del P.G.T. verrà proposta al consiglio comunale l’adozione e successiva approvazione di un P.I.I. interessante un’area industriale dismessa nel quartiere di Quinto de’Stampi in via Arno
– Franchi maggi, che prevede al suo interno la realizzazione di opere stradali ed ambientali.

Contestualmente all’iter dia approvazione del PGT si intende inoltre adeguare il piano di Azzonamento acustico comunale, lo studio geologico procedere all’individuazione del reticolo idrico minore.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’attività dell’Ufficio Casa  proseguirà nella sua attività con l’indizione annuale del bando per l’assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica). Negli ultimi anni è ulteriormente aumentata la richiesta
di alloggi popolari, anche da parte di chi si era rivolto al mercato privato senza riuscire più a sostenere il pagamento del canone di locazione. Cresce infatti la richiesta da parte dei nuclei familiari sottoposti a
procedure di sfratto o a pignoramento.
All’inizio del 2011 risultano oltre  1100 le domande in graduatoria, nell’ultimo bando (indetto nel 2010) sono state presentate oltre 700 domande. Si presume, sulla scorta delle assegnazioni effettuate negli anni
precedenti,  di assegnare tra i 100 e i 130 alloggi a bando.

Si intensificherà 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.

Si attiveranno le procedure amministrative (decadenze) per recuperare gli alloggi in stato di abbandono o ceduti e si applicheranno tutte le misure di contrasto all’abusivismo, quali il censimento integrato tra Enti
sulle situazioni illegittime, gli escomi in collaborazione con A.L.E.R., polizia locale, carabinieri e servizi sociali.
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Per ridurre ulteriormente il numero delle situazioni di abusivismo presenti sul territorio di Rozzano, anche in una logica di promozione della legalità e valorizzazione del rispetto delle regole contenuti – ad esempio –
nel progetto per la coesione sociale nel quartiere Aler “Rozzano SiCura” si è costituito un 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.

Si procederà a richiedere alla Regione Lombardia l’estrapolazione dall’E.R.P di alloggi  da destinarsi ad uso sociale,  per situazioni di emergenza e  per  sostenere le famiglie particolarmente fragili, predisponendo
adeguati progetti di aiuto.

Si incentiverà la mobilità abitativa, tramite la proposta di cambi consensuali  tra  le persone che hanno presentato domanda di cambio alloggio, (ad oggi oltre 80) 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. Verranno favoriti i cambi in diminuzione per favorire la solvibilità del canone per quei nuclei familiari (in
carico o noti  al Segretariato Sociale)  che hanno richiesto ad A.L.E.R.  il  contributo di solidarietà quale sostegno al pagamento dell’affitto.

Si interverrà anche a sostegno degli affitti privati: come da disposizioni regionali, sarà indetto il Bando per il Fondo Sostegno Affitti;  la gestione dello sportello affitti avverrà  in collaborazione con i CAAF; nel 2010
sono stati erogati 113 contributi su 137 domande presentate. Contributi cofinanziati dal Comune in misura del 20 % sulle domande risultate di particolare gravità e del 10% su quelle ordinarie.

ECOLOGIA E AMBIENTE

Il programma delle attività previste per il 2011-2013 mira al raggiungimento di obiettivi volti alla continua tutela ed alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, considerate le risorse finanziarie disponibili.

In primo luogo, sarà proseguito il percorso già intrapreso da anni per raggiungere il giusto equilibrio tra tessuto produttivo potenzialmente inquinante ed ambiente circostante, attivando e monitorando
costantemente tutte le procedure necessarie anzitutto alla verifica e tutela delle situazioni lamentate dai cittadini, nonché alla bonifica delle aree industriali dismesse nel caso di trasformazioni urbanistiche che
prevedono il mutamento di zone industriali in zone residenziali.

In tale ambito sono anche previsti i controlli sulle emissioni in atmosfera provenienti da aziende potenzialmente inquinanti, sia all’interno dei programmi ARPA sia su espressa richiesta dell’Ente.

Sul versante della politica di riduzione degli inquinanti e sulla sicurezza degli impianti termici proseguono i controlli da parte dei verificatori del Settore Energia della  Provincia di Milano, sulla base di specifica
convenzione con il Comune.

Sul medesimo tema, inoltre, potrà ipotizzarsi l’ulteriore valorizzazione del servizio offerto dallo Sportello “INFOENERGIA”, nel 2010 trasferito all’interno del Palazzo comunale ed aperto al pubblico il primo e terzo
martedì del mese dalle ore 14,00 alle ore 17,00. In particolare, detto Sportello dovrà proseguire la divulgazione di informazioni sul tema della riduzione degli inquinanti e sul risparmio energetico, anche a fronte di
nuove forme di energia alternativa (pubblicizzazione bandi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, normativa sul risparmio fiscale, tecnologie di riduzione dei consumi e risparmio energetico, ecc.).

Nell'ambito dell'Educazione Ambientale, dovrà essere proseguito il percorso di coinvolgimento degli alunni/studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori nelle varie iniziative rivolte alla
sensibilizzazione sulle diverse problematiche dell'ambiente, incentivandone una più approfondita conoscenza. A tal scopo, gli assessorati all’Ecologia ed all’Istruzione, in collaborazione con INFOENERGIA,
porteranno avanti il progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole e denominato “Comunicagame di Infoenergia”,  gioco con il quale gli studenti devono compiere il maggior numero di interventi
energeticamente efficienti, ad ognuno dei quali corrisponde un punteggio.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono sia il trasferimento di informazioni relative all’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, sia l’apprendimento di comportamenti quotidiani volti ad un atteggiamento
energeticamente corretto.

E’ prevedibile anche l’ormai consolidata iniziativa denominata “PuliAMO ROZZANO”, momento di promozione ambientale degli Assessorati all'Ambiente ed all’Ecologia, che coinvolge sia le scuole che i cittadini
nelle attività di pulizia del territorio e delle aree verdi.

La politica seguita in tema di acque avrà ancora per obiettivo la massima attenzione alla depurazione ed al controllo degli scarichi fognari, senza trascurare la potabilizzazione e la distribuzione. Sul punto, è quindi
intenzione proseguire nell’esecuzione di controlli analitici sia delle acque captate dai pozzi e destinate al consumo umano (mediante la collaborazione di CAP Holding spa ed ASL), sia degli scarichi industriali (con
la collaborazione di ARPA Lombardia ed Amiacque s.r.l.).
Nell’ambito dei rifiuti, verrà prestata ulteriore attenzione sui seguenti aspetti:

1) controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, anche mediante la collaborazione della Polizia Locale e dei tecnici di AMA Rozzano spa;
2) raggiungimento di una maggiore percentuale di raccolta differenziata, anche attraverso  campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, ai centri anziani ed alle scuole;
3) sensibilizzazione delle famiglie sull’uso di shopper riutilizzabili, in alternativa all’utilizzo dei sacchetti di plastica la cui distribuzione è ormai vietata.

Nel periodo di riferimento della presente RPP, inoltre, in direzione del perseguimento della sostenibilità ambientale dovranno anche ipotizzarsi percorsi tesi alla riduzione della produzione di rifiuti (es. diffusione
erogatori di prodotti di consumo sfusi: acqua, detersivo, latte, ecc.), al riutilizzo dei beni prima di disfarsene ed al loro corretto smaltimento con la finalità di riciclo delle materie prime.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio arboreo, continuerà il supporto all’operato della Regione Lombardia per fronteggiare la diffusione dell’ “Anoplophora chinensis” (o “tarlo asiatico”), in modo da
salvaguardare alcune specie arboree presenti nelle aree verdi cittadine che potrebbero esserne colpite.
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Infine, gli obiettivi prefissati in tema di Politiche per la tutela degli animali saranno rivolti a:
promuovere e tutelare l’attività dei cittadini volontari (gattare/i) che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti, organizzando una giornata nel corso della quale verranno donate
scatolette contenenti cibo per gatti;
organizzare campagne d'informazione rivolte alla cittadinanza sui diritti degli animali ed i doveri dei proprietari di essi;
promuovere nuove campagne di sterilizzazione delle colonie di gatti randagi, in collaborazione con volontari, veterinari ed il Servizio veterinario ASL;
proseguire la campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza contro l'abbandono ed il maltrattamento degli animali ed a favore dell'adozione dei cani ricoverati presso il canile;
sostenere il funzionamento dell’Ufficio per i Diritti degli Animali, rivolto a tutti coloro che hanno necessità od interesse a consulenze tecniche in materia di corretta gestione degli animali e rispetto delle regole
in materia.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 7.670.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00

TOTALE (A) 7.670.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
gestione depuratore 40.000,00 0,00 0,00
proventi orti comunali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE (B) 50.000,00 10.000,00 10.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 2.699.800,00 1.435.700,00 1.118.700,00
TOTALE (C) 2.699.800,00 1.435.700,00 1.118.700,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.419.800,00 9.095.700,00 8.778.700,00

(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 2011
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

8.858.800,00 85,02 0,00 0,00 1.561.000,00 14,98 10.419.800,00 28,20

Anno 2012
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

8.645.700,00 95,05 0,00 0,00 450.000,00 4,95 9.095.700,00 30,95

Anno 2013
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

8.578.700,00 97,72 0,00 0,00 200.000,00 2,28 8.778.700,00 31,03
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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 si ispira a un modello nuovo di welfare, orientato alla costruzione di percorsi di autonomia dei cittadini più fragili, offrendo comunque orientamento e counseling anche a individui e famiglie in stato di
temporaneo bisogno o comunque portatori di capacità residue di autonomia. Un sistema integrati di servizi ed interventi che per le modalità di accesso e le regole di funzionamento prende le distanze
dall’assistenzialismo, promuove gli aspetti qualitativi e relazionali e tende a realizzare un sistema di welfare promozionale.
In questa cornice trova spazio il mantenimento dei tradizionali servizi alla persona, per i quali comunque si andrà al vaglio delle attuali regole e principi organizzativi, quanto le progettualità più innovative, grazie
anche alla collaborazione con altri enti e a cofinanziamenti messi  a disposizione dal privato sociale.
Le politiche orientate al benessere e alla qualità della vita dei cittadini si articolano su più piani:

un livello strategico sovracomunale che utilizza l’elaborazione e la realizzazione del Piano Sociosanitario di Zona con l’orizzonte del distretto (Distretto 7, ASL Milano 2, insieme ai comuni di Basiglio, Locate di
Triulzi, Opera)
un livello comunale, dove gli indirizzi e le priorità di salute e benessere individuati dalla analisi sociale del Piano di Zona si traducono nella rete integrata di interventi e servizi locali, si caratterizzano sul profilo
demografico e socioeconomico del territorio comunale, si orientano ai risultati attesi nelle linee di mandato.

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:
Il sistema articolato e ricco di servizi da molto tempo garantito dall’Amministrazione Comunale di Rozzano non può prescindere dal quadro normativo e finanziario che si è andato costituendo a fine 2010 e che di
fatto ridurrà drasticamente la capacità di spesa dei comuni già a partire dal 2011.
Gli sforzi saranno quindi orientati a garantire i servizi essenziali e le categorie più fragili, costruendo comunque strategie di coinvolgimento di singoli, associazioni ed enti per valorizzare anche risorse altre, in una
logica di comunità accogliente e – dove necessario – accudente.

