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PREMESSA
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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SEZIONE STRATEGICA
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PREMESSA
La Sezione Strategica (di seguito Ses) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. Il quadro
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione Europea.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in
maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e
delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato
anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di
quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di
programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici
locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. iI parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente
e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei
seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
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1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli
indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di
competenza dell’ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal
fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei
riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi
resi e agli obiettivi di servizio;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f.

la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i.

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua
evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio
nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni
rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli
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indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento
e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende
conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale
dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione
strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato.
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Per il Comune di Lecco il Piano Generale di Sviluppo ha rappresentato l’intelaiatura quinquennale entro la quale sono incardinati e
sviluppati i programmi del mandato amministrativo. Tale documento ha sempre avuto, infatti, la funzione di raccordare i diversi livelli di
programmazione in una cornice unica, all’interno della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni, il tutto con un’attenzione
particolare agli impegni enunciati nelle Linee Programmatiche di Mandato, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 11
ottobre 2010. Tale strumento ha reso, fino ad oggi possibile, attraverso la definizione della struttura delle responsabilità, il controllo politico
sulle modalità di realizzazione degli obiettivi stessi.
La Sezione Strategica, il Piano Generale di Sviluppo, insieme alle Linee Programmatiche, completano, quindi, la programmazione di
mandato. La Sezione Strategica, come il P.G.S., si differenziano dalle Linee programmatiche in quanto per loro redazione è stato
necessario mettere a confronto queste ultime con le reali possibilità operative dell’ente (analisi di fattibilità), prevedendo l’inserimento in
esso degli interventi che possono essere realizzati sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie - in coerenza con le linee di
indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea-, umane e strumentali che si ritengono
realisticamente disponibili alla data odierna dopo aver selezionato le varie alternative. La SeS esprime, per la durata del mandato in corso,
le linee d’azione concrete di lungo periodo dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle
risorse finanziarie acquisibili e negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.
Con tale strumento vengono esplicitati gli indirizzi di governo del Sindaco, traducendoli nelle strategie che caratterizzano il mandato
amministrativo.
La Sezione Strategica, quindi, raccorda la pianificazione strategica alla programmazione gestionale; si collega ai programmi e ai progetti
della Relazione previsionale e programmatica; deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio
annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del
fabbisogno del personale, il Piano di Governo del Territorio, i piani urbanistici e ambientali.
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Si tratta di un documento di programmazione a valenza generale poiché abbraccia tutta l’attività dell’ente e rappresenta il disegno
dell’ipotesi di sviluppo desiderato per la propria comunità, rendendo espliciti gli obiettivi di lungo periodo (mandato) per la crescita
complessiva della città in termini culturali, economici e sociali.
La Sezione Strategica, definita coerentemente ai contenuti del PGS, costituisce la sintesi di un processo di pianificazione che collega le
politiche, gli obiettivi strategici e le azioni ai programmi e ai progetti da sviluppare nelle successive fasi di programmazione (dalla Sezione
Operativa – parte1^- al Piano Esecutivo di Gestione). Rispetto al Piano Esecutivo di Gestione, le azioni strategiche contenute nella Sezione
Operativa, per essere materialmente realizzate, devono essere tradotte in termini di obiettivi annuali e operativi mediante, appunto, il
Piano Esecutivo di Gestione che ha valenza annuale e rappresenta la programmazione gestionale. La Sezione Strategica esprime la fase
di programmazione strategica e sta quindi a monte della programmazione gestionale (propria del PEG), che riceve dalla prima finalità,
input e vincoli.
Con la SeS, l’ente concentra le attenzioni sull’ambiente esterno, sui propri bisogni, sulle potenzialità e nel contempo a “guardarsi dentro”
per verificare le reali possibilità di intervento in base alle risorse realisticamente disponibili.
Infine, la Sezione Strategica e quella Operativa rappresentano il presupposto per la definizione del bilancio sociale e del bilancio di
mandato, con particolare attenzione ai vari portatori di interesse presenti nella comunità locale.
Il Bilancio Sociale, infatti, in fase di elaborazione nel corso del corrente anno, e quello di mandato costituiranno la restituzione alla città di
ciò che è stato fatto e avviato.
Le cinque visioni strategiche rappresentano il massimo livello di politiche omogenee e coerenti tra di loro e identificano una direzione
specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. A loro volta, le visioni sono declinate in otto politiche, ciascuna delle quali definisce
(secondo il termine anglosassone di “policy”) un insieme di azioni poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, correlate ad
un problema collettivo.
Per ogni politica sono individuati dei macro-obiettivi strategici che saranno sviluppati nei programmi della Relazione Previsionale e
Programmatica triennale, nonché delle responsabilità politiche e gestionali. Queste ultime potranno subire delle variazioni a seguito dei
processi di riorganizzazione delle struttura comunale.
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1
LECCO
CITTA’ DEL LAVORO,
DELL’INNOVAZIONE E
DELLA RICERCA

5
LECCO
CITTA’ DELLA QUALITA’
E DELLA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

4
LECCO
CITTA’ REGIONALE
E METROPOLITANA

COMUNE
DI LECCO

2
LECCO
CITTA’ DELLA
SOLIDARIETA’

3
LECCO
CITTA’ PUBBLICA

La tabella che segue riporta gli obiettivi strategici e le relative azioni (a suo tempo contenute nel PGS) suddivise in base alle Missioni e ai
Programmi:
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Cod_o
bj
1.1.1

1.1.2

1.1.3

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP
Serv izi al cittadino e all’impresa: attiv ità
produttiv e
Formazione di poli tecnologici e centri di
eccellenza

Riqualificazione area della “ex Piccola
Velocità”

Cod_

1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione
Realizzazione sportello attiv ità produttiv e ad accesso unico
(anche telematico)

AGAP/APST

Sostegno all'insediamento univ ersitario, al CNR ed in genere ai

AGAP

laboratori di ricerca sul territorio
Laboratorio della nautica: indiv iduazione delle aree potenziali
per la realizzazione della struttura

14
14

2011/2014

14

AGAP/LP

2011

14

minimali
(attiv ità commerciali, ricreativ e etc.)

2011/2014

AGAP/LP/ECS 2011/2014

14

Indiv iduazione, nell'ambito del PGT, di aree che maggiormente si
1.1.4

Riqualificazione aree industriali dismesse

1.1.4.1 prestano a una trasformazione, mantenendo una v ocazione

2011/2014

08

1.1.5.2

AGAP

2011

07

AGAP

2012/2014

07

mercato MICE (Meeting, Incentiv e,

2012/2014

1.1.6.1

Congress and Exibition)

Interv enti di v alorizzazione del

1.1.7.2

patrimonio paesaggistico,
architettonico, naturalistico e ricettiv o

1.1.9

Inserimento della città di Lecco nel
circuito promozionale dell’EXPO
Riv italizzazione dell’identità manzoniana
della città

Sv iluppo economico e
competitiv ità
Sv iluppo economico e
competitiv ità
Sv iluppo economico e
competitiv ità
Assetto del territorio ed edilizia

dei consumatori

03

Ricerca e innov azione

03

Ricerca e innov azione

02
02

Commercio - reti distributiv e - tutela
dei consumatori
Commercio - reti distributiv e - tutela
dei consumatori

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

07

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

2013/2014

07

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

03

Trasporto per v ie d'acqua

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

AGAP

2011/2014

07

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

AGAP/ECS

2012/2013

05

Condiv isione dei progetti con il Sistema Turistico Lago di Como,
presidio e approv azione

un Polo Congressuale quale struttura di supporto delle attiv ità

AGAP/LP/

del Meeting, Incentiv e, Congress and Exibition, prev ia definizione

ECS/APST

1.1.7.3

Valorizzazione delle infrastrutture ricettiv e attrav erso interv enti

1.1.8.1

ECS/APST

Analisi delle potenzialità del bacino portuale di Lecco e

AGAP/LP/

v alorizzazione del sistema portuale

ECS/APST

Studio e ipotesi per la v alorizzazione del lungolago: ciclopista e

AGAP/LP/

waterfront urbano

ECS/APST
AGAP/LP/

1.1.10.1
1.1.10.2

ECS/APST

partecipazione e adesione ai programmi elaborati dal Sistema
Turistico del Lago di Como