Già nel 2010 erano comunque state gettate le basi per un sistema di welfare 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.
Tali obiettivi saranno infatti perseguiti valorizzando il ruolo sussidiario del Comune in relazione alle capacità d’intervento di soggetti pubblici e privati che agiscono a livello locale, e in quanto nodo istituzionale tra gli
enti ordinatori superiori.

Le politiche di welfare si porranno come snodo e risultanza di più piani di intervento integrati: quelli relativi alle politiche abitative, alle attività produttive e alle politiche attive del lavoro, alla formazione, all’istruzione
e alla cultura, alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze.
Il welfare, in tale accezione, si pone l’obiettivo di competere come strumento di sviluppo locale.
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 di attivare interventi che contrastino l’emarginazione, riconoscere e
costruire condizioni di partecipazione alla comunità per coloro che per condizione fisica o sociale siano espulsi o ai margini del vivere quotidiano. Questa è solo una parte dell’intervento. La coesione si realizza
quando inclusi ed esclusi riescono a convivere, tenuti insieme da interventi flessibili e individualizzati, da politiche e servizi in grado di riorientarsi adattandosi ad una domanda che non è più immutabile e
catalogabile una volta per tutte, nell’arco dell’esistenza. La  coesione  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 un tale visione gli interventi sociali, pur tenendo conto del particolare tessuto di Rozzano, poggeranno su di una rete pubblico-privato sussidiaria, sia in senso orizzontale (istituzione, individui e gruppi che
perseguano pubblica utilità) sia in senso verticale (istituzioni locali, provinciali, regionali, statali) che interagisca al proprio interno proficuamente; dovranno inoltre sperimentare misure puntuali e a tempo
determinato, laddove non ci siano inabilità permanenti, che aiutino le persone a superare situazioni di momentanea difficoltà, senza ricadere nella dipendenza sine die nei confronti dell’intervento pubblico.

In questo senso si proseguirà con la promozione di nuovi strumenti d’intervento: procedendo, in accordo e sinergia con il Piano Sociale di Zona, nel percorso di accreditamento delle unità di offerta educative e
socio assistenziali, saranno privilegiati i buoni-servizio rispetto ai trasferimenti in denaro, in modo da orientare la domanda verso i servizi che si intendono promuovere e verso i soggetti-fornitori; proseguirà il
ricorso al Fondo di rotazione, sperimentato con successo nel 2010,  che affiancherà il microcredito in modo da limitare l’erogazione di contributi a fondo perduto aumentando al contempo il numero delle persone
che possono essere aiutate.      

La famiglia, infine, sarà sempre al centro degli interventi e di politiche che la rendano sempre più protagonista non solo del proprio percorso ma di reti locali che possano agire anche in logiche di mutuo aiuto,
riscoprendo legami solidaristici e di collaborazione che rafforzino l’identità – e quindi il rispetto – della comunità .
Famiglie come soggetti attivi che non debbano sostituirsi all’intervento pubblico e ai servizi ma che possano fruirne in un ruolo partecipato che ne moltiplichi l’efficacia su tutta la collettività. Alle famiglie che
possono contare su redditi certi sarà anche chiesta una partecipazione mirata alla spesa per l’erogazione dei servizi, consentendo così di garantire la fruizione anche ai soggetti più fragili economicamente.
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WELFARE

I temi principali al centro dei servizi sono supportati da una consistente analisi - sia a livello di distretto (attraverso il Piano di Zona 2009/2011) che a livello comunale - dei dati sociali, economici, demografici e
sanitari, intrecciati con il monitoraggio dei dati di fruizione dei servizi. Le tematiche, così evidenziate, trovano riscontro negli interventi che si realizzeranno nei prossimi anni, e che  si possono riassumere come
segue:
a) potenziare e sviluppare a tutto campo, in un quadro di continuità, l’approccio integrato tra sociale e sanitario e con tutte le politiche a forte impatto sulla salute e sul benessere sociale delle persone, delle

famiglie, delle comunità;
b) incrementare le reti, i servizi e gli interventi domiciliari a supporto in particolare delle persone anziane e disabili; 
c) attivare percorsi di autonomia per persone in condizione di fragilità con particolare attenzione alle nuove povertà;
d) mettere a sistema i percorsi innovativi di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e ai minori;
e) contrastare e prevenire il disagio di giovani ed adolescenti aumentando le loro opportunità di espressione e partecipazione attiva alla vita delle comunità di riferimento;
f) contrastare l’isolamento e la solitudine dei cittadini promuovendo le competenze solidaristiche delle comunità locali;
g) promuovere il coordinamento tra l’associazionismo e il volontariato locali.

Tali finalità si avvalgono di una sempre più stretta collaborazione sul versante dell’integrazione tra interventi  e servizi socio assistenziali e sanitari nel Piano di Zona, sottoscritto dai quattro comuni del Distretto di
Rozzano, l’ASL Milano 2 e la Provincia di Milano, con la partecipazione costruttiva del volontariato e della cooperazione sociale locale.

L’ambito distrettuale pur mantenendo un legame giuridicamente leggero (Accordo di Programma e Convenzione tra comuni), attraverso l’Ufficio di Piano e il Tavolo Tecnico dei comuni gestisce un flusso di
finanziamenti consistente, (Budget unico costituito da Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, Leggi di settore, Fondo Regionale, finanziamenti provinciali, cofinanziamenti comunali) e alcuni servizi 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 (intitolato Cidiquì)
Servizio di Segretariato Sociale
Progetti relativi ad interventi realizzati con i contributi delle leggi di settore;
Progetti relativi ad interventi realizzati con il Fondo per la Natalità
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 per erogazione prestazioni mediante voucher sociali
Progetti in partnership con la Provincia di Milano

Tra le priorità delle azioni di sistema oltre alla realizzazione della Carta dei Servizi d’Ambito in dirittura d’arrivo vi è la riflessione sui Regolamenti comunali per l’inserimento di non autosufficienti in strutture
protette residenziali e diurne, e più in generale di accesso ai servizi, anche a partire dai rispettivi regolamenti per l’applicazione dell’ISEE, considerato ormai un parametro non esaustivo per la definizione del profilo
reddituale delle famiglie e della loro capacità di partecipazione alla spesa per i servizi.
Sul versante strategico dell’integrazione socio sanitaria, nel 2011 saranno ormai avviati strumenti innovativi quali i PAI (Progetti Assistenziali integrati On line, il PUA (Porta Unitaria Accesso ai servizi –
sanitari e socio assistenziali) ) e il CeAD (Centralino Assistenza Domiciliare, come punto di orientamento per garantire forme di continuità assistenziale). Rozzano è tra i comuni dove tutti gli strumenti saranno
disponibili.

Anche nel 2011, a fronte dei nuovi bandi di accreditamento del privato sociale per l’erogazione di servizi tramite voucher, sarà consolidato il sistema dei Titoli Sociali, anche se un importante ridimensionamento
dei finanziamenti regionali sui Piani di Zona mette a rischio il mantenimento dei livelli di erogazione acquisiti.

Il sistema dei Titoli Sociali rimane tra gli strumenti di intervento più innovativi  del nuovo welfare  e poiché nel nostro Distretto sono stati introdotti e regolamentati dall’avvio dei piani di zona è ora possibile
estenderli a più categorie di fruitori, valutandone l’impatto con l’utenza e l’elemento strategico nei percorsi di aiuto.

Tale sistema sfida anche la capacità dell’ente locale  in termini di governance delle reti pubblico/private territoriali, attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza. In particolare:
le procedure di accreditamento e il monitoraggio svolgono un ruolo fondamentale per garantire gli standard di qualità in termini di offerta, nonché la tutela dei diritti dei lavoratori;
la possibilità per i cittadini di scegliere l’erogatore che ritengono più adeguato tra quelli che hanno acquisito il diritto a operare sul mercato è condizione essenziale per il miglioramento della qualità, anche
rispetto agli standard di accreditamento;
il prezzo stabilito dalla pubblica amministrazione/regolatore deve costituire un tetto massimo per il prezzo effettivamente pagato dall’utente tramite il buono-servizio;
la strutturazione dei soggetti di offerta in forma d’impresa (cooperative sociali o altre forme no-profit) consente di valorizzare meglio le economie di scala possibili.
i buoni-servizio, rispetto ai trasferimenti in denaro, sono da privilegiare in quanto orientano effettivamente la domanda verso i servizi che si intendono promuovere e verso i soggetti- fornitori che operano in
base a rapporti di lavoro regolari.
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L’assistenza non professionale sarà comunque 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. Sarà quindi garantito, con risorse distrettuali, lo Sportello Badanti.

In fase di valutazione il progetto “Anziani Connettiamoci” (domotica integrata con volontariato): nel 2010 la centrale operativa è stata  installata presso la Casa delle Associazioni, dove si alterneranno volontari
di diversi ambiti, compreso il gruppo impegnato nel trasporto sociale, e i giovani del Servizio Civile.

Tutti in rete i soggetti operanti nel campo della cosiddetta ‘Grande Età’ : Comune, con tutti i servizi dedicati agli anziani, Centri Anziani, Centro diurno della RSA “Gli Oleandri”, Humanitas, ASL, Comuni facenti
parte del Piano di Zona.

Tra le attività di promozione degli anziani come risorsa nel 2011 saranno ancora promosse :
Rete Centri Anziani con le loro molteplici attività
Università della Terza Età, che vede una crescente partecipazione
La prosecuzione del bando ‘Nonni civici e solidali’, che rende ancora attivi e preziosi per la collettività anziani e anziane autosufficienti
Attività motorie
Potenziamento, gestione e controllo degli Orti sociali

Molte delle strategie e dei servizi attivati per gli anziani – quando vivono condizioni invalidanti - sono condivisibili 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 iniziano a rappresentare un’offerta piuttosto ricca ed articolata (CDD L’AIRONE Pieve Emanuele, CIDIQUI OPERA, Sacra Famiglia di Cesano Boscone, Centro Diurno Il Balzo (ex AGEHA)
– saranno 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.
Sarà riconfermata la Convenzione con AFOL Sud  per garantire  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, elabora il tema della
accessibilità/fruibilità dei servizi, dell’eliminazione delle barriere architettoniche, della promozione dei diritti sul lavoro,  della tutela giuridica (nuova legge sull’amministrazione di sostegno).

Tra i progetti strategici individuati dal Piano Generale di Sviluppo a partire dal 2010 l’area della disabilità individua:
il potenziamento dell’Unità Valutativa Handicap (UVH) distrettuale che non solo offre alle famiglie la propria competente attività di orientamento (scelte formative, progettualità per gli inserimenti lavorativi
protetti, orientamento alle strutture diurne e semiresidenziali più appropriate) ma ha stilato, in collaborazione con le Direzioni Scolastiche – in particolare con lo Snodo handicap  - e il servizio sociale
professionale, ulteriori criteri per la programmazione del sostegno all’handicap nelle scuole.
l’Ufficio Tutele, dato il numero elevato di Amministrazioni di Sostegno  (attualmente 36) trasferite al nostro comune, prevede la collaborazione tra un ente di volontariato sociale in grado di gestire il supporto
legale e di consulenza patrimoniale per i soggetti che lo richiedano, con il servizio sociale professionale dell’Ente.

Come rilevato nei capitoli dell’analisi del bisogno integranti il Piano Generale di Sviluppo i ser
izi del comune di Rozzano dedicati alle vecchie e nuove povertà sono molto articolati e fanno da riferimento ad oltre 400 famiglie ( se non si considerano i 300 minori sottoposti a tutela). Queste famiglie, con
diversi gradi di stato di bisogno, rappresentano sia un gruppo di multiproblematicità consistente (ed irriducibile) che una moltitudine di persone poste nella condizione di chiedere aiuti per la sopravvivenza a seguito
di episodi di contesto (perdita del lavoro, gravi malattie, separazioni, lutti…).