1.1.9.1 Promozione del marketing manzoniano

1.1.10 Le donne nel mondo del lav oro

AGAP/LP/

mirati

1.1.7.4 Studio e ipotesi di fattibilità dell’eliporto

1.1.8

competitiv ità

Commercio - reti distributiv e - tutela

abitativ a

dei criteri per l'indiv iduazione dei partner pubblici e priv ati
1.1.7.1

1.1.7

Sv iluppo economico e

02

PROGRAMMA DUP

Indiv iduazione delle aree potenziali, idonee per la realizzazione di

Inserimento della città di Lecco nel
1.1.6

competitiv ità

prg

Urbanistica e assetto del territorio

1.1.5.1 Definizione di progetti attuativ i in materia di turismo

Marketing territoriale

Sv iluppo economico e

Cod_

01

AGAP/APST

indistriale
1.1.5

MISSIONE DUP

mis

AGAP/APST

Area “ex Piccola Velocità”: interv enti di messa in sicurezza
Area “ex Piccola Velocità”: definizione della sua multifunzionalità

2011/2013

Cod_

Attiv ità di informazione e orientamento per facilitare l’accesso
al mondo del lav oro da parte delle donne
Attiv ità di informazione rispetto alle opportunità esistenti v olte a
fav orire l’imprenditoria femminile

ECS/COM
ECS/COM
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2011/2014
2011/2014

01
01

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

11

Altri serv izi generali

11

Altri serv izi generali

Cod_
obj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile
attuazione

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Progettazione

in dettaglio

e

attiv azione

degli

Anno

Cod_

MISSIONE DUP

mis

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

interv enti

identificati nel progetto approv ato dalla G.C.
- Borse Lav oro e Tirocini
2.1.1.1

FSP

- Borse Sociali Lav oro Prov inciali

- Conv enzioni con cooperativ e di tipo B a fronte di inserimenti TUTTI I SETTORI

2010

12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

lav orativ i
- sensibilizzazione delle società partecipate e delle associazioni
di categoria
2.1.1 Progetto lav oro
2.1.1.2 attiv azione degli interv enti identificati

FSP

2011

12

2.1.1.3 Istituzione del “Serv izio lav oro”

FSP

2011

12

Studio e costituzione di un “Osserv atorio delle Pov ertà e delle
2.1.1.4 risorse” in connessione con l’OPS della Prov incia e con gli altri

FSP

2012

12

strumenti di raccolta dati attiv i in prov incia
2.1.1.5 Monitoraggio dell'attiv ità del serv izio e degli interv enti

FSP

2012/2015

12

Verifica superamento ipoteche sui beni già assegnati (Viale
2.1.2.1 Adamello e Via Ghislanzoni) e v alutazione progetti sociali e di
2.1.2

FSP

2011

12

2.1.2.2 Monitoraggio sulla realizzazione dei lav ori di ristrutturazione

FSP

2012/2013

12

2.1.2.3 Apertura nuov o serv izio

FSP

2013

12

ristrutturazione

Recupero spazio e nuov a destinazione
d’uso beni confiscati alla mafia

Presentazione ai Comuni del Distretto e adozione di una nuov a
2.1.3.1 forma di Gestione Associata, confermando la disponibilità a

serv izi sociali

2.1.4

delle rette in RSA/RSD

2.1.3.2 Associata:

2.1.5 integrazione/sv iluppo con esperienze

costituzione

dell’Ambito

Distrettuale

per

la

FSP

2011/2014

12

realizzazione del sistema integrato dei serv izi sociali

2.1.4.1

Attiv azione e gestione del nuov o modello di reperimento delle
risorse attrav erso il sistema priv ato
Costituzione di un gruppo di studio, anche con la collaborazione
di esperti giuristi, per la disamina dell’argomento

2.1.4.2 Predisposizione e adozione regolamento
2.1.5.1

Last Minute Market e

12

Concretizzazione della nuov a forma indiv iduata di Gestione

2.1.3.3

Adozione regolamento per l’integrazione

2010/2011

sv olgere le funzioni di ente capofila

Nuov a forma di Gestione Associata per
2.1.3 la realizzazione del sistema integrato dei

FSP

Studio di fattibilità del serv izio in un'ottica di sostegno ai soggetti
bisognosi e di riduzione della produzione di rifiuti

FSP

2012/2014

12

FSP

2011

12

FSP

2012

12

FSP/APST

2010/2011

12

2.1.5.2 Organizzazione e attiv azione del serv izio

FSP

2011

12

2.1.5.4 Gestione e monitoraggio del serv izio

FSP

2012/2015

12

esistenti
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Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04
04

04

07

07

07
07

07

07

07
07

07
04
04
04

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Cod_
obj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione
Verifica

e

v alutazione

dell'esperienza

di

Cod_

coprogettazione

2.1.6.1 realizzata negli anni 2009/2012 con identificazione dei risultati

FSP

2010/2011

12

FSP

2012

12

FSP

2012/2015

12

FSP

2011

12

FSP

2012/2015

12

FSP

2011

12

FSP

2012/2013

12

FSP

2014

12

FSP

2012

12

FSP

2013

12

FSP

2013

12

FSP

2011

12

FSP

2012/2013

12

FSP

2012

12

raggiunti e sua presentazione pubblica
Coprogettazione di interv enti innov ativ i
2.1.6 e sperimentali nel settore dei serv izi

Attiv azione delle procedure di gara necessarie per la scelta del
2.1.6.2 soggetto con cui sv iluppare le attiv ità di co-progettazione per il

sociali e delle politiche familiari

nuov o periodo 2013/2016
2.1.6.3

2.1.7.1
2.1.7

Potenziamento del lav oro di rete nei
serv izi per la prima infanzia

Gestione dei serv izi secondo gli elementi di innov azione e
sperimentalità indiv iduati con il nuov o bando di coprogettazione
Costruzione con i serv izi per la prima infanzia distrettuali di una
ricerca/azione sulla relazione tra famiglie e serv izi
Prosecuzione della collaborazioni tra i serv izi su tematiche

2.1.7.2 trasv ersali

e

con l’obiettiv o

di

incrementare

la qualità

dell’offerta alle famiglie
2.1.8.1

2.1.8

Partecipazione e consolidamento del
progetto Diapason

2.1.8.2

2.1.8.3
2.1.9.1

Costruzione progettuali di azioni di coesione sociale con i
soggetti del territorio
Concretizzazione di nuov e unità d’offerta riv olte agli adolescenti
in carico al serv izio minori
Indiv iduazione di forme di consolidamento e sostenibilità delle
azioni prev iste e realizzate dal progetto Diapason
Studio delle tipologie di agev olazioni da offrire alle famiglie
numerose e a basso reddito: ricognizione dei serv izi comunali
Studio delle tipologie di agev olazioni da offrire alle famiglie

2.1.9 Carta Famiglia

2.1.9.2 numerose e a basso reddito: ipotesi di sostegno all’acquisto e

accesso ai serv izi offerti dai priv ati
2.1.9.3 Attiv azione della Carta Famiglia
2.1.10.1
2.1.10.2
2.1.10 Custode Sociale e iniziativ e analoghe
2.1.10.3
2.1.10.4

Valutazione della sperimentazione attiv ata nel quartiere Lecco
Centro
Studio di fattibilità e graduale attiv azione del progetto in altri
quartieri cittadini
Attiv azione di una Centrale Operativ a Unica di raccolta delle
segnalazioni
Gestione e monitoraggio del progetto su tutto il territorio

FSP

2013/2015

12

FSP/COM

2010/2011

01

FSP/COM

2011

01

FSP/COM

2012/2014

01

cittadino

MISSIONE DUP

mis

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

07

07

07

01

01

Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete
dei serv izi sociosanitari e sociali
Interv enti per l'infanzia e i minori e per
asili nido
Interv enti per l'infanzia e i minori e per
asili nido

08

Cooperazione e associazionismo

08

Cooperazione e associazionismo

08

Cooperazione e associazionismo

05

Interv enti per le famiglie

05

Interv enti per le famiglie

05

Interv enti per le famiglie

03

Interv enti per gli anziani

03

Interv enti per gli anziani

03

Interv enti per gli anziani

03

Interv enti per gli anziani

08

Statistica e sistemi informativ i

01

Organi istituzionali

01

Organi istituzionali

Riprogettazione del minisito dell’Informagiov ani all’interno del
Messa a punto di un piano di

2.1.11.1

comunicazione e diffusione che

web maggiormente utilizzati dai giov ani (quali Facebook e altri

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

canali)

2.1.11 mantenga attiv i più canali e consenta

un contatto diretto tra l’amministrazione

sito del Comune e indiv iduazione dei canali di comunicazione

Indiv iduazione delle reti informativ e presenti in città e delle
2.1.11.2 modalità più efficaci di diffusione di informazioni e definizione di

e i giov ani

un piano di comunicazione e diffusione
2.1.11.3

Manutenzione

e

costante

informativ o e di comunicazione

aggiornamento

del

sistema
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Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione

Cod_

Indiv iduazione dei componenti del gruppo secondo il criterio
2.1.12.1 della trasv ersalità delle politiche giov anili e av v io del gruppo di

Costituzione di un gruppo di lav oro
2.1.12

una programmazione trasv ersale di

tra

i

settori

e

contenga

le

offerte

Collaborazione nell’organizzazione e promozione di iniziativ e da
parte del serv izio giov ani
Condiv isione e definizione con i giov ani consiglieri comunali

2.1.13.1 della proposta e mappatura delle realtà giov anili presenti in

Av v io di una consultazione permanente
associazioni giov anili che v eda

06

FSP

2011

06

FSP

2011/2012

06

FSP

2010/2011

06

FSP

2011

06

FSP

2012

06

FSP

2010

06

FSP

2010/2011

06

FSP

2011

06

FSP

2011

06

dell’amministrazione per i giov ani
2.1.12.3

con i gruppi, anche informali, e le

2010/2011

Elaborazione di un documento che definisca le prassi di
2.1.12.2 collaborazione

serv izi e opportunità riv olte ai giov ani

2.1.13

FSP

lav oro

intersettoriale con il compito di curare

2.1.13.2

protagonisti i giov ani
2.1.13.3

2.1.14.1

città
Presentazione

della

proposta

alle

realtà

giov anili

e

indiv iduazione delle priorità di attenzione
Attiv azione del gruppo di consultazione e programmazione del
lav oro
Messa a punto dell’organizzazione necessaria per garantire un
liv ello adeguato di funzionamento del serv izio

MISSIONE DUP

mis

Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

02

Giov ani

Partecipazione (in quanto IG di comune capoluogo di prov incia)
2.1.14.2

ai Progetti regionali promossi da Regione e Anci Lombardia
finalizzati alla costituzione di un sistema informativ o regionale in

Politiche giov anili, sport e tempo
libero

v ista dell’Expo 2015
2.1.14

Consolidamento del serv izio
informagiov ani

2.1.14.3

Promozione dell’offerta dell’informagiov ani alla popolazione
giov anile

2.1.14.4 Produzione di strumenti informativ i sulle tematiche di interesse
2.1.14.5 Verifica e v alutazione attiv ità e risultati del biennio

FSP

2.1.14.6 Messa a regime dell’unità di offerta

Offerta ai giov ani di spazi di espressiv ità

2.1.15.1

2.1.15 che concorrano a riqualificare aree della

città

Identificazione degli spazi e delle aree cittadine che possono
essere destinati a progetti riv olti alla popolazione giov anile

2.1.15.2 Av v io e concretizzazione delle attiv ità e delle iniziativ e

2012

06

FSP

2013/2014

06

FSP

2010/2011

06

FSP

2011/2013

06

COM/FSP

2011/2014

06

COM/FSP

2011/2014

06

Realizzazione di iniziativ e riv olte ai minori e ai giov ani, che
fav oriscano la conoscenza della pubblica amministrazione e
2.1.16.1 delle principali opportunità partecipativ e
2.1.16 Conoscere la pubblica amministrazione

Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero

Realizzazione di iniziativ e riv olte a coloro che acquisiscono
2.1.16.2

cittadinanza italiana, che fav oriscano la conoscenza della
pubblica amministrazione e delle principali opportunità
partecipativ e
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Politiche giov anili, sport e tempo
libero

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

2.1.17.1

2.1.17 Promozione dell’housing sociale

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

2.1.17.2

2.1.17.3

2.1.18.1
2.1.18 Sv iluppo dei serv izi riv olti alla disabilità
2.1.18.2

SETTORE
responsabile
attuazione

Anno

FSP

2011/2013

12

FSP

2011

12

FSP

2014/2015

12

Ampliamento della tipologia di soggetti a cui poter proporre
questa possibilità di interv ento sociale
Verifica interna a fav ore di persone senza fissa dimora,
particolarmente per il periodo inv ernale
Potenziamento

delle soluzioni

abitativ e da destinare alla

promozione dell’housing
Identificazione in ogni serv izio di proposte specifiche attente alle
div erse esigenze delle famiglie
Sperimentazione di modelli di sv iluppo dei serv izi secondo criteri
di flessibilità, innov azione e integrazione territoriale

Cod_

MISSIONE DUP

mis

FSP

2012

12

FSP

2013/2014

12

LP/FSP

2010/2015

12

LP/FSP

2010/2015

12

LP/FSP

2010/2013

12

COM/FSP

2011/2014

12

COM/FSP

2011/2014

12

COM/FSP

2011/2014

12

SG

2010

01

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

06

Interv enti per il diritto alla casa

06

Interv enti per il diritto alla casa

06

Interv enti per il diritto alla casa

02

Interv enti per la disabilità

02

Interv enti per la disabilità

Confermare l’affidamento dei serv izi attualmente sv olti dal
serv izio Cesea e dalle cooperativ e sociali di tipo B, nell’ambito
2.1.19.1 della manutenzione e gestione del v erde pubblico e dell’arredo

urbano, e v erificare la possibilità di indiv iduare nuov e

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

opportunità lav orativ e
Garantire, nell’ambito del progetto di attiv azione delle borse
Attuazione iniziativ e tese a fav orire
2.1.19 l’inserimento lav orativ o di cittadini in

difficoltà sociale ed economica

sociali lav oro e tirocini coordinato dal Settore Politiche Sociali e
2.1.19.2

sulla base dell’esperienza acquisita, l’inserimento di lav oratori in
difficoltà economica nell’unità operativ a interna del serv izio

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

conserv azione e manutenzione del patrimonio comunale del
settore
Sostenere gli inserimenti lav orativ i presso cooperativ e sociali di
2.1.19.3

tipo B mediante l’affidamento di alcuni interv enti di pulizia e
manutenzione del v erde pubblico, arredo urbano, sponde

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

lacustri, fiumi e torrenti
2.1.20.1

2.1.20 Valorizzazione del priv ato sociale

2.1.20.2

Promozione di forme di raccordo e collegamento tra
Amministrazione Comunale e Organizzazioni del Priv ato sociale
Valorizzazione delle attiv ità promosse dal Priv ato Sociale attiv o
in città
Attiv ità di raccordo con priv ato sociale e realizzazione di

2.1.20.3 progetti integrati pubblico-priv ato sociale nell’ambito di

specifici obiettiv i comuni
3.1.1.1
3.1.1

Redazione del piano generale di sv iluppo e coordinamento con
gli altri strumenti di programmazione

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

08

Cooperazione e associazionismo

08

Cooperazione e associazionismo

08

Cooperazione e associazionismo

03

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e prov v editorato

Piano generale di sv iluppo (PGS)
3.1.1.2 Aggiornamento PGS

SG
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2011/2014

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

03

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e prov v editorato

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

3.1.2.1

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione
Analisi della struttura, dei processi lav orativ i e dei carichi di

Cod_

SG

2010/2011

01

SG

2010/2011

01

SG

2010/2011

01

SG

2011/2013

01

AGAP/COM

2011

01

SG

2010/2011

01

SG

2011

01

SG

2011/2013

01

2010/2013

01

lav oro
Rev isione del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei

3.1.2.2 serv izi e adeguamento dei sistemi di v alutazione ai principi del

Dlgs 150/2009
3.1.2

Rev isione dell'assetto organizzativ o e
adeguamento ai sensi del Dlgs 150/2009

3.1.2.3

3.1.2.4

Definizione in un ev entuale nuov o assetto organizzativ o, con
assegnazione dei processi di lav oro e delle relativ e risorse umane
Attuazione di linee guida atte ad istituire, migliorare e monitorare
i processi di lav oro intersettoriali

3.1.2.5 Rilancio Commissione Pari Opportunità

MISSIONE DUP

mis

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

10

Risorse umane

10

Risorse umane

10

Risorse umane

10

Risorse umane

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

02

Segreteria generale

10

Risorse umane

Adeguamento al nuov o contesto normativ o introdotto dal D.Lgs.
150/2009 con definizione di un modello per la misurazione dei
3.1.3.1 parametri

e degli indicatori per v alutare la performance

organizzativ a dell’Ente, in collaborazione con i partners esterni

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

che partecipano al progetto
Definizione di linee interpretativ e per l’applicazione del Dlgs
3.1.3

Piano della performance Dlgs 150/2009

150/2009, chiarendo gli ambiti di applicazione delle disposizioni,
3.1.3.2 identificando

tempi

e

modalità

di

adeguamento

degli

ordinamenti locali alle disposizioni di principio del decreto e alle

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

modalità applicativ e delle disposizioni di dettaglio
3.1.3.3

Monitoraggio dello stato di attuazione della riforma anche
attrav erso il benchmarking con realtà analoghe
Sv iluppo e particolare focalizzazione sulla definizione/rev isione di