Tale panorama indica la necessità di consolidare gli interventi pregressi – attivando parimenti una serie di misure innovative, flessibili, e sostenibili.
In questo quadro L’Amministrazione comunale confermerà le linee di attività già intraprese che hanno dimostrato la loro efficacia, in particolare:

prosecuzione del protocollo con Caritas locale per emergenze sociali
prosecuzione del sostegno all’integrazione sociale e del contrasto della grave emarginazione attraverso interventi assistenziali generalizzati, sostegno all’abitare, fondo per le emergenze abitative a seguito di
sfratti, etc. (tale tipo di intervento, nel caso riguardi persone valide che risultino prive di lavoro, dovrà essere tendenzialmente correlato con ore di lavoro socialmente utile per cui l’Amministrazione comunale
individuerà le forme giuridiche più idonee, senza oneri finanziari aggiuntivi per il Comune);

Il Piano Generale di Sviluppo indica infatti tra le azioni innovative, rivolte all’area della grave emarginazione tanto a quella delle povertà cosiddette ‘relative’.

Per Il Microcredito, già avviato con successo, si prevede un momento di restituzione pubblica, a fine febbraio 2011,  nel quale far emergere il profilo dei fruitori. L’auspicato  ampliamento potrebbe riguardare
la microimpresa femminile (in raccordo con il progetto finanziato da Fondazione Cariplo Rozzano SiCura – che individua nell’occupazione femminile tra i residenti del quartiere Aler uno dei fattori di coesione
sociale))
monitoraggio e mantenimento del Fondo di Rotazione:
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in prospettiva gli emolumenti in denaro andranno parzialmente sostituendosi con ticket (voucher) per accedere a beni e servizi, tali supporti – attivabili tramite il tesserino della Carta Regionale dei Servizi
– danno accesso a servizi quali l’asilo nido, il trasporto sociale, l’assistenza domiciliare – e all’acquisto di beni in punti vendita aderenti al circuito (alimentari, farmaci, materiale didattico, etc.). L’azienda
comunale AMA/Sfera è stata accreditata all’utilizzo dei voucher.
Introduzione dei bonus lavoro (acquisibili dall’INPS), erogazione di contributi economici a fronte di prestazioni lavorative saltuarie, finalizzate a lavori socialmente utili; può essere costituito un albo delle
persone disponibili all’attivazione del bonus lavoro.

Gli uffici dei Servizi alla Persona si faranno carico di ampliare la sportellistica di supporto ed inserimento on line per le istanze di contributo a vario titolo attivate dallo stato, tra queste:
Bonus elettricità
Bonus gas
Dote scuola
Bandi famiglie numerose e fondi specifici natalità (ASL e Regione)
Assegno terzo figlio minore

Fatti salvi gli interventi più tradizionali o destinati alle fasce più cronicizzate del disagio (integrazioni al minimo vitale, sussidi alternativi al ricovero per i malati psichici, borse lavoro per l’area ‘svantaggio’) le altre
misure di sostegno alla povertà e lotta alla emarginazione sopra descritte insistono sulla formazione all’autonomia, necessitano di una forte regia da parte degli operatori sociali (che diventano veri e propri ‘case
manager”) rendendo strategico il Segretariato Sociale, già nella sua funzione di filtro.
La fase della presa in carico (supportata anche da nuove strumentazioni informatiche atte a ricostruire non solo la diagnosi sociale territoriale ma anche la tracciabilità degli interventi su ogni singolo/famiglia
assistiti) prevede la stesura di patti sottoscritti con l’utenza, la formalizzazione dei tempi di attesa, delle risposte con relative motivazioni, sempre nell’ottica di rafforzare la relazione costruttiva tra cittadini e servizio.

La sottoscrizione di un patto, il progetto che procede di risultato in risultato, saranno regole di ingaggio indispensabili per attivare risorse destinate a cittadini e famiglie che hanno la prospettiva di affrancarsi dalla
dipendenza del sostegno economico pubblico.
Così come un’adeguata differenziazione del grado di compartecipazione alla spesa per l’utente in relazione alle sue condizioni economiche è indispensabile per garantire il soddisfacimento effettivo del  bisogno di
assistenza..

Il comune di Rozzano si attiverà inoltre per stipulare accordi con tutti i soggetti operanti nel settore commercio e servizi, con l’obiettivo di abbattere i costi  di prodotti di prima necessità; darà anche il sostegno
attivo ai gruppi di acquisti solidali.

In sintonia con l’approccio del programma di mandato e del conseguente Piano Generale di Sviluppo si articola il progetto Rozzano SiCura, progetto finanziato dal bando di Fondazione Cariplo sulla coesione
sociale: questo si prefigge – con una serie di azioni articolate - di riqualificare socialmente gli abitanti del quartiere di edilizia residenziale pubblica, tenendo insieme l’obiettivo della sicurezza con quello della
coesione sociale. In parternariato con soggetti del privato sociale già presenti sul territorio, esperti in animazione sociale e tutela dei minori e delle famiglie, l’amministrazione comunale ha promosso un progetto
triennale che prevede azioni di messa in sicurezza ed educazione alla legalità a partire dai cittadini più giovani, promozione di modelli comportamentali sani a partire dalle pratiche sportive, sportelli e interventi di
mediazione dei conflitti nella scuola e nel quartiere anche attraverso la figura del custode sociale, sostegno alla genitorialità in particolare per le giovani mamme e i nuclei monoparentali, azioni di sostegno alla
ricerca e collocazione occupazionale sino al sostegno all’auto imprenditorialità di giovani e donne, con l’obiettivo di emancipare gradatamente i nuclei multiproblematici da un assistenzialismo ancora
consistente. Partner istituzionali del progetto disponibili a partecipare alle diverse azioni sono ALER, ASL Milano 2, l’Azienda Ospedaliera S.Paolo, l’Azienda Ospedaliera di Melegnano, l’agenzia
provinciale per il lavoro AFOLSUD associazioni del volontariato femminile. Il progetto, finanziato anche se ridimensionato nelle azioni, partirà dalla primavera del 2010 per articolarsi nel triennio. Il monitoraggio
stretto (verifiche semestrali) dovrebbe costituire una serie di indicatori quali/quantitativi leggibili per la costruzione di buone prassi finalizzate all’aumento della coesione sociale.

Per le categorie al momento escluse dal finanziamento (ad esempio l’housing sociale protetto per  cittadini affetti da patologie psichiatriche) si confermano le politiche sperimentate dall’Ente in materia di inclusione
e lotta all’emarginazione, quali il progetto Sliding Doors.

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. Tale concezione comporta un forte salto di qualità nei modelli di governance del welfare municipale e comunitario, nel rapporto tra
istituzioni pubbliche locali e terzo settore, attraverso il rilancio della concertazione, della cooperazione  e della co-progettazione.

Tali modelli sono perseguiti dalla prima triennalità del Piano di Zona e si sono andati precisando. anche in virtù delle direttrici dettate nella legge regionale 3/2008 sulla riorganizzazione dei servizi socio sanitari e
assistenziali, che vede centrale il ruolo dell’impresa sociale e del volontariato, organizzato in un organismo consultivo e propositivo permanente, parte integrante dell’offerta dei servizi e conoscitore delle
aspettative dei cittadini in quanto fruitori.

In questa prospettiva l’Amministrazione comunale intende valorizzare e sostenere ulteriormente il mondo del volontariato sociale, in quanto produttore di beni relazionali ed esclusivi. E’ necessario promuovere una
logica di collaborazione e di “partnership” tra strutture pubbliche e soggetti del terzo settore, in particolare le organizzazioni del volontariato,  aventi obiettivi di utilità sociale.

Nel perseguire il rafforzamento della comunità solidale il volontariato sarà promosso con azioni di sistema quali:
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promozione del volontariato tra i giovani:
istituzione a regime de “La Spada nella Roccia” presso l’Istituto superore I. Calvino
inserimento volontari nei progetti di Servizio Civile

valorizzazione volontariato tra gli adulti:
riedizione bandi per i “Nonni Civici e Solidali”

istituzione di benefit per il riconoscimento dell’attività dei volontari (facilitazioni accesso a servizi erogati da AMA, Fondazione Rudh, Centri Anziani e Centro Donna)

Tra i progetti innovativi che riguardano il volontariato locale nel 2011 – ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO - si prevede la realizzazione di:
una nuova guida del volontariato sociale
il sito internet delle associazioni
il nuovo protocollo CAV (Coordinamento Associazioni di Volontariato)
Ampliamento Sportello CIESSEVI (Centro Servizi Volontariato – sportello distrettuale)
la tradizionale festa del volontariato con nuova versione.

FAMIGLIA E MINORI

L’Amministrazione comunale orienterà ogni sua azione al precipuo scopo di sostenere le famiglie, rispettandone l’autonomia, con specifici interventi a favore della maternità e della paternità.

Il centro dell’azione  è quello del coordinamento delle politiche per la famiglia che, negli obiettivi di mandato, è supportata e valorizzata: destinataria di interventi specifici che ne tutelino il benessere per un
complessivo innalzamento di qualità della vita di tutta la comunità.

Come elemento strategico vi è il rilancio del Piano Territoriale dei tempi de degli orari della città (PTO), atto di pianificazione che parte proprio dagli strumenti di conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro
all’interno della famiglia per  consentire, soprattutto alle donne che assumono più ruoli, la possibilità di gestirli tutti, liberando anche tempo per sé.

Poiché tali sfide non possono ricadere ed accentrarsi solo all’interno della famiglia isolandola dal contesto, va da sé che gli interventi di conciliazione dei tempi, come altri strumenti che promuovono qualità della
vita, si basano soprattutto sulla produzione, promozione e governo di un sistema articolato di servizi.

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 sia la prevenzione
del disagio, che la riparazione delle problematiche conclamate, che la riabilitazione. Il benessere e la tutela dei minori è perseguito dando grande rilevanza agli interventi di supporto alla genitorialità, garantiti
sia attraverso progetti e servizi che con la promozione di reti di auto aiuto familiare, di scambio di buone prassi e di valorizzazione dell’associazionismo familiare.
Il rilancio del Piano Territoriale degli Orari sarà perseguito innanzitutto con un percorso partecipato di monitoraggio, valutazione ed eventuale  riorientamento delle azioni promosse dal primo documento direttore. Il
percorso partecipato, che coinvolgerà gli stakeholders del piano, individua indicatori di risultato e lettura dell’efficacia delle azioni. Sarà effettuato in collaborazione con il gruppo di lavoro ‘Tempi e Servizi’ della
Consulta per le pari opportunità, coordinato dall’Ufficio Tempi dell’Ente e finanziato dalla Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione del progetto presentato dal Comune di Rozzano.

L’altra azione strategica è quella che ridefinisce i servizi per la primissima infanzia collocandoli nelle azioni strategiche di conciliazione dei tempi familiari – oltre che di ricca opportunità di socializzazione dei bimbi
e di rafforzamento delle capacità genitoriali e di cura di mamme, papà e adulti di riferimento.

Tra gli interventi in essere rivolti alla prima infanzia che vanno a ridefinirsi vi sono:

l’Avventura di nascere e crescere  (Tempo per Famiglie)
Rivalutazione dei nidi comunali: a fronte di una approfondita analisi del regolamento e dell’utilizzo del servizio nidi da parte delle famiglie rozzanesi saranno verificate le condizioni organizzative dei nidi
comunali in collaborazione con l’azienda comunale AMA/SFERA. Con l’occupabilità femminile a rischio e la perdita del lavoro in alcune famiglie il servizio nido è parso meno corrispondente alle esigenze
familiari che in passato, a favore di servizi più duttili come il tempo per le Famiglie o lo Spazio Bimbi.
lo Spazio Bimbi: ha visto evolvere la valutazione dell’iniziativa sperimentalmente avviata da AMA/SFERA per l’anno scolastico 2009/2010: 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 saranno studiate proposte alternative di supporto alla famiglia e di accoglienza alla prima infanzia come spazi famiglia, ludoteche, baby parking, albo delle
baby-sitter con formazione certificata.

Sulla ricca rete di proposte pubbliche, private e del privato sociale, promosse e governate dall’Amministrazione Comunale in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza sarà prodotta una guida ai servizi,
ancora all’interno del finanziamento regionale sui Tempi della Città.
La gestione dei servizi educativi, tra cui quelli per la prima infanzia, come altri servizi a domanda individuali saranno oggetto di valutazione per l’applicazione del comma 23 bis della L 78/2010 in tema di gestione
dei servizi pubblici locali.
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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 2009/2011) 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 extrafamiliare, 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 , progetti ormai radicati nella rete integrata dei servizi pubblici e del privato sociale rivolti a minori in  diverse fasce d’età (primissima infanzia, infanzia,
adolescenza).

Posto che tra gli obiettivi prioritari del mandato vi è quello della riduzione dei minori collocati in comunità educative e protette, pur in presenza di prescrizione da parte del Tribunale per i Minori ed in una logica di
riparazione e di reinserimento sociale, si prevede di consolidare i progetti diurni extrascolastici,  a forte carattere educativo, sul territorio configurandoli come rete permanente diurna e semiresidenziale alternativa
ai progetti di collocamento extrafamiliare.

NEMO – per fascia materne
PABLO – per fascia primarie , anche integrando disabilità leggere
CAOS – centro adolescenti, anche integrando affidati al penale minorile

In chiave preventiva si prevedono azioni di supporto ai genitori molto innovative:
Home visiting, sostegno alle neo mamme a domicilio (voucher educativi e progetti finanziabili con Bando Regionale sulla rete dei Consultori)
Il Camaleonte, centro per bambini e famiglie nel quartiere Aler (Rozzano SiCura)

attività educative per bambini
gruppo genitori e gruppo adolescenti
psico point a bassa soglia
reti di famiglie in collaborazione con cooperative sociali educative

Nell’ambito della tutela dei minori si prevede, anche in collaborazione con gli altri comuni del Distretto socio sanitario, di aprire un tavolo di lavoro con le cooperative sociali e le associazioni che oggi gestiscono i
progetti residenziali – educativi o protetti – cui sono affidati i nostri minori, al fine di costruire uno standard condiviso di efficacia economicamente sostenibile e compatibile con l’attuale ridursi delle risorse
complessivamente disponibili.

Ampi margini di valorizzazione delle unità d’offerta locali, sempre nel contesto di ampliare le opportunità governandone costi e performances, sarà data nella nuova fase di accreditamento dei servizi per
l’infanzia che la Regione Lombardia ha demandato ai comuni associati.

PARI OPPORTUNITA’

Le politiche femminili riguardano la promozione di iniziative e progetti che si caratterizzino per uno sguardo, diverso, ‘di genere’, che porti cioè la sensibilità e lo specifico femminile come valore aggiunto. 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 nuova Associazione femminile ”Filo d’Arianna”, lo studio di fattibilità per la Consulta Femminile Cittadina, il gruppo promotore per una
Banca del Tempo.

L’Amministrazione comunale si impegnerà a perseguire i seguenti obiettivi:
Sostegno all’associazionismo femminile: Centro Donna, Filo d’Arianna e Banca del Tempo:
Sostegno al Centro Donna per nuove progettualità

Laboratori creativi per donne  inoccupate (Rozzano SiCura, Azione 3)
Mamme e nonne in rete (Rozzano Si Cura, Azione 4)

Nuove progettualità Filo di Arianna.
Progetto ‘Parla con lui’ con Ist. Calvino e Provincia di Milano
Partecipazione alla rete regionale Centri Anti violenza

Nuova Banca del Tempo:
Mercato del Baratto

(Rozzano SiCura, Azione 4)
Gruppo promotore nuova Banca del Tempo
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Gemellaggi con Banche del Tempo della provincia

Valorizzazione della Consulta pari opportunità, attraverso
Relazione al Consiglio Comunale sulle attività della Consulta
Collaborazione con Ufficio Tempi per monitoraggio del Piano Territoriale dei Tempi e degli Orari (2010/2011)
allestimento del Mercato del baratto e cultura dello scambio
organizzazione eventi promozione cultura di genere
corso di autodifesa
Formazione e ricollocazione delle donne a rischio di disoccupazione e  sostegno all’imprenditoria femminile con specifico sportello organizzato da AFOL Sud presso il quartiere (progetto Rozzano Si-Cura)
Rassegne per 8 marzo e 25 novembre (giornata contro le violenze sessuali)
Monitoraggio territorio contro la tratta, in collaborazione con l’Associazione LULE

SANITA’

Rozzano si è caratterizzata negli ultimi anni come polo di eccellenza per la presenza di strutture ospedaliere, sanitarie e 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.

Sarà promosso un tavolo specifico con IC Humanitas per condividere la fattibilità di un decentramento in città di poliambulatori.

Stante l'aumento della popolazione anziana nei caseggiati  del centro cittadino, nonché la presenza di bimbi molto piccoli e nuclei monoparentali con ridotta mobilità sul territorio, sarà infatti ricercato l' accordo con
Aler per l'utilizzo di eventuali alloggi per l'apertura di un poliambulatorio specialistico da collocare nel quartiere. Allo scopo si effettuerà una ricognizione con soggetti pubblici e privati  per la ricerca di professionisti
disponibili all'apertura del servizio.

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 - indispensabili alla
prevenzione, ma anche ad una gestione consapevole di eventuali patologie. Tale attività preventiva verrà concordata con le agenzie educative e realizzata in collaborazione con ASL e le associazioni di
volontariato sociale  del territorio.

MULTIETNICITA'

L'attività della Consulta per la Multietnicità è andata consolidandosi, a fianco del l'impegno 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.
In collaborazione con l’Associazione Lule (per un progetto di consulenza giuridica sui ricongiungimenti familiari) e Casa di Betania (associazione di volontariato) sono state garantite competenze e reti
sovracomunali attraverso il Punto Servizi Immigrazione, sportello notevolmente cresciuto come punto di riferimento per i nuovi cittadini di Rozzano e dei comuni limitrofi, ma anche per i datori di lavoro, gli
insegnanti, le associazioni e gli enti che vengono in contatto con il tema della multietnicità. Grazie alla convenzione distrettuale con i comuni dell’ambito socio sanitario e la Provincia di Milano il Punto Servizi
Immigrazione di Rozzano mantiene il suo ruolo di facilitazione e supporto nelle pratiche di regolarizzazione dei cittadini immigrati in Italia.

Anche in occasione delle nuove misure governative – per la regolarizzazione delle assistenti familiari – il Punto Servizi Immigrazione si è reso disponibile ad accompagnare i cittadini/datori di lavoro,  nell’inoltro
delle pratiche di regolarizzazione e per la partecipazione allo Sportello Badanti distrettuale.
I servizi offerti dallo sportello – altamente integrati con i Servizi Sociali e di tutela dei Minori – contribuiscono a realizzare una quotidiana, seria ed efficace politica dell'accoglienza a beneficio di tutta la comunità.
E’ stata ampliata l’offerta di mediazione culturale e linguistica, soprattutto nelle scuole, grazie a finanziamenti del Piano Sociale di Zona.

Nel 2011 è previsto il rilancio della Consulta Multietnica che è stata eletta attraverso regolari elezioni su una rosa di candidati a fine 2010.

PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

In sintonia con i progetti avviati negli anni precedenti saranno mantenuti  i contatti e le  reti con i paesi con i quali il comune di Rozzano ha avviato da tempo parternariati e collaborazioni.

Premiando in questa logica il mantenimento di azioni già collaudate, il Comune di Rozzano parteciperà ancora al Fondo provinciale per la Cooperazione.
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La Pace continua ad essere oggetto di impegno culturale e formativo nelle scuole e tra i giovani della città in collaborazione con il Comitato cittadino per la Pace. Confermata la partecipazione del Comune di
Rozzano al Coordinamento Enti Locali per la Pace – La Pace in Comune.

GIOVANI

I giovani di Rozzano rappresentano un soggetto centrale e una risorsa indispensabile per la nostra città e in quest’ottica si è cercato di mettere in capo azioni che li vedano sempre più protagonisti.
Nell’anno 2010 è stato finanziato il progetto Rozzano Si-Cura da Fondazione Cariplo che ha consentito una maggiore messa in rete dei progetti rivolti ai giovani.

Progetto SCA
Nell’anno 2008 insieme con l'Assessorato alle politiche educative è partito in modo sperimentale il progetto SCA (Spazio CreAttivo)  che è seguito da molti ragazzi del territorio con un' età compresa tra gli 11 e i 14
anni in quanto possono incontrarsi dopo il tempo scuola in uno spazio sicuro, ideato da loro dove delle apposite  figure educative li coinvolgono in attività ricreative e gli offrono un aiuto nella gestione dei compiti.
Una volta alla settimana anche gli ex allievi possono utilizzare lo SCA.
Gli SCA sono situati presso i tre plessi della SMS Luini Falcone di viale Liguria, di  via Garofani e di viale Campania dove le attività sono incentrate oltre allo spazio compiti in laboratori creativi. Gli Sca sono
presenti anche negli oratori si Sant’Ambrogio e di Sant’Angelo dove le attività si differenziano leggermente da quelle messe in campo nelle strutture scolastiche in quanto queste ultime sono meno usufruibili a
livello sportivo.
Gli SCA situati all'interno dell' area ALER sono cofinanziati anche dalla Fondazione Cariplo all'interno del progetto Rozzano SiCura.

Progetto Tapin
Prosegue il progetto Tapin che punta sulla socializzazione e sulla crescita personale degli adolescenti e dei giovani coinvolgendo educatori ed  allenatori delle società sportive negli oratori di Sant'Ambrogio,
Sant'Angelo e SS. Chiara e Francesco. Nell'oratorio di Sant'Ambrogio è un progetto radicato negli anni che rappresenta un grande polo di aggregazione  per i giovani della frazione di Rozzano vecchio, nell'oratorio
di SS. Chiara e Francesco ha avuto inizio nella primavera del 2010 e rappresenta già un valido supporto sia per gli educatori delle società sportive sia per i ragazzi, nell'oratorio di Sant'Angelo è inserito all'interno
del progetto Rozzano SiCura e si ritrovano quotidianamente riscontri evidenti del bisogno e della validità di tale intervento.