3.1.3.4 alcuni tra i fondamentali processi aziendali, secondo i principi dei

sistemi di gestione per la qualità

SG
TUTTI I SETTORI

3.1.4.1 Definizione di un sistema di controllo strategico

SG

2010/2013

01

3.1.4.2 Ridefinizone degli strumenti del controllo di gestione

SG

2011/2012

01

FIN

2011/2014

01

SG

2013

01

SG

2014

01

LP

2010/2011

01

Riprogettazione del sistema dei controlli
3.1.4

interni

3.1.4.3

Istituzione di un serv izio di controllo interno sulle società
partecipate
Av v io di un processo di adeguamento degli strumenti di

3.1.5.1 programmazione e controllo ai metodi della rendicontazione
3.1.5

Bilancio sociale di mandato

sociale
3.1.5.2 Definizione del bilancio sociale di mandato

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Concludere il progetto di riorganizzazione interna, av v iato nel
Completamento del progetto di
3.1.6

riorganizzazione interna del Settore
Lav ori Pubblici

2008, con la completa attiv azione dell’ufficio unico di front
3.1.6.1 office del settore lav ori pubblici, la prev isione del call center e di

un numero v erde, oltre al perfezionamento del serv izio interno di
controllo di gestione
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Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

3.1.7

dai Serv izi Amministrativ o e Serv izio

attuazione

del serv izio reso dagli uffici di front office

Processi di semplificazione
amministrativ a e dematerializzazione atti

LP

2010/2015

01

AGAP/COM

2010

01

3.1.8.2

Attuazione tramite la CRS del timbro digitale al fine di emettere i
certificati on line

AGAP/COM
AGAP/COM
COM/

3.1.9.1 Semplificazione linguaggio e struttura atti amministrativ i

TUTTI I SETTORI

2011

01

2012/2015

01

2011/2013

01

3.1.10.1 Attiv azione rassegna stampa on line

COM

2011/2012

01

3.1.10.2 Realizzazione Intranet comunale

COM

2011/2012

01

AGAP/COM

2011/2012

01

3.1.10 Informazione e comunicazione interna

3.1.11.1 Collegamento web sedute consiglio comunale
3.1.11 Informazione e trasparenza
3.1.11.2
3.1.12.1
3.1.12 Piano di comunicazione

Realizzazione nuov o sito web comunale e minisiti tematici (in
collaborazione con il Centro Sistema Territoriale (CST)
Ricognizione

strumenti

e

modalità

di

informazione

AGAP/COM

e

3.1.13.1
3.1.14.1
3.1.14.2

3.1.14 La partecipazione dei cittadini

3.1.14.3
3.1.14.4

Istituzione e av v io operativ o sistema policentrico ufficio relazioni
con il pubblico (URP DIFFUSO)

01

AGAP

2011/2013

01

AGAP/COM

2011/2013

01

AGAP

2011

01

per la partecipazione prev isti dallo Statuto (ex Cdz)
Istituzione di consulte comunali in raccordo con gli strumenti

AGAP

2011/2014

01

AGAP/COM

2011/2014

01

AGAP/COM

2011/2014

01

AGAP/FSP

2010/2011

01

partecipativ i istituiti col nuov o statuto
informativ o e/o confronto con la popolazione
Potenziamento attiv ità di comunicazione on line con i cittadini e
utilizzo piattaforma e-democracy

3.1.14.5 Approv azione regolamento per la concessione di orti comunali

3.1.15

Piano territoriale dei tempi e degli orari
(PTO)

3.1.15.1

Integrazione del PTO per aumentare l’accessibilità e la fruizione
dei serv izi

3.1.15.2 Aggiornamento del PTO

COM
COM
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01

2011

Regolamentazione e attiv azione dei Coordinamenti territoriali

Realizzazione di incontri periodici nei div ersi quartieri a scopo

2011/2013

AGAP

comunicazione interna

3.1.12.2 Definizione del piano di comunicazione
3.1.13 Ufficio Relazioni con il Pubblico

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

06

Ufficio tecnico

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

11

Altri serv izi generali

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

11

Altri serv izi generali

11

Altri serv izi generali

11

Altri serv izi generali

01

Organi istituzionali

01

Organi istituzionali

01

Organi istituzionali

08

Statistica e sistemi informativ i

01

Organi istituzionali

11

Altri serv izi generali

11

Altri serv izi generali

Amministrativ o e Serv izio Controllo di Gestione

3.1.8.3 Istituzione della Carta d'Identità Elettronica

3.1.9

MISSIONE DUP

mis

Lav ori Pubblici e le attiv ità di supporto sv olte dai Serv izi

3.1.8.1 Completamento dell’istituzione dell’Albo Pretorio on line
3.1.8

Cod_

mantenimento della certificazione di qualità, rilasciata in data
3.1.7.1 16/05/2008, per il Serv izio Programmazione, Gestione e Controllo

Controllo di Gestione

Miglioramento dello standard qualitativ o

Anno

Operare in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 per il

Certificazione del sistema di qualità
relativ o alle attiv ità di supporto sv olte

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

2011/2012
2012/2013

01
01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

attuazione

3.1.16.1 Riv isitazione e potenziamento infrastrutture
3.1.16 Piano di sv iluppo tecnologia informatica

3.1.16.2

AGAP/COM

Sv iluppo serv izi on line a domanda indiv iduale (in collaborazione
con il Centro Sistema Territoriale (CST)

AGAP/COM
AGAP

3.1.16.3 Av v io del processo di dematerializzazione
3.1.17.1

Anno

software

3.1.17.2 Attiv azione fatturazione elettrinica, informazione ai fornitori

2011/2012

MISSIONE DUP

mis
01
01

2011/2014

01

FIN/AGAP

2012/2014

01

FIN/AGAP

2012/2014

01

FIN/AGAP

2012/2013

01

FIN/AGAP

2014

01

FIN/AGAP

2011

01

FIN/AGAP

2012/2014

01

FIN/AGAP

2013/2014

01

FIN/AGAP

2013/2014

01

TUTTI I SETTORI

Norme di attuazione fatturazione elettronica e adeguamento

2011/2012

Cod_

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

Creazione sperimentale di un portale che dia la possibilità ai
3.1.17 Trasparenza rapporti con fornitori

fornitori dell’ente di v isionare la propria situazione dal momento
3.1.17.3 dell’affidamento dell’appalto o forniture al momento della

conclusione del rapporto per ogni singolo contratto (situazione

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

contabile)
3.1.17.4 Av v io definitiv o del portale (situazione contabile)

Studio e definizione conv enzione di tesoreria con inserimento di
3.1.18.1 possibilità di pagamento per l’utenza utilizzando le div erse forme

(carte di credito, cellulari ecc.)
Attiv azione possibilità di pagamento con carte di credito e pos.
3.1.18.2 Per il pagamento con il telefono sarà attiv ata una v erifica a

seguito dell'ev oluzione normativ a (decreti attuativ i)

Agev olazione rapporti con utenza
3.1.18 inerenti il Settore Politiche di Finanza e

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

04

04

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

Studio e sperimentazione portale nel quale gli utenti dei serv izi

fiscalità locale

comunali, e tributi locali possano v erificare la propria posizione,
3.1.18.3 v engano av v istati degli importi da v ersare, attrav erso mail o

messaggio SMS e possano effettuare direttamente il pagamento

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

04

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

dov uto ida qualsiasi posto si trov ino
3.1.18.4

Attiv azione sperimentale per alcuni serv izi e v alutazione della
possibilità di estensione a tutti i serv izi

3.1.19.1 Rev isione del sistema di riscossore dei tributi locali
3.1.19.2
3.1.19 Gestione Tributi Comunali
3.1.19.3

FIN

Sv iluppo dell'attiv ità di di contrasto all'ev asione/elusione ICI e
TARSU e IMU sperimentale
Verifica aree fabbricabili in collaborazione con il settore tecnico,
anche in relazione all’approv azione del PGT

3.1.19.4 Indiv iduazione nuov o soggetto della riscossione

2011/2014

01

FIN

2011/2015

01

FIN/APST

2012/2014

01

FIN

2013/2014

01

FIN

2011/2015

01

FIN

2012/2015

01

Confronto e studio, di concerto con l’ufficio locale dell’Agenzia
3.1.20

Partecipazione del Comune alla lotta
statale all’ev asione fiscale

3.1.20.1 delle Entrate, delle metodologie per predisporre segnalazioni

qualificate
3.1.20.2 Inv io “a regime” delle segnalazioni qualificate
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Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

04
04
04
04
04

04

04

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

3.1.21.1
3.1.21 Istituzione nuov i tributi comunali

3.1.21.2

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

attuazione
Studio nuov a normativ a di riferimento, stesura regolamenti,

FIN

scelta imposta municipale secondaria
Gestione della nuov a fiscalità, particolare cura nell’informazione
ai contribuenti

3.1.21.3 Inizio attiv ità di accertamento sui nuov i tributi comunali
3.1.22

Creazione Albo fornitori per le
acquisizioni in economia di beni e serv izi
Piani triennali razionalizzazione telefonia

3.1.22.1

Anno

Studio ed indiv iduazione dei criteri di funzionamento dell’albo e
relativ a costituzione

3.1.23.1 Redazione piano triennale 2013/2015 attrezzature informatiche

2013

Cod_

01

FIN

2014

01

FIN

2015

01

FIN

2011/2012

01

AGAP

2011/2015

01

FIN/AGAP

2011/2014

01

ECS

2010/2014

05

ECS

2011

05

ECS/AGAP

2011/2013

05

AGAP/ECS

2011/2014

05

ECS

2011/2014

01

ECS

2011/2014

01

ECS

2011/2014

01

ECS

2011/2014

05

3.1.23 mobile, parco automezzi e dotazioni

strumentali, immobili ad uso abitativ o

3.2.1

Pianificazione delle attiv ità teatrali e
culturali

3.1.23.2 Aggiornamento e monitoraggio annuale dei piani triennali

Redazione dei piani annuali di attiv ità per i cittadini di tutte le
3.2.1.1 fasce d’età, con particolare attenzione al pubblico giov anile e

MISSIONE DUP

mis

alla terza età, nei limiti delle risorse disponibili di anno in anno

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg
04
04
04
03

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e prov v editorato

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Recupero del ruolo del Teatro della
3.2.2

Società quale spazio per la
sperimentazione di nuov i linguaggi

3.2.2.1

Valorizzazione e presentazione al pubblico delle più importanti
compagnie nazionali e internazionali di teatro sperimentale

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

artistici
3.2.3

Riqualificazione degli spazi teatrali del
Centro civ ico di Germanedo

3.2.3.1

Elaborazione di un progetto culturale per la v alorizzazione delle
realtà teatrali del territorio

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Attiv azione e supporto di iniziativ e di aggregazione (feste,
3.2.4

Iniziativ e di aggregazione nei rioni

3.2.4.1

ev enti culturali) da promuov ere a liv ello cittadino coordinandosi
con le div erse realtà presenti nei rioni a partire dalle zone di

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

decentramento
Potenziamento

delle

nuov e

tecnologie

informatiche

per

3.2.5.1 agev olare l’accesso ai più moderni strumenti informativ i (e-

reader, tablet, lettori cd)
3.2.5

Incremento dei serv izi offerti dalla

3.2.5.2

Biblioteca
3.2.5.3
3.2.5.4

3.2.6

Ricollocazione dei fondi storici
dell’archiv io comunale

3.2.8

prov v isoria materiali espositiv i di v illa

delle postazioni fisse per il pubblico)
Implementazione del catalogo informatico con tutte le risorse
documentarie della biblioteca
Riorganizzazione dei serv izi della Biblioteca e degli orari di
apertura al pubblico

ECS/FIN/

3.2.6.1 Indiv iduazione della sede archiv io comunale
3.2.6.2

Definizione spazi per collocazione
3.2.7

Sv iluppo della rete internet (potenziamento linee e aumento

AGAP

Redazione del progetto di riorganizzazione e ricollocazione dei
fondi archiv istici

05

2013/2014

05

Assicurare la fruizione dei beni di Villa Manzoni a v isitatori e turisti
3.2.7.1 anche nel periodo di chiusura parziale per ristrutturazione del

Manzoni

Museo

Predisposizione progetti per ridefinizione

Studio ed elaborazione di proposte per il nuov o progetto

spazi e allestimenti a v illa Manzoni

ECS/AGAP

2011/2014

3.2.8.1

museologico di riallestimento del polo museale di v illa Manzoni
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ECS

ECS

2011/2014

2011/2012

05

05

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

02
01
01

01

01

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione

Cod_

Indiv iduazione di spazi idonei ad ospitare allestimenti permanenti
3.2.9.1 e mostre temporanee di alto profilo qualitativ o, nonché sale per

ECS

2011/2014

05

ECS

2011/2012

05

AGAP

2013

05

la didattica e per conferenze
3.2.9

Allestimento nuov i spazi espositiv i

Av v io della fruizione degli spazi espositiv i al palazzo comunale di
3.2.9.2 Piazza XX Settembre, tradizionalmente noto come palazzo delle

paure
3.2.9.3

Realizzazione museo della montagna presso il terzo piano del
"Palazzo delle paure"

3.2.10.1 Festiv al “Lecco città del Manzoni”
3.2.10

Rilettura in chiav e contemporanea della
tradizione manzoniana

ECS

2010/2014

05

ECS

2012/2014

05

ECS

2012/2014

05

ECS

2013/2014

05

ECS

2011

05

ECS

2011

05

ECS

2010/2015

05

ECS

2011/2014

06

ECS

2010/2015

06

ECS

2010/2015

06

Progettazione di interv enti di recupero e v alorizzazione dei
3.2.10.2 luoghi manzoniani quali beni culturali diffusi sul territorio e

testimonianze della tradizione popolare
Polo museale di palazzo Belgioioso: incremento delle attrezzature
3.2.11.1 informatiche e degli strumenti multimediali della sala v irtuale
3.2.11

Diffusione della conoscenza della storia

dell’industria lecchese

industriale lecchese

Progettazione di interv enti ed elaborazione e diffusione di
3.2.11.2 itinerari conoscitiv i del patrimonio archeologico industriale

cittadino
Definizione
3.2.12.1 Associazioni

di

nuov e

modalità

di

collaborazione

alpinistiche, escursionistiche e

con le

degli operatori

dell’area lago
3.2.12

Riv italizzazione delle culture alpinistica e

MISSIONE DUP

mis

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

01

01

01
02

02

01

02

02

Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Organizzazione di iniziativ e, in collaborazione con le associazioni,

lacustre

per conserv are nel tempo il ricordo e trasmettere alle nuov e
3.2.12.2 generazioni la memoria delle leggendarie imprese compiute da

cittadini lecchesi famosi in tutto il mondo e per v alorizzare le

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

nostre montagne, il lago e i percorsi naturalistici
3.2.13

Sostegno all’associazionismo attrav erso
la condiv isione di comuni progetti

Sostegno alle associazioni teatrali, musicali, culturali, sportiv e e
3.2.13.1 ricreativ e per l’attuazione di progetti integrativ i dell’attiv ità

comunale
Definizione di nuov e forme di coinv olgimento delle associazioni
3.2.14.1 sportiv e

3.2.14 Riqualificazione degli impianti sportiv i
3.2.14.2

3.2.15

Sostegno e diffusione dei v alori etici e
sociali dello sport

nella gestione e manutenzione degli impianti di

proprietà comunale
Adozione di una politica tariffaria idonea a fav orire la fruizione
delle strutture sportiv e da parte di ogni categoria di utenti
Promozione di iniziativ e e interv enti formativ i a fav ore delle
3.2.15.1 scuole e dei cittadini per fav orire la diffusione della pratica

sportiv a
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Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero
Politiche giov anili, sport e tempo
libero

02

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

01

Sport e tempo libero

01

Sport e tempo libero

01

Sport e tempo libero

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

Anno

attuazione
Definizione

3.2.16.1

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

di

modalità

finalizzate

ad

una

Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

maggiore

Integrazione tra le div erse professionalità e competenze, interne
al Comune ed esterne (realtà socio-educativ e operanti in città

ECS

2011/2012

04

Istruzione e diritto allo studio

06

Diritto allo studio

ECS

2011/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

06

Diritto allo studio

ECS

2010/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

06

Diritto allo studio

ECS/FSP

2011/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

06

Diritto allo studio

ECS/FSP/LP

2011/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

02

ECS/FSP

2011/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

02

2011/2013

04

Istruzione e diritto allo studio

05

Serv izi ausiliari all’istruzione

ECS/FSP

2013/2014

04

Istruzione e diritto allo studio

05

Serv izi ausiliari all’istruzione

ECS

2011/2014

05

nel campo dell’educazione e della formazione)

3.2.16

Piano di sv iluppo del sistema dell’offerta
formativ a

Sostegno di azioni e interv enti finalizzati al’attuazione di progetti
3.2.16.2 sui temi dell’ambiente, multiculturalità, integrazione, legalità,

educazione alla cittadinanza e riscoperta delle tradizioni
3.2.16.3

Interv enti di sostegno a fav ore degli alunni e delle famiglie più
fragili
Sv iluppo di progetti integrati fra le scuole della città e la

3.2.16.4 biblioteca e i musei civ ici,

finalizzati a migliorare l’offerta

formativ a degli alunni
Attuazione del processo di

3.2.17.1

3.2.17 v erticalizzazione delle istituzioni

scolastiche statali

Monitoraggio del processo di v erticalizzazione, indiv iduazione
delle criticità e degli interv enti necessari per la loro soluzione
Monitoraggio dei piani dell’offerta formativ a degli istituti