Ussa
Il Progetto, sotto la regia e il coordinamento del Servizio Giovani, supportato dal Comune e dalla società calcistica dell’Inter continuerà la collaborazione con la società sportiva USSA, rafforzando il percorso di
'formazione/affiancamento' per gli adulti di riferimento nella società e in particolare per gli allenatori interessati  che si occupano delle squadre sopra citate.
L'Equipe di Tapin, porterà avanti un lavoro di supporto educativo che permetterà agli allenatori di sviluppare competenze e di affrontare eventuali criticità del proprio lavoro, in particolare quello legato agli aspetti
non strettamente tecnici dello sport. I temi trattati saranno di volta in volta stabiliti con i diretti interessati.
Nel mese di febbraio 2011 in collaborazione con la società sportiva USSA e SS. Chiara e Francesco in seguito al bisogno rilevato su diverse comunità di Rozzano di avviare dei percorsi di riflessione rivolti ai
genitori che hanno figli impegnati in attività sportive saranno organizzati degli incontri dal titolo: “Quando i nostri figli giocano, noi”.

Unità Mobile 
L'attività della TAP MOBILE (Camper dello Sport) grazie anche al finanziamento del progetto Rozzano SiCura potrà  incrementare le iniziative messe in campo fino ad oggi. Durante i mesi invernali saranno attivati
dei laboratori sportivi nella palestra di viale Liguria, un corso di freestyle in collaborazione con lo SCA di Sant'Ambrogio e lo Scampionato. Nei mesi primaverili si tornerà invece a lavorare nel parco di viale Lazio e
in generale negli spazi all'aperto del territorio di Rozzano e sarà attivo anche un corso di freestyle all'aperto..

Io tifo positivo
E' un progetto attivo dal 2005 rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni per insegnar loro una cultura positiva della sportività. Prevede un percorso formativo che viene realizzato anche nelle scuole 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. E' previsto anche un incontro 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, una partita del campionato di calcio o di basket.
Questo progetto è cofinanziato oltre che dal Comune di Rozzano, Comunità Nuova, F.C. Inter, Olimpia Armani Jeans anche dalla Fondazione Cariplo all'interno di Rozzano SiCura.

Spazio Aurora
Lo Spazio Aurora gestito dalla Cooperativa Sunrise è una realtà ormai radicata nel territorio e rappresenta un vero e proprio centro culturale di aggregazione giovanile. Grazie alle innumerevoli offerte culturali
messe in calendario ogni anno rappresenta un luogo di svago per un pubblico che va dai quattordici agli over cinquantenni. Feste, festival, serate di beneficenza, progetti, solidarietà, opportunità di lavoro e di
crescita sono la quotidianità all'Aurora.
Lo Spazio Aurora è diventato qualcosa di più di un semplice locale, è un luogo dove i cittadini di Rozzano si incontrano. 
Dal 2008 due diverse realtà cooperanti all’interno della struttura (Cooperativa Sunrise e Associazione First Floor) hanno unito le loro competenze dando vita ad un progetto comune capace di farsi carico delle
diverse richieste dei giovani del territorio e sviluppando insieme un progetto che attraverso la musica e lo spettacolo ha, e 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.
Nel piano superiore dello Spazio Aurora vi sono tre sale prova ed uno studio di registrazione gestite dalla associazione First Floor dove a oggi gravitano circa sessanta band.

Iniziative musicali
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Negli anni precedenti le iniziative musicali dei giovani sono state finanziate dall'Assessorato alle politiche giovanili, per l'anno 2011  ciò non sarà più possibile a causa dei tagli alla spesa pubblica, pertanto le varie
attività culturali e musicali messe in campo dalle associazioni del territorio saranno a carico delle associazioni stesse e patrocinate dall'Amministrazione comunale. L'Associazione First Floor che nel 2010 è stata
vincitrice del bando FARE WORK organizzerà delle serate di Re per una notte, La Bottega della musica (laboratorio tecnico musicale) e il Seminario di Musica Creativa.
L'associazione GONG presso il Polifunzionale di Quinto de Stampi oltre alla messa a disposizione delle sale prove per l'anno 2011 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 batteria, Corso di tecnico del suono ed elettronica di base, Cineforum.
Tra i progetti di  eccellenza l'Assessorato ai Giovani manterrà il cofinanziamento all'Associazione “Salva la musica” il cui progetto è inserito in Rozzano-SiCura.
Il progetto si differenzia dai normali corsi musicali, infatti la finalità, non è quella di avviare i ragazzi allo studio dello strumento in modo tradizionale, ma quella di suscitare curiosità, creare stimoli, motivazioni,
offrendo un momento e un luogo dove praticare la musica insieme agli altri, migliorando la coesione sociale giovanile.

Carta giovani
Attraverso il lavoro della consulta giovanile della Provincia di Milano, alla quale l’Amministrazione comunale di Rozzano ha aderito, si è giunti alla realizzazione della Carta Giovani <26 che verrà distribuita ai
giovani residenti nella provincia di Milano che hanno tra i 15 e i 25 anni. La carta può essere utilizzata da tutti i giovani che ne faranno richiesta e permetterà di accedere a sconti e a servizi anche culturali messi a
disposizione nei punti convenzionati con Carta Giovani. L’Amministrazione Comunale potrà ampliare l’offerta stipulando convenzioni con le agenzie del territorio disposti ad aderire all’iniziativa. La carta che
all'inizio aveva una scadenza nel dicembre 2010 è stata riconfermata anche per il 2011.

Sostegno all'imprenditoria giovanile
Il Servizio Giovani in  questi ultimi anni ha inoltre promosso e sostenuto la rete dei servizi e dei progetti dedicati ai giovani che ne hanno fatto richiesta (Bando Fare Work). L'Associazione First Floor è risultata
vincitrice del BANDO FARE WORK 2010 promosso dalla Provincia di Milano e dal Ministero della Gioventù, su 200 partecipanti sono stati premiati 80 singoli e 10 imprese; First Floor in qualità di impresa. 
E' sempre più importante sostenere i progetti di auto imprenditoria giovanile che si autofinanziano mettendo a loro disposizione  spazi comunali e competenze   offerte anche dal Servizio Giovani.

Pianeta giovane

L’Amministrazione Comunale riconosce nei giovani una importante risorsa per la nostra città pertanto saranno avviate iniziative che li vedranno protagonisti nelle scelte della vita collettiva e civile.
Si vuole dare continuità alla sperimentazione conclusasi con ABCittà dove a piccoli gruppi i giovani del territorio hanno potuto esprimere i loro bisogni e i loro interessi con diversi linguaggi creativi così dai attivare
una rete di giovani già inseriti in diversi ambiti (associazioni, oratori, scuole, gruppi musicali ecc.) sul territorio, che si rapportino sempre di più anche con le realtà giovanili non organizzate e con numerosi gruppi
informali. Il progetto prevede la definizione e la realizzazione di un luogo (fisico o virtuale) dedicato ai giovani dove poter discutere, progettare e ricevere informazioni su eventi culturali, ludici, sportivi, corsi di
formazione, avviamento e sostegno al lavoro ecc denominato Pianeta Giovane. L’obiettivo principale sarà quello di creare un collegamento costante tra la consulta, l’Amministrazione e i gruppi formali ed informali
giovanili del territorio.

TEMPI DELLA CITTA’

Le politiche temporali pongono sempre di più il cittadino, con le sue specificità, la sua età, la sua composizione familiare, al centro dell’attenzione, si cerca di soddisfare i suoi bisogni facendogli risparmiare tempo.
Il Comune di Rozzano che ormai da quasi un decennio attua politiche temporali e mette in campo servizi e azioni che possano rendere sempre più compatibili i tempi istituzionali con i tempi dei cittadini, nel
dicembre 2010 ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia partecipando al 3° Bando con il progetto “Tempo quotidiano: piccole azioni semplici per un bene Comune”
Attraverso l’attività e il coordinamento dell’Ufficio Tempi, collocato strategicamente nella direzione Diritti di Cittadinanza, il Comune di Rozzano - grazie anche ad alcune sollecitazioni raccolte dal gruppo “Servizi e
conciliazione dei tempi” della locale Consulta cittadina delle Pari Opportunità - ha individuato gli obiettivi generali e specifici per il progetto finanziato dalla Regione, che agisce sui servizi per le famiglie con figli,
articolando un'offerta flessibile per rispondere alle loro nuove esigenze, ai nuovi profili degli orari di lavoro, alle situazioni di precariato a volte improntate alla ricerca di lavoro a seguito della crisi congiunturale,
aggiungendo nuove azioni  per promuovere una paternità responsabile e concreta.
All'interno del progetto si intende inoltre realizzare una pubblicazione cartacea e uno spazio tramite on line, sul sito del comune, per una Guida mirata ai servizi per l'infanzia e di conciliazione dei tempi delle
famiglie, contenente l'articolazione di ciò che si offre per l'infanzia e per le famiglie in materia di conciliazione vita lavoro sia sotto il profilo pubblico che mettendo in rete altre opportunità locali.

Dal momento che il Piano dei Tempi e degli Orari (PTO) viene costruito ogni giorno attraverso il confronto e il dialogo con i principali portatori di interesse presenti sul territorio, che partecipano alle scelte,
condividono le priorità e i sistemi di controllo, si è ritenuto necessario e opportuno  all'interno del progetto sopra indicato,  predisporre   un aggiornamento, dopo sette anni , delle linee strategiche e delle proposte
progettuali del Piano Territoriale degli Orari della città di Rozzano, collegando questo sguardo sulla città al redigendo PGT: Piano di Governo del Territorio.

Il progetto dovrà concludersi entro il maggio 2012.

LAVORO

Nel 2011 Il servizio lavoro proseguirà nelle seguenti attività:

Colloqui di orientamento di primo livello con persone in cerca di occupazione segnalate dai Servizi Sociali o dal Cirp, i colloqui consistono nell'interpretazione dei bisogni, di comprensione della domanda di lavoro,
permettono di illustrare all'utente i servizi d'impiego territoriali ed in alcuni casi propone il rinvio ad altri servizi interni.
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Continuerà l 'azione di monitoraggio e di feedback  periodico al Segretariato Sociale.

A seguito del rinnovo convenzione con Afol proseguirà l'azione di coordinamento del “progetto Csiol” per l'inserimento di soggetti in condizioni di fragilità sul mercato del lavoro ed a rischio di grave emarginazione
(ex detenuti; ex tossicodipendenti, pazienti psichiatrici di lungo corso; over 40 e donne non più giovani) per favorirne l’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo le azioni di formazione
orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate all’occupazione e al mantenimento del posto di lavoro con successive azioni di monitoraggio.

Continuerà l'attività di avvio, monitoraggio di Tirocini all'interno dell'Ente di studenti provenienti da Istituti superiori e/o Università che nell'anno 2010 sono stati n.33.

Si realizzeranno, in collaborazione  con Centro di Formazione Professionale (facente parte di Afol settore Formazione) tirocini formativi rivolti a giovani, disoccupati di lungo periodo e persone che intendono
rientrare nel mondo del lavoro.
Questa tipologia di tirocinio sarà rivolta soprattutto a utenti con le seguenti caratteristiche:
* lodevoli capacità dimostrate durante attività scolastiche presso il CFP di Rozzano,
* situazioni di comprovato disagio sociale,
* situazioni di indigenza,
* stato di adulto disoccupato o in mobilità,
* donne con difficoltà di inserimento /reinserimento lavorativo.

Nell'ambito del progetto Rozzano Sicura, il servizio lavoro,  sarà coinvolto nella realizzazione dell'azione 3 –“ Sostegno allo sviluppo locale e all'imprenditorialità -  che prevede il potenziamento dei tradizionali
servizi offerti in termini di orientamento, voucher, percorsi formativi in particolare per donne appartenenti a famiglie indigenti giovani anche già occupati uomini over 50 ;realizzazione sportello auto imprenditoria  nel
quartiere Aler.