3.2.17.2 comprensiv i ed indiv iduazione delle modalità e dei criteri per la

v alorizzazione dei percorsi educativ i v erticali

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria
Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria

Analisi dell’ev oluzione dei bisogni della città e delle famiglie
3.2.18

Ristorazione scolastica, aziendale e

3.2.18.1 nell’ambito del serv izio di ristorazione scolastica, aziendale e ECS/FSP/FIN

sociale erogati dal Comune

sociale
3.2.18.2

3.2.19.1

3.2.19 Civ ico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli

3.2.19.2

3.2.19.3

3.3.1.1
3.3.1.2

Indiv iduazione delle linee guida per l’affidamento della gestione
del serv izio di ristorazione comunale
Sv iluppo di partenariati strategici con il Conserv atorio e gli
Istituti scolastici cittadini
Attiv azione

di

specifici

interv enti

di

promozione

e

pubblicizzazione della scuola
Interv enti per assicurare il mantenimento dell'attuale stato di
fatto della v illa Gomes e del suo prestigioso parco
Definizione e costruzione di un sistema di mappatura per la
rilev azione del rischio sicurezza
Potenziamento del sistema di v ideosorv eglianza nel territorio
cittadino

ECS

2011/2014

05

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e

02

02

nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Valorizzazione dei beni di interesse

ECS/LP

2014

05

PL

2012/2013

03

Ordine pubblico e sicurezza

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

PL

2011/2014

03

Ordine pubblico e sicurezza

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

PL

2012/2014

03

Ordine pubblico e sicurezza

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

PL

2011/2014

03

Ordine pubblico e sicurezza

01

Polizia locale e amministrativ a

PL

2010/2014

03

Ordine pubblico e sicurezza

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

PL/SG

2011/2015

03

Ordine pubblico e sicurezza

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

PRC

2010/2015

11

Soccorso civ ile

01

Sistema di protezione civ ile

delle attiv ità culturali

01

Attiv ità culturali e interv enti div ersi

storico

Predisposizione di atti concertativ i con le forze dell’ordine per
3.3.1.3
3.3.1

Lecco si-cura

3.3.1.5
3.3.1.6

Un territorio da preserv are

di

azioni

strategiche

v olte

a

rafforzare

iniziativ e/interv enti per la sicurezza
3.3.1.4

3.3.2

l’indiv iduazione

3.3.2.1

Accrescimento professionale multidimensionale degli operatori
PL e potenziamento della figura di v igile di quartiere
Attiv azione delle iniziativ e prev iste nel Patto per la sicurezza
Azioni di promozione della legalità e di contrasto alla criminalità
organizzata
Predisposizione e aggiornamento annuale Piano della Protezione
Civ ile
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Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione

Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Incentiv azione al ricorso all’utilizzo di mezzi non inquinanti (es.
biciclette), mediante progetti di bike sharing, integrati nella
4.1.1.1

mobilità cittadina, sia per gli abitanti sia per tutti coloro che

APST

2011/2013

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST/LP

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

arriv ano in città (studenti, lav oratori, turisti), usufruendo di bandi
di finanziamenti pubblici e priv ati
4.1.1.2
4.1.1

Mobilità sostenibile

Potenziamento del Serv izio Piedibus da estendere ad altre scuole
e ad un numero maggiore di utenti
Predisposizione piano delle piste ciclopedonali (creazione di una

4.1.1.3

rete per la mobilità sostenibile) e graduale attuazione, in
relazione ai v incoli di bilancio e al patto di stabilità

4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6

4.1.2.1

Studiare l'istituzione di mobility manager o di mobility d'area e lo
sv iluppo di sistemi di car sharing e di forme di car pooling
Implementare il piano della mobilità e monitorarne gli effetti
Aumentare l'ampiezza delle aree pedonali del centro e dei rioni
storici
Incentiv are il ricorso all’utilizzo del mezzo pubblico, migliorando il
serv izio, aumentando l’offerta e sensibilizzando l’utenza

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

02

Trasporto pubblico locale

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

03

Trasporto per v ie d'acqua

APST

2012/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

02

Trasporto pubblico locale

APST

2013/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

01

Trasporto ferrov iario

APST

2011/2014

10

Trasporti e diritto alla mobilità

02

Trasporto pubblico locale

LP/FIN/APST

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2012

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

Potenziare la nav igazione e il trasporto lacuale, in particolare dal
4.1.2.2

punto di v ista dello sv iluppo turistico, ma anche come forme di
mobilità alternativ a
Promuov ere la funiv ia dei Piani d’Erna, migliorando e sv iluppando

4.1.2.3
4.1.2

i serv izi per gli utenti (ricettiv ità, strutture per i bambini e le
famiglie)

Trasporto Pubblico

Garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto pubblico abbiano
4.1.2.4

un impatto ambientale il più ridotto possibile (minori consumi,
minori emissioni, combustibili ecologici).
Riproporre l’iniziativ a del serv izio di metropolitana leggera sulla

4.1.2.5

tratta di Calolziocorte e partecipare alla riqualificazione e
potenziamento della linea Lecco-Oggiono-Molteno

4.1.2.6

Supporto per l’attiv azione dell’Agenzia dei Trasporti in attuazione
della Legge Regionale 6/2012
Espletare tutte le procedure e le attiv ità necessarie per
assicurare l'apertura al pubblico dei parcheggi pubblici e ad uso

4.1.3.1

pubblico prev isti dalle conv enzioni urbanistiche, al fine di
incrementare la potenzialità di parcamento cittadino e garantire

4.1.3

un sistema di sosta articolata su tutto il territorio urbano
Definire, nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici e

Parcheggi pubblici e priv ati ad uso

priv ati ad uso pubblico, una politica tariffaria finalizzata ad

pubblico: apertura e gestione
4.1.3.2

indirizzare le abitudini degli utenti v erso un adeguato utilizzo di
tutte le possibilità di parcamento esistenti sulle strade cittadine
e in strutture dedicate

4.1.3.3

Affidare mediante procedura aperta la concessione di serv izio di
parcheggi pubblici
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Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg
4.2.1.1

SETTORE
responsabile
attuazione

Anno

LP

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2012

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

APST

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2013/2015

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione
ordinaria e straordinaria della città

Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Espletare le fasi progettuali e le procedure necessarie per
4.2.1

l'esecuzione degli interv enti programmati su strade e arredo

Manutenzione della città
4.2.1.2

urbano, asfalti, segnaletica e toponomastica stradale, impianti
tecnologici di competenza comunale, v erde e patrimonio
arboreo urbano, anche sulla base delle indicazioni e delle
segnalazini perv enute dall'utenza e dagli altri serv izi comunali
Realizzare interv enti di carattere straordinario, complessi ed

4.2.2.1

articolati, mirati alla riqualificazione di una rilev ante parte del
territorio comunale e all'abbattimento delle barriere
architettoniche

4.2.2.2

Riqualificazione patrimonio stradale
cittadino con particolare attenzione alla
4.2.2

mobilità pedonale e ciclabile e

4.2.2.3

all'eliminazione delle barriere
architettoniche

Interv enire prioritariamente sulle strade cittadine in condizioni di
precaria manutenzione/conserv azione
Migliorare il collegamento tra la zona a monte e a v alle della
linea ferrov iaria
Programmare, progettare e realizzare il sottopasso ferrov iario

4.2.2.4

Riv abella/Via alla Spiaggia (anche in concorso con altri enti, per
esempio RFI e la Prov incia di Lecco)
Programmare, progettare e realizzare interv enti parziali di

4.2.2.5

sistemazione della pav imentazione in porfido per il ripristino delle
condizioni originarie sul lungolago cittadino, nel tratto
Malpensata/località Brick
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Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

4.2.3.1
4.2.3.2

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione
Palazzo di Giustizia: trasferimento degli uffici giudiziari
Palazzo di Giustizia: ultimi adempimenti per completamento
trasferimento degli uffici giudiziari

Cod_

MISSIONE DUP

mis

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

LP

2010/2011

02

Giustizia

01

Uffici giudiziari

FIN

2012

02

Giustizia

01

Uffici giudiziari

LP

2010/2015

02

Giustizia

01

Uffici giudiziari

LP

2010/2012

05

ECS/LP

2010/2012

05

LP

2010/2015

07

LP

2010/2015

05

LP

2010/2015

06

LP

2011/2014

04

AGAP

2011/2013

09

LP

2013/2015

10

FIN

2011/2014

01

Palazzo di Giustizia: realizzare le opere strutturali appaltate ed
4.2.3.3

esperire le procedure per il completamento del progetto e
l’affidamento/esecuzione dei lav ori
Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre:

4.2.3.4

completare i lav ori in fase di esecuzione, procedere alle
operazioni di collaudo
Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre:

4.2.3.5

fornire gli arredi in funzione delle specifiche destinazioni dei
singoli piani e completare/adeguare gli impianti

4.2.3.6

Ostello della Giov entù : av v iare le procedure necessarie al
riappalto dei lav ori per il completamento dell'opera

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali
Turismo

01

01

01

Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

Riqualificazione Villa Manzoni
- aggiornare il progetto esecutiv o e prov v edere alla consegna
dei lav ori per la realizzazione dell'interv ento di adeguamento
4.2.3

Riqualificazione e incremento del

4.2.3.7

alle norme di sicurezza
- esperire le procedure per l'affidamento della progettazione

patrimonio immobiliare cittadino

Tutela e v alorizzazione dei beni e
delle attiv ità culturali

01

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

dell'interv ento di completamento e procedere all'esecuzione dei
lav ori
Centro Sportiv o del Bione: presecuzione dei lav ori di
adeguamento alle norme v igenti e, a seguito del
4.2.3.8

completamento delle analisi ambientali del sito specifiche
sull'area che ospita le strutture sportiv e, completare la fase

Politiche giov anili, sport e tempo
libero

01

Sport e tempo libero

progettuale con l'indiv iduazione delle opere compatibili e
realizzare gli interv enti di riqualificazione
Scuola G. Carducci di Castello: programmare, progettare ed
4.2.3.9

eseguire lav ori di manutenzione straordinaria sulla scuola e di

Istruzione e diritto allo studio

02

riqualificazione delle strade limitrofe
Canile Comunale: programmare e procedere alla definizione, nel
4.2.3.10 rispetto delle norme v igenti, degli spazi da destinare a canile, di

competenza comunale

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Funiv ia Piani d'Erna: programmare, definire, progettare ed
4.2.3.11 eseguire interv enti finalizzati alla manutenzione delle stazioni a

Trasporti e diritto alla mobilità

04

Altre modalità di trasporto

monte e a v alle
4.2.3.12 Sede Palazzo Comunale: linee guida per una nuov a sede
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Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione

Cod_

MISSIONE DUP

mis

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Redazione, in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei
4.2.4.1

del

territorio

lecchese,

di

un

piano

di

salv aguardia e

AGAP

v alorizzazione del Cimitero Monumentale e del Cimitero di

2011/2014

12

2011/2014

12

AGAP

2011/2014

12

FIN

2012/2013

01

2011/2013

01

LP

2011/2013

10

FIN/APST

2011/2014

01

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

Laorca
4.2.4

Cimiteri cittadini

4.2.4.2

Studio di fattibilità per la realizzazione di un "cimitero multietnico"

AGAP/APST/
LP

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Verifica della fattibilità di un accordo di programma con i
4.2.4.3

Comuni del lecchese, ma anche della v icina prov incia di
Sondrio, per la realizzazione e gestione di un impianto per la

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

cremazione
4.2.5.1
4.2.5

Polo Logistico
4.2.5.2

Permuta delle aree, in attuazione della conv enzione del 1986, tra
il Comune di Lecco e FS Logistica
Polo

Logistico:

Impianti di pubblica illuminazione

4.2.6.1

progetto

di

intermodalità,

in APST/AGAP/

collaborazione con i soggetti interessati
Studio

4.2.6

definizione

di

fattibilità,

v alutazione

ed

FIN
espletamento

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05
05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

delle

procedure per la gestione e il potenziamento/adeguamento

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

degli impianti di pubblica illuminazione
Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e
4.2.7.1

diritti). Verifica status catastale e aggiornamento della banca
dati Sit

4.2.7

Ricognizione e v alorizzazione del

4.2.7.2

patrimonio immobiliare comunale

Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissione
dei beni del patrimonio comunale

FIN

2011/2014

01

FIN

2012/2014

01

LP

2010/2015

01

LP

2010/2014

04

LP

2010/2015

01

FIN

2013

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05

05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Verifica complessiv a delle sedi delle associazioni civ iche
4.2.7.3

presenti sul territorio prev edendo forme di partneriato con le
associazioni

nella

realizzazione/adeguamento

di

spazi

da

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

destinare allo scopo
4.2.8.1

Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

06

Ufficio tecnico

Progettare ed eseguire interv enti per la sostituzione delle
coperture in cemento amianto (eternit) presenti in edifici e
Manutenzione del patrimonio immobiliare
4.2.8

4.2.8.2

scuole comunali, prev edendo, laddov e economicamente

e adeguamento delle strutture esistenti

conv eniente per i corretti requisiti di superficie, esposizione ed

alle normativ e v igenti

inclinazione, tetti (coperture) fotov oltaici

Istruzione e diritto allo studio

02

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria

Programmare, progettare ed eseguire interv enti per
4.2.8.3

l'adeguamento degli immobili sedi di uffici comunali alle
normativ e v igenti in materia di tutela della salute e della

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

06

Ufficio tecnico

sicurezza nei luoghi di lav oro
4.2.9.1
4.2.9

Attiv azione procedura di gara ATEM "Lecco 1 Nord"

Serv izio di distribuzione del gas
4.2.9.2

Aggiudicazione e attiv azione serv izio

FIN

2014/2015

01

APST

2011/2013

08

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05
05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Adozione e approv azione del PGT e coinv olgimento efficace di
5.1.1

Approv azione Piano di Gov erno del
Territorio (PGT)

5.1.1.1

tutti i settori dell’organizzazione comunale interessati sulla base
degli

indirizzi

approv ati

dal

Consiglio

Comunale

con

deliberazione n. 29 del 26 luglio 2010
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Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

01

Urbanistica e assetto del territorio

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

SETTORE
responsabile

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

Anno

attuazione

Cod_

Presa in carico da parte del Comune e apertura alla fruizione
5.1.2.1

2012/2014

08

APST

2012/2014

08

APST

2012/2013

08

APST

2013/2014

08

APST

2011/2013

08

APST

2011/2013

08

APST

2012/2013

01

APST

2011

01

APST

2011/2013

09

APST

2011/2014

09

APST

2011/2014

09

APST

2011/2014

09

pubblica di tutte le aree e gli spazi pubblici frutto di conv enzioni APST/LP/FIN
stipulate

5.1.2

MISSIONE DUP

mis

Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

01

Urbanistica e assetto del territorio

01

Urbanistica e assetto del territorio

01

Urbanistica e assetto del territorio

01

Urbanistica e assetto del territorio

01

Urbanistica e assetto del territorio

01

Urbanistica e assetto del territorio

Valorizzazione città storica attrav erso elaborazione di una

Sv iluppo equilibrato per un territorio

strategia di interv ento per promuov ere il recupero dell’esistente

v iv ibile
5.1.2.2

e riv iv ificare i v ecchi nuclei dei rioni fav orendo, anche
attrav erso la modulazione degli oneri, l’insediamento di nuov e

Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

famiglie e di attiv ità commerciali e di serv izio compatibili,
nell'ambito del PGT e dei suoi strumenti attuativ i
5.1.3.1
5.1.3

Estensione di un nuov o regolamento edilizio alla luce degli
indirizzi del PGT

Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

Monitoraggio dello stato di realizzazione delle prev isioni del

Programmazione che “v iv e” con la città
5.1.3.2

Documento di Piano e aggiornamento costante del Piano dei
Serv izi attrav erso occasioni cadenzate di partecipazione della

Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

città
Documenti del PGT ed in generale la documentazione di natura
5.1.4

Nuov i strumenti per nuov e esigenze

5.1.4.1

edilizio-urbanistica resi fruibili al pubblico v ia web con l’ausilio del
SIT

5.1.5.1

Indiv iduazione, nel
Modifica

5.1.5

Il lago come patrimonio da v alorizzare

5.1.5.2

PGT, di

aree

di

riqualificazione

e

di

trasformazione delle ev entuali attiv ità incompatibili
regolamento

del

demanio

idrico

aggiornandolo

consentendo una riqualificazione e riv italizzazione dei percorsi e
dei torrenti

5.1.5.3

5.1.6.1

Adesione alle forme associativ e di gestione del demanio lacuale
presenti nel territorio
Pianificazione

sostenibile:

incentiv azione

al

risparmio

attuazione
energetico

nuov e
e

forme

all’uso

di

Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a
Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

05

05

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

di
fonti

rinnov abili negli interv enti edilizi priv ati e pubblici, mediante

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

meccanismi di premialità e di semplificazione
5.1.6

Risparmio energetico e fonti rinnov abili

5.1.6.2

Predisposizione dell’ufficio PUNTO ENERGIA: gestione interna al
Comune dell’attiv ità di controllo degli impianti termici

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Campagna di sensibilizzazione orientata al corretto uso delle
5.1.6.3

tecnologie e al ricorso alle fonti rinnov abili e alle buone prassi
per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di risorse, in