Il servizio continuerà a proporsi come supporto nei processi di gestione del reperimento del personale rivolto alle attività produttive del territorio di Rozzano al fine di contribuire a una ricaduta positiva sui livelli
occupazionali della città.

Vista l'attuale situazione critica del mercato del lavoro il servizio comunale ed Afol porranno una particolare attenzione alle gestioni delle crisi aziendali e di conseguenza all'attivazione di percorsi /interventi di
supporto.

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 servizi.
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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 207.300,00 207.300,00 207.300,00 leggi di settore
    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) 207.300,00 207.300,00 207.300,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
recupero CSE e trasporto disabili 26.500,00 26.500,00 26.500,00
proventi cimiteriali 74.000,00 74.000,00 74.000,00
concessione loculi 700.000,00 700.000,00 700.000,00
fitti RSA 248.000,00 130.000,00 130.000,00

TOTALE (B) 1.048.500,00 930.500,00 930.500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 3.938.400,00 2.946.700,00 2.476.500,00
TOTALE (C) 3.938.400,00 2.946.700,00 2.476.500,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.194.200,00 4.084.500,00 3.614.300,00

(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

Settore sociale  -  IMPIEGHI

Anno 2011
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

4.704.200,00 90,57 0,00 0,00 490.000,00 9,43 5.194.200,00 14,06

Anno 2012
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

3.584.500,00 87,76 0,00 0,00 500.000,00 12,24 4.084.500,00 13,90

Anno 2013
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

3.614.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.614.300,00 12,78
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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 E SVILUPPO ECONOMICO

Recepimento direttive europee - Adeguamento atti
I continui mutamenti delle normative relative al settore commerciale impongono ai Comuni, il recepimento delle direttive e quindi l’adeguamento e la predisposizione degli atti conseguenti.
L’adeguamento degli atti comunali è un adempimento necessario e continuo per garantire servizi di qualità ai cittadini.
La varietà e la complessità degli argomenti che vengono trattati dal Settore Commercio comportano annualmente l’aggiornamento dei regolamenti e dei piani adottati da questa Amministrazione.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa europea, capace di fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi ha imposto di conseguenza alle
amministrazioni competenti l’aggiornamento dei requisiti e delle procedure degli strumenti adottati, al fine di eliminare gli atti non conformi alla direttiva europea ; a tal proposito nei prossimi mesi questa
Amministrazione inizierà il processo di adeguamento degli atti aggiornando da prima il regolamento commercio su aree pubbliche e successivamente il regolamento dei criteri per il rilascio di autorizzazione dei
pubblici esercizi.

Distretto Commerciale
La Regione Lombardia nel 2009 ha approvato i criteri per l’individuazione dei distretti commerciali.
La costituzione del distretto commerciale inteso come entità nella quale i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati, sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, è una finalità a cui tende questo
Assessorato.
Per ottenere tale riconoscimento da parte della Regione, è necessaria la predisposizione e la presentazione presso l’ente di un “Programma di Distretto” che definisca:

I contenuti, le caratteristiche e le finalità
Le strategie di sviluppo a lungo e a medio termine
Gli aspetti gestionali i ruoli e le responsabilità dei soggetti pubblici e privati interessati
Gli interventi e le azioni previste da sviluppare in un arco temporale non inferiore al triennio
Le risorse necessarie al funzionamento del distretto.

In questa prima fase preliminare si è acquisito il consenso da parte dell’Associazione di Categoria presente sul territorio e dalla grande e media distribuzione presente in loco. Nei prossimi mesi verranno elaborati
gli interventi e le azioni di sviluppo per la costituzione del Distretto.

Accettazione atto unilaterale d’impegno proposto da Soc. Fiordaliso SpA
Per l’attuazione delle condizioni di sostenibilità previste dalla normativa regionale, la Società Fiordaliso a seguito della richiesta di ampliamento superficie di vendita presso il Centro Commerciale Fiordaliso, nei
prossimi mesi erogherà un contributo economico a favore di questa Amministrazione affinché, tramite eventi ed attività finalizzate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché allo sviluppo delle micro e
piccole imprese commerciali si riducano gli effetti di impatto che l’ampliamento dell’insediamento commerciale richiesto provocherà sul contesto territoriale interessato.
L’importo che verrà erogato dovrà essere frazionato nell’arco del triennio.
Il Settore Commercio nel rispetto del patto unilaterale approvato con delibera di Giunta, sta valutando con soggetti idonei il piano di intervento; nelle prossime settimane verrà definito il programma annuale.

Mercato Produttori Agricoli
L’intento di offrire ai consumatori una maggiore opportunità di scelta e risparmio di prodotti alimentari, con la riduzione della filiera, valorizzando al tempo stesso il legame con il territorio lombardo, ha indotto
questa Amministrazione a confermare in collaborazione con la Coldiretti Lombardia la realizzazione del mercato dei produttori agricoli con cadenza bimensile; questo Assessorato è intenzionato ad intensificare i
rapporti con l’Associazione per concretizzare insieme nuovi eventi/manifestazioni capaci di valorizzare i momenti di aggregazione oltre che i prodotti lombardi.

DPR 160 2010 REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LA ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Dopo un iter lungo e una lunga successione di norme fino a partire dal lontano 1998 (DPR 447/98), le disposizioni in materia di SUAP sono arrivate in porto con l'approvazione del DPR 160/2010 entrato in vigore il
15 ottobre u.s.
La filosofia che sta dietro al DPR 160/2010 si basa su tre pilastri: il recepimento della normativa UE che ha la finalità di semplificare e rendere più amichevole il rapporto tra cittadino imprenditore e amministrazione
pubblica (la così detta direttiva Bolkestein), il conseguente riconoscimento della libertà di impresa come diritto costituzionale e per tanto incondizionatamente protetto dall' ordinamento e in fine l'obbligo che il il
SUAP venga individuato come l'unico soggetto titolato a porsi come tramite tra il cittadino imprenditore sia con gli uffici comunali interni deputati all'elaborazione della pratica (per quanto di competenza) sia con
altre amministrazioni che devono rilasciare pareri (ARPA, ASL, VV.FF. Ecc. ).
A tutto questo si unisce l'obbligo che ogni aspetto di questo flusso di informazione deve avvenire obbligatoriamente e solo per via telematica.

Ambito di applicazione del DPR 160/2010
Il SUAP è il soggetto titolato a trattare le seguenti materie:

esercizio di attività produttive,
prestazione di servizi,
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, conversione, ampliamento, trasferimento di impianti produttivi,
cessazione e riattivazione delle attività produttive,
avvio, modifica, cessazione di servizi.

Sono considerate attività produttive le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni mentre sono intesi come «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

L'architettura del SUAP nel DPR 160/2010
Come detto il SUAP è l'interlocutore unico del cittadino e il colloquio deve svolgersi in via esclusivamente telematica. Parimenti altre amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono colloquiare
direttamente col cittadino ma devono inviare, sempre in via telematica, qualsiasi elemento informativo al SUAP stesso che fungerà a sua volta da snodo. A questo punto il SUAP provvederà a informare il cittadino.

L'architettura del DPR 160/2010 prevede:
Il portale “Impresa in un giorno”. Esso dovrà contenere tra l'altro l'elenco di tutti i SUAP nazionali siano essi esercitati in maniera singola o associata. Attraverso questo elenco l'utente può mettersi in contatto
col SUAP di suo interesse. Purtroppo allo stato attuale il portale risulta in preparazione.
Segue un primo livello di “front office” che deve essere presente nel portale comunale dove si devono indicare (come sottolineato precedentemente tra le competenze del SUAP stesso):

l'elenco delle procedure di competenza del SUAP,
gli adempimenti necessari per porre in essere ciascuna procedura,
la modulistica per la presentazione di istanze, delle SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), o di eventuali altre comunicazioni,
le istruzioni per compilare la modulistica,
qualsiasi informazione utile alla realizzazione di attività produttive (marketing territoriale),
lo stato di avanzamento delle pratiche.

Un secondo livello di “front office” che è quello che materialmente consente di immettere nel processo elaborativo le comunicazioni di inizio attività dei cittadini. Questo livello operativo deve comprendere
obbligatoriamente per consentire al singolo SUAP l'accreditamento presso il “Portale” nazionale:

la posta elettronica certificata,
la firma digitale,
il protocollo informatico
la possibilità da parte del cittadino di controllo in via telematica lo stato di avanzamento della propria pratica.

Passi effettuati, prospettive e criticità
Allo stato attuale il SUAP è stato costituito con deliberazione GC 7/2011; immediatamente dopo si è provveduto all' accreditamento nei tempi previsti.
Contemporaneamente sono in corso di revisione i procedimenti esistenti, i loro allegati e le modalità di compilazione.
Anche in questo momento ci troviamo in una fase transitoria. Infatti l'entrata a regime del DPR 160/2010 dovrebbe avvenire il 29 marzo p.v. In questo caso diventa rilevante l'individuazione di un software
applicativo che possa ricevere tutta la documentazione telematica prodotta dal cittadino/imprenditore, possa in tempo reale verificarne la completezza formale fornendo nel contempo la segnalazione di ricevuta
positiva o negativa (in caso di errori formali).
Immediatamente dopo deve avere inizio, sempre attraverso flussi informativi telematici, l'esame di merito della pratica stessa.
E' necessario sottolineare come parallelamente alla definizione del regolamento operativo del SUAP la Dichiarazione di inizio di attività produttiva, (DIAP) sia stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio di
attività produttiva (SCIA). Mentre la DIAP era interamente basata sull' autocertificazione da parte del cittadino col rischio che venissero autocertificati anche elementi tecnici dei quali il cittadino stesso non era
competente, con la SCIA gli elementi tecnici vengono asseverati da professionisti qualificati. Il processo sarebbe dovuto andare a regime con la costituzione delle Agenzie del territorio. Allo stato attuale non
risultano operanti tali agenzie. Per tanto, soprattutto per le attività più modeste possono esservi a breve difficoltà più sul fronte della cittadinanza che su quello delle amministrazioni (difficoltà di munirsi della
strumentazione necessaria – PEC, firma digitale ecc., -difficoltà per trovare singoli tecnici o studi attrezzati adeguatamente).
Inoltre sia con la DIAP che con la SCIA il cittadino è titolato a iniziare immediatamente la propria attività: i controlli, da effettuare in tempi stretti (per la Lombardia 45 giorni) si spostano quindi in massa a valle dell'
inizio delle procedure di attivazione dell' attività economica, con tutto quello che ne deriva in termini di risorse umane e procedure.
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D'altra parte non è impossibile immaginare che il Comune richieda al cittadino dei diritti sull' istruzione delle pratiche finalizzate a una forma di autofinanziamento del SUAP.

In ogni caso, per quanto riguarda la nostra Amministrazione anche in caso di rinvio dei termini di entrata in vigore del DPR 160/2010 si procederà a mantenere in essere un SUAP cartaceo con le strutture e
procedure di quello telematico.

Suap e Muta Regione Lombardia:un rapporto da costruire
In questi anni la regione Lombardia ha compiuto passi significativi nell' ambito della semplificazione amministrativa legata all' attività economica (ad esempio con la modulistica unificata per le DIAP) e ha dato vita
e sta tutt'ora sviluppando il sistema informatico MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti). Si tratta della piattaforma applicativa adottata dalla Regione Lombardia, per lo sviluppo del Sistema Informativo
Integrato del Commercio e delle Attività Produttive. L'intento del progetto MUTA è quello di:

semplificare e regolamentare i procedimenti e i flussi documentali tra Cittadino-Comune-Regione, relativi alle attività economiche e produttive (DIAP, DIA, DAA);
monitorare lo sviluppo delle attività produttive attraverso la raccolta sistematica e strutturata delle informazioni;
promuovere la cooperazione tra enti attraverso lo scambio controllato delle informazioni e l'integrazione tra sistemi

MUTA e DPR 160/2010 hanno degli aspetti similari (informatizzazione, creazione di banche dati, ecc.). Dal punto di vista del cittadino lombardo la procedura potrebbe essere addirittura duplice: accreditare la
propria impresa attraverso il SUAP o attraverso il MUTA. Anche in questo caso non sono stati ancora specificati protocolli informatici di scambio in quanto il DPR 160/2010 non ha imposto alcuna
standardizzazione per non azzerare procedure in stato di sviluppo già avanzato. Anche in questo caso il MUTA deve provvedere a inviare ai vari soggetti, per quanto di competenza, le diverse documentazioni da
istruire.

Aspetti correlati alla istituzione del SUAP: SUAP e Camere di Commercio
L'istituzione del SUAP prevede inoltre la collaborazione tra SUAP e CCIAA/Registro delle Imprese. Allo stato attuale le CCIAA hanno messo a punto la procedura ComUnica. Se un cittadino apre una attività e
deve quindi iscriversi alla Camera di commercio (Registro Imprese), la sua richiesta verrà trattata come un “comunicazione unica” (appunto ComUnica) in quanto la Camera provvederà a smistare in via informatica
ai vari enti interessati le varie articolazioni della richiesta di iscrizione al REA. Quindi anche il SUAP comunale riceverà la documentazione di propria competenza di cui la SCIA sarà parte integrante. Ma oltre a
questo flusso informativo tra CCIAA e Comune/SUAP dovrà essere attivato un flusso inverso: dal SUAP alla CCIA per segnalare tutte i mutamenti di stato delle aziende locali (ampliamenti, subentri, cessazioni e
quant'altro) al fine di creare un data base integrato riguardante un certo territorio al quale potranno convenientemente attingere sia i Comuni che le Camere di Commercio. Si ribadisce che questo flusso informativo
bidirezionale dovrà avvenire esclusivamente in maniera telematica.
Tuttavia i protocolli informatici di scambio delle informazioni non sono ancora stati definiti nell'allegato tecnico al 160/2010 e non compaiono nel “Portale” nazionale.

In fine proponiamo un modello ideale di rapporto tra cittadino e SUAP:

Simulazione del precorso.
Simulando il ciclo operativo di un SUAP si prospetta che:

il cittadino entra nel portale Impresa in un giorno o direttamente nel portale comunale,
individua la procedura di suo interesse,
scarica e compila la modulistica,
invia in formato elettronico la pratica al SUAP,
il SUAP la riceve e immediatamente ne da notizia, sempre in formato elettronico, al cittadino,
il cittadino inizia la propria attività.

A questo punto inizia il trattamento concreto della pratica: il SUAP spedisce in formato elettronico per quanto di competenza le sezioni che compongono la pratica:
agli uffici interni al comune (edilizia privata, commercio, ecologia....) ognuno per la propria parte,
agli uffici esterni al comune per le varie competenze: ASL, ARPA, VVFF, ecc.,
la fase di controllo sostanziale che come si si è già detto si sposta a valle della presentazione della segnalazione.

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 servizi.
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
Sviluppo economico  -  ENTRATE

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE (A) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

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

Risorse generali di parte corrente 672.600,00 472.600,00 444.400,00
TOTALE (C) 672.600,00 472.600,00 444.400,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 687.600,00 487.600,00 459.400,00

(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

Sviluppo economico  -  IMPIEGHI

Anno 2011
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

687.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.600,00 1,86

Anno 2012
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

487.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.600,00 1,66

Anno 2013
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

459.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.400,00 1,62
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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

Gli enti locali e i Comuni in particolare, nel triennio che si apre,  dovranno da subito confrontarsi con la riforma dei servizi pubblici locali recata ora  principalmente dall’art. 23 bis del D.L. 112 del 2008 (convertito
nella legge 6 agosto 2008 n. 133) e dal DPR 168 del 2010, regolamento attuativo.
Dopo le scelte già compiute dal Consiglio comunale, nel  2010, relativamente alle attività delle società controllate e partecipate, in attuazione dei commi 27, 28 e 29 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008, con la
delibera del Consiglio comunale n. 48 dell’8.11.2010, nel 2011 e, precisamente, entro il 31 ottobre il Comune dovrà assumere proprie determinazioni in ordine ai servizi pubblici locali in esclusiva, attraverso
l’adozione della delibera quadro di cui all’art. 2 del citato DPR 168. In conseguenza della delibera quadro, il Comune deciderà in ordine alla opportunità e alla possibilità giuridica di lasciare in affidamento ad AMA
spa i servizi che resteranno in esclusiva e quindi valuterà, ove necessario,  la richiesta di parere ex art. 23 bis all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
Nel 2010, inoltre, è entrato in vigore il DL n. 78 che all’art. 14 comma 32, che  prescrive che i Comuni da 30.000 a 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. La stessa norma
demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della predetta disposizione, per cui la fusione delle Società AMA spa e API srl, prevista nel PGS, è subordinata ora all’emanazione del decreto in questione, a cui
dovrà attenersi.

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 servizi.
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
Servizi produttivi  -  ENTRATE

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 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 2011
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 2012
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 2013
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) Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

  1 - Amministrazione, gestione e controllo 11.760.700,00 9.122.700,00 8.825.900,00
  2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00
  3 - Polizia locale 1.508.600,00 1.452.600,00 1.458.000,00
  4 - Istruzione pubblica 3.117.000,00 2.337.500,00 2.329.500,00
  5 - Cultura e beni culturali 1.196.500,00 811.600,00 827.700,00
  6 - Sport e ricreazione 200.000,00 0,00 0,00
  7 - Turismo 0,00 0,00 0,00
  8 - Viabilità e trasporti 2.868.600,00 1.992.600,00 1.997.600,00
  9 - Territorio e ambiente 10.419.800,00 9.095.700,00 8.778.700,00
10 - Settore sociale 5.194.200,00 4.084.500,00 3.614.300,00
11 - Sviluppo economico 687.600,00 487.600,00 459.400,00
12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totali 36.953.000,00 29.384.800,00 28.291.100,00

(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 29.341.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 228.000,00

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

 3 2.604.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.000,00

 4 7.499.000,00 240.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5 2.801.300,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

 6 200.000,00 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 6.855.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

 9 5.254.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970.000,00 70.000,00

 10 9.361.600,00 0,00 621.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909.500,00

 11 1.589.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

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

Totali 65.507.000,00 240.000,00 666.900,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 23.158.000,00 5.032.000,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
APPROVAZIONE DISCIPLINARE
D'INCARICO PER
RISTRUTTURAZIONE VIABILITA'
D'ACCESSO AL COMPARTO PEEP
RZ/6

801 1998 26.842,38 21.354,88 MUTUO

NUOVO PARCHEGGIO VIA MANZONI 901 2002 258.228,45 158.228,45 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI
VIA BUOZZI

901 2002 244.365,04 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE VIA D'AZEGLIO E
PARCO GIOCHI VIA TASSO

901 2002 500.784,90 490.784,90 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

STANDARD QUALITATIVI 901 2002 891.997,71 612.155,33 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO SC. ELEMENTARE
VIA MILANO

405 2003 360.000,00 332.725,83 MUTUO

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE
SC. MATERNA VIA FOSCOLO

405 2003 173.000,00 168.472,56 MUTUO

MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE
E PALESTRA VIA GAROFANI

405 2003 136.000,00 126.459,76 MUTUO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SC. ELEMENTARE/MATERNA VIA
MINCIO

405 2003 515.000,00 511.664,35 MUTUO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SC. MEDIA STATALE CAMPANIA

405 2003 103.000,00 84.378,22 MUTUO

INTERVENTI EDILIZI NEL P.R.U.
DENOMINATO VIALE TOSCANA

901 2003 4.524.309,48 675.000,00 P.R.U.

FORMAZIONE PALAZZO DEL
LAVORO PROGETTO ESECUTIVO

1004 2003 50.000,00 48.694,10 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIFACIMENTO EX NOVO
FOGNATURE CASSINO SCANASIO  -
INCARICO

901 2004 69.930,83 60.556,81 P.R.U.

RIFACIMENTO EX NOVO STRADE
FRAZIONE CASSINO INCARICO D.L.

901 2004 165.170,14 117.701,00 P.R.U.

RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO
DELLO SPORT VIALE LIGURIA

901 2004 221.203,42 194.866,05 P.R.U.

INTERVENTI EDILIZI NEL P.R.U.
DENOMINATO VIALE TOSCANA

901 2004 8.525.700,00 0,00 P.R.U.

INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO
DEL P.I.I. DI RIQUALIFICAZIONE
FRAZ. VALLEAMBROSIA

901 2004 4.533.840,41 1.500.000,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
CONVENZIONE ATTUATIVA P.P.
QUINTO STAMPI

901 2004 359.541,38 285.000,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

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

105 2005 43.111,33 42.745,38 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INTERVENTI SULL'EDIFICIO
COMUNALE DESTINATO A SEDE
DEL POLO CATASTALE

105 2005 4.923,89 0,00 UNA TANTUM

INTERVENTI SULL'EDIFICIO
COMUNALE DESTINATO A SEDE
DEL POLO CATASTALE

105 2005 5.015,29 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

ADEGUAMENTO SC. ELEMENTARE
VIA FOSCOLO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

405 2005 250.000,00 247.237,79 MUTUO

INTERVENTO RECUPERO MULINO
DESTINATO A BIBLIOTECA DEI
RAGAZZI - APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE

501 2005 34.867,06 31.355,81 PROVENTI DA
ALIENAZIONI



Comune di ROZZANO Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 96

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
INTERVENTO DI MANUTENZIONE
SULLA VIABILITÀ VEICOLARE E
PEDONALE COMUNALE

801 2005 160.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTE SUL NAVIGLIO PAVESE IN
LOCALITÀ MILANOFIORI

801 2005 224.280,41 18.060,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Manutenzioni stradali 801 2005 206.220,41 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI
PUBBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA
CAVALLOTTI

802 2005 822,72 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

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

901 2005 38.774,17 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

901 2005 52.734,00 51.418,40 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

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

901 2005 1.890,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

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

901 2005 25.270,63 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

901 2005 1.890,00 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

901 2005 25.270,63 21.776,39 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRU
QUARTIERE ALER A NORD DI VIALE
LOMBARDIA

901 2005 1.789,96 0,00 P.R.U.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO DELLO SPORT E
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
PALESTRA SCOLASTICA IN VIALE
LIGURIA

901 2005 1.491.781,20 1.132.949,81 P.R.U.

RIFACIMENTO EX NOVO STRADE
NELLA FRAZIONE DI CASSINO
SCANASIO 6° LOTTO.
AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA
DITTA AZETA SPA

901 2005 518.380,34 515.788,98 P.R.U.
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
SPOSTAMENTO METANODOTTO
P.R.U. VIALE TOSCANA

902 2005 231.841,50 196.287,30 P.R.U.

NOMINA COLLAUDATORE
RECUPERO MULINO

501 2006 1.327,48 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

FORMAZIONE TRIBUNA CAMPO
SPORTIVO VIA VENEZIA

602 2006 64.556,48 26.617,26 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIFACIMENTO RECINZIONI C/O
CAMPO CALCIO VIA VENEZIA

602 2006 125.443,52 88.775,30 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INTERVENTI SULLA VIABILITA'
COMUNALE

801 2006 100.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

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

901 2006 30.908,55 7.298,61 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

CONTRATTO DI QUARTIERE II.
OPERE DI COMPETENZA
COMUNALE. AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E D.L. DELLE
STRUTTURE PER
RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO CASA DELLE
ASSOCIAZIONI DI VIA GAROFANI

901 2006 5.855,16 5.752,80 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO NORMATIVO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EX SEDE CROCE VIOLA

901 2006 153.000,00 89.217,93 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.
PER RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO CASA ASSOCIAZIONI

901 2006 5.855,16 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.
PER RIFACIMENTO RETE FOGNARIA
P.R.U. VIALE TOSCANA - LOTTO 1

901 2006 36.536,40 28.644,05 P.R.U.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO DELLO SPORT E
REALIZZAZIONE PALESTRA
SCOLASTICA VIALE LIGURIA -
RICACOLO COMPETENZE

901 2006 18.724,19 0,00 P.R.U.

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE
ALER A NORD DI VIALE LOMBARDIA
- RETE FOGNARIA - RICALCOLO
COMPETENZE COORDINATORE
SICUREZZA

904 2006 8.383,25 7.917,81 MUTUO

COSTRUZIONE RESIDENZA PER
PORTATORI DI HANDICAP -
INCARICO PRATICHE PER
PREVENZIONE INCENDI E
ACCATASTAMENTO IMMOBILI

1004 2006 20.821,60 19.393,57 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

TELEGESTIONE CENTRALI
TERMICHE STRUTTURE COMUNALI

105 2007 111.200,00 104.052,54 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

TELEGESTIONE CENTRALI
TERMICHE STRUTTURE COMUNALI

105 2007 113.800,00 88.553,18 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

REALIZZAZIONE SCAVALCO VIA
PAVESE

801 2007 104.365,18 29.218,84 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RICALCOLO COMPETENZE
PROGETTAZIONE CASA
ASSOCIAZIONI

901 2007 20.860,30 20.637,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

OPERE COMPLETAMENTO P.R.U.
VIALE LOMBARDIA SUD

902 2007 589.202,22 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

ESTENSIONE RETE FIBRA OTTICA E
CABLAGGIO RETE TELEMATICA

102 2008 25.000,00 20.684,40 AVANZO
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE

105 2008 42.108,25 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

SISTEMAZIONE INTONACI VANI
SCALA R.S.D.

105 2008 3.818,40 3.600,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

802 2008 7.513,67 817,67 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

901 2008 4.896,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

AMPLIAMENTO CASA DELLE
ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO
INCARICO PER COLLAUDO STATICO

901 2008 2.130,35 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INCARICO DI COORDINATORE ALLA
SICUREZZA LAVORI
RISTRUTTURAZIONE CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

901 2008 39.619,26 9.904,81 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

INCARICO PER DIREZIONE LAVORI
COMPONENTE IMPIANTISTICA
RISTRUTTURAZIONE CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

901 2008 56.389,18 35.998,60 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

901 2008 569.095,38 194.846,53 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

901 2008 1.039.490,73 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RICALCOLO COMPETENZE
PROGETTAZIONE COMPONENTE
IMPIANTISTICA RISTRUTTURAZIONE
CASA DELLE ASSOCIAZIONI

901 2008 27.802,25 23.168,55 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIFACIMENTO EX NOVO VIABILITÀ
QUARTIERE ALER COMPRESO TRA
V.LE
LOMBARDIA-ROMA-LAZIO-CABRINI
LOTTO 1'

901 2008 250.897,62 215.982,35 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

ALLACCIAMENTO RETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA
ELETTRICA PENSILINE DA
POSIZIONARSI ALLE FERMATE
PUBBLICI TRASPORTI

901 2008 6.979,68 5.538,99 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ASILI NIDO

1001 2008 585.000,00 481.728,21 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ASILI NIDO

1001 2008 226.800,00 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Contratto gestione impianti tecnologici II
semestre 2009

105 2009 40.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Interventi di protezione da
irraggiamento solare biblioteca dei
ragazzi

105 2009 21.600,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Manutenzione immobili comunali 105 2009 109.833,66 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Manutenzione straordinaria fabbricati 105 2009 100.000,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Manutenzione edifici adibiti a scuole 402 2009 348.000,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Manutenzione immobili comunali 405 2009 400.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Ampliamento e completamento impianti
sportivi

602 2009 10.000,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
Affidamento lavori scavalco naviglio
pavese

801 2009 549.033,71 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Completamento protezione sottopasso
tangenziale ovest in Via Curiel

801 2009 28.080,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Manutenzione strade comunali 801 2009 1.500.000,00 600.000,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Rifacimento ex novo strade e fognatura
Fraz. Cassino - 6' Lotto - Opere
complementari

801 2009 43.342,71 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Sistemazione parapetti di protezione
colatore Lambro sottopasso Via Curiel

801 2009 27.000,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Realizzazione pista ciclopedonale tra il
centro di Rozzano e lo scavalco naviglio
pavese  - Perizia di variante suppletiva

801 2009 13.842,27 12.618,96 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Realizzazione scavalco naviglio Pavese
- Approvazione preventivo per
spostamento tubazione gas metano

801 2009 23.100,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Adeguamento antincendio RSD via del
perseghetto

801 2009 69.265,57 62.339,02 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE

802 2009 170.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Adeguamento normativo ed
ampliamento Casa delle Associazioni -
Approvazione perizia di variante opere
complementari

901 2009 351.751,98 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Adeguamento normativo e manut.  Ex
sede croce viola

901 2009 63.782,07 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Rifacimento ex novo viabilità quartiere
ALER compreso tra v.le
Lombardia-Roma-Lazio-Cabrini Lotto 1
- Variante tecnica suppletiva

901 2009 188.900,38 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Riqualificazione quartiere ALER a nord
V.le Lombardia all'interno del PRU di
V.le Toscana - Integrazione impegno
coordinatore sicurezza

901 2009 4.062,08 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Riqualificazione viabilistica P.I.I.
Valleambrosia Nord

901 2009 805.000,00 0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Formazione marciapiede ciclopedonale
di collegamento con la Località
Torriggio

901 2009 333.000,00 0,00 AVANZO
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO

Pensiline alle fermate degli autobus 901 2009 230.030,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Realizzazione Ecopoint interrati
all'interno del quartiere Aler a nord di
V.le Lombardia

901 2009 54.240,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Estensione teleriscaldamento (Parco
delle Rogge)

901 2009 1.550.000,00 550.000,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Estensione teleriscaldamento P.I.I.
Valleambrosia Sud

901 2009 1.425.000,00 570.000,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Opere di completamento PRU quartiere
ALER  a sud V.le Lombardia -
Approvazione variante suppletiva

902 2009 37.328,86 0,00 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO

Manutenzione arredo giardini 906 2009 409.272,14 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Manutenzione asili nidi 1001 2009 42.000,00 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Realizzazione loculi e ossari presso il
cimitero di Pontesesto

1005 2009 505.742,40 0,00 PROVENTI DA
ALIENAZIONI

Riqualificazione quartiere ALER a nord
di V.le Liguria all'interno per PRU V:le
Toscana Lotto 1 - Ricalcolo
competenze

901 2009 23.004,93 17.269,03 ALTRI MEZZI DI
FINANZIAMENTO
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

 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. 43 del

27/09/2010.

(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 2009 (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: 5.374.045,14 0,00 1.316.698,53 48.745,93 406.329,24 175,20 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 3.202.243,14 0,00 448.153,25 2.901.188,23 615.870,49 249.192,00 47.063,46

     Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 15.110,51 0,00 0,00 85.524,93 773.881,13 0,00 0,00
 4. Trasferimenti a imprese private 636,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 13.358,01 0,00 0,00 59.812,51 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 13.358,01 0,00 0,00 59.812,51 0,00 0,00 0,00

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 29.104,87 0,00 0,00 145.337,44 773.881,13 0,00 0,00

 7. Interessi passivi 20,77 0,00 7.220,56 113.471,48 7.929,39 0,00 0,00

 8. Altre spese correnti 388.409,61 0,00 77.180,93 2.877,42 23.008,45 0,00 0,00

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

8.993.823,53 0,00 1.849.253,27 3.211.620,50 1.827.018,70 249.367,20 47.063,46
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (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 74.205,93 0,00 59.539,81 133.745,74
 - 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 1.893.950,86 73.998,18 1.967.949,04 39.999,99 6.761,04 1.026.601,31 1.073.362,34

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 83.134,92 0,00 0,00 83.134,92
 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 29.493,61 29.493,61 17.543,38 6.797,72 16.125,50 40.466,60
 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 29.493,61 29.493,61 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 17.543,38 6.797,72 16.125,50 40.466,60

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 0,00 29.493,61 29.493,61 100.678,30 6.797,72 16.125,50 123.601,52

 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 49.823,94 46.735,36 96.559,30

 8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 4.245,48 0,00 3.292,03 7.537,51

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

1.893.950,86 103.491,79 1.997.442,65 219.129,70 63.382,70 1.152.294,01 1.434.806,41
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (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: 531.014,74 0,00 208.603,24 0,00 0,00 208.603,24 0,00 8.019.357,76
 - 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 4.355.625,25 0,00 51.156,38 0,00 220.298,34 271.454,72 0,00 15.132.101,92

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 380.620,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.271,81
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,35
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.130,73
 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 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.493,61
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.637,12

 6. Totale trasferimenti (3+4+5) 490.620,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.038,89

 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.201,50

 8. Altre spese correnti 47.732,11 0,00 12.136,41 0,00 0,00 12.136,41 0,00 558.882,44

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

5.424.992,42 0,00 271.896,03 0,00 220.298,34 492.194,37 0,00 25.527.582,51
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (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 1.161.830,57 0,00 95.335,82 193.772,46 369,00 0,00 0,00
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 275.125,23 0,00 95.335,82 193.772,46 369,00 0,00 0,00
    tecnico - scientifiche

     Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 30.000,00 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) 30.000,00 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 1.191.830,57 0,00 95.335,82 193.772,46 369,00 0,00 0,00
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 10.185.654,10 0,00 1.944.589,09 3.405.392,96 1.827.387,70 249.367,20 47.063,46
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (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 3.047.492,92 0,00 3.047.492,92 5.341,11 207.062,61 6.119.081,02 6.331.484,74
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.073,04 1.052.073,04
    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 1.120.000,00 1.120.000,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

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

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 3.047.492,92 0,00 3.047.492,92 5.341,11 207.062,61 7.239.081,02 7.451.484,74
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 4.941.443,78 103.491,79 5.044.935,57 224.470,81 270.445,31 8.391.375,03 8.886.291,15



Comune di ROZZANO Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 106

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (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 148.899,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.979.185,25
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.675,55
    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 30.000,00
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 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 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 30.000,00

 6. Partecipazioni e Conferimenti 1.496,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.496,69

 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 150.396,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.130.681,94
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 5.575.388,85 0,00 271.896,03 0,00 220.298,34 492.194,37 0,00 37.658.264,45
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ROZZANO, lì 02/03/2011

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

dott.Luigi Miglio dott.Luigi Miglio dott.Luigi Miglio
................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

il Sindaco: Rocco Massimo D'Avolio
Timbro .................................................................

dell'ente