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

accordo con l’Amministrazione Prov inciale
5.1.7.1
5.1.7

Mappatura amianto edifici priv ati e
pubblici (non comunali)

5.1.7.2
5.1.7.3

Effettuare la mappatura dei siti pubblici (non di proprietà
comunale) e priv ati con presenza di amianto
Protocollo

intesa

ASL/INAIL

incentiv azione

rimozione

dell’amianto negli edifici priv ati
Fav orire la messa in opera di solare/fotov oltaico

APST
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APST

2011/2014
2011/2014

09
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02
02
02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Cod_
obj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

SETTORE
responsabile
attuazione

Anno

APST

2011/2014

09

APST/LP

2011/2014

09

APST/LP

2011/2014

10

APST

2012/2014

09

APST

2013/2014

09

APST/COM

2011/2014

09

TUTTI I SETTORI 2012/2013

07

Cod_

MISSIONE DUP

mis

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Fav orire, di concerto con l'ATO, l'adeguamento dell’impianto di
5.1.8.1

depurazione, garantendo il rispetto dei criteri di protezione
ambientale e dei limiti di legge ed il miglioramento delle reti di

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

04

Serv izio idrico integrato

distribuzione dell'acqua potabile
Progetto e riqualificazione dei corsi d’acqua cittadini (in
5.1.8 Ciclo delle acque

5.1.8.2

particolare i tre torrenti principali: Gerenzone, Caldone e Bione),
rendendone maggiormente accessibili e fruibili le riv e e le zone

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

circostanti
Progetto e riqualificazione aree demaniali del lungo lago e
5.1.8.3

relativ i spazi acquei, mediante interv enti parziali, quali la
realizzazione della pista ciclo-pedonale Riv abella-Vercurago e

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

quella Lecco-Abbadia Lariana (tratto Cav iate-Orsa Maggiore)
Riattiv are il Forum Civ ico e i gruppi tematici per ridare v ita ai
5.1.9.1 processi partecipativ i indispensabili per la buona riuscita dei

progetti
5.1.9.2
5.1.9 Agenda 21 e le buone prassi

Rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente per informare i
cittadini sulla situazione ambientale del territorio comunale

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Promuov ere iniziativ e per il coinv olgimento della cittadinanza
5.1.9.3

(giornate ecologiche, giornata del v erde pulito, “biciclettate”)
incentiv ando i comportamenti v irtuosi nell’ambito ambientale e

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

iniziativ e v olte alla riduzione degli sprechi
5.1.9.4 Lecco Città Alpina

Turismo

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

03

Rifiuti

03

Rifiuti

Rimodulare le attiv ità di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il
5.1.10.1
5.1.10 Raccolta rifiuti

potenziamento

della

raccolta

differenziata

nelle

div erse

tipologie (plastica, carta, v etro ecc.) con particolare attenzione

APST

2011/2014

09

APST/LP

2011/2014

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

alle risorse rigenerabili
5.1.10.2

attiv are iniziativ e di formazione e informazione sulla raccolta
differenziata e sulla riduzione della produzione dei rifiuti
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Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Cod_o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI PGS/DUP

Cod_

AZIONI STRATEGICHE PGS/DUP

Peg

SETTORE
responsabile
attuazione

Anno

LP

2010/2015

09

LP

2011/2014

09

LP/APST

2011/2013

09

LP

2012/2015

09

LP

2011/2015

09

LP/PRC/APST

2011/2015

09

Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Interv enti di manutenzione finalizzati al miglioramento dello stato
5.1.11.1

di fatto di alcuni parchi e giardini pubblici cittadini ed in
particolare:Parco Belgiojoso - Parco di Villa Guzzi - Parco

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

dell'Eremo - Parco di Villa Ponchielli
Procedere al censimento botanico e fitopatologico finalizzato
5.1.11

Riqualificazione parchi e giardini pubblici

5.1.11.2

e gestione del v erde cittadino

ad identificare tutte le specie arbustiv e ed arboree presenti sul
territorio cittadino e nelle aree boscate, al fine di perv enire ad

territorio e dell'ambiente

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

una pianificazione nella gestione delle aree v erdi
Definizione di un regolamento che disciplini gli interv enti da
5.1.11.3 effettuarsi

sul

patrimonio a v erde di

proprietà pubblica.

Indicazione/direttiv e per le aree priv ate
5.1.11.4

Programmare,

pregettare

ed

eseguire

interv enti

per

la

salv aguardia e la cura del patrimonio arboreo pubblico
Prosecuzione degli interv enti per la realizzazione delle opere a

5.1.12.1 protezione della caduta massi dal monte San Martino per parte

già finanziata
5.1.12

Sv iluppo sostenibile e tutela del

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

01

Difesa del suolo

01

Difesa del suolo

Interv enti su aree a rischio di dissesto
Programmare, progettare ed eseguire, sulla base delle risultanze

idrogeologico
5.1.12.2

e dei futuri aggiornamenti del processo diagnostico dei differenti
siti indagati promosso dal competente serv izio comunale,
interv enti di bonifica e prev enzione
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Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

La tabella che segue riporta, per ognuna delle otto politiche, i correlati obiettivi e le azioni strategiche suddivise in base alle Missioni e ai
Programmi del Documento Unico di Programmazione.
Per permettere un raffronto e dare continuità con la programmazione di inizio mandato e quella in essere con l’adesione al progetto
dell’armonizzazione contabile, il prospetto che segue evidenzia, altresì, la corrispondenza tra i programmi del DUP e quelli della RPP. I dati
che, a fine mandato, scaturiranno, in termini di risultati, permetteranno, quindi, un raffronto dell’intero mandato amministrativo.
1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
MISSIONE DUP

14

Sv iluppo economico e competitiv ità

14

Sv iluppo economico e competitiv ità

1.1.1

1.1.2
14

Sv iluppo economico e competitiv ità

14

Sv iluppo economico e competitiv ità
1.1.3

14

Sv iluppo economico e competitiv ità

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

07

Turismo

1.1.4

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Serv izi al cittadino e all’impresa:
attiv ità produttiv e
Formazione di poli tecnologici e
centri di eccellenza

Riqualificazione area della “ex
Piccola Velocità”
Riqualificazione aree industriali
dismesse

1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3.2
1.1.4.1

Marketing territoriale

Turismo

Turismo

1.1.5.2

Turismo

10

Trasporti e diritto alla mobilità

1.1.6

Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporti e diritto alla mobilità

07
05
01

Turismo
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

mercato MICE (Meeting, Incentiv e,

1.1.6.1

laboratori di ricerca sul territorio
Laboratorio della nautica: indiv iduazione delle aree potenziali per la
realizzazione della struttura

Area “ex Piccola Velocità”: definizione della sua multifunzionalità
(attiv ità commerciali, ricreativ e etc.)
Indiv iduazione, nell'ambito del PGT, di aree che maggiormente si
prestano a una trasformazione, mantenendo una v ocazione indistriale

Condiv isione dei progetti con il Sistema Turistico Lago di Como, presidio
e approv azione

Interv enti di v alorizzazione del
patrimonio paesaggistico,
architettonico, naturalistico e
ricettiv o

1.1.8
1.1.9

circuito promozionale dell’EXPO
Riv italizzazione dell’identità
manzoniana della città

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

1.1.7.2
1.1.7.3

1.1.8.1

2013

02

AGAP

2013/2014

03

Ricerca e innov azione

AGAP/APST

2013/2014

03

Ricerca e innov azione

AGAP/LP

2011

02

AGAP/LP/ECS 2011/2014

02

PROGRAMMA DUP

dei consumatori

Commercio - reti distributiv e - tutela
dei consumatori
Commercio - reti distributiv e - tutela
dei consumatori

2013/2014

01

AGAP

2013/2014

01 Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

AGAP

2011

01 Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

2013/2014

01 Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

2013/2014

01 Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

2013/2014

03

Trasporto per v ie d'acqua

2013/2014

05

Viabilità e infrastrutture stradali

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

AGAP

2013/2014

01 Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

AGAP/ECS

2013

02

ECS/COM

2013/2014

11

Altri serv izi generali

ECS/COM

2013/2014

11

Altri serv izi generali

ECS/APST

Analisi delle potenzialità del bacino portuale di Lecco e v alorizzazione

1.1.10.2

AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP/LP/

del sistema portuale

ECS/APST

Studio e ipotesi per la v alorizzazione del lungolago: ciclopista e

AGAP/LP/

waterfront urbano

ECS/APST

partecipazione e adesione ai programmi elaborati dal Sistema Turistico
del Lago di Como

Attiv ità di informazione e orientamento per facilitare l’accesso al
mondo del lav oro da parte delle donne
Attiv ità di informazione rispetto alle opportunità esistenti v olte a
fav orire l’imprenditoria femminile

AGAP/LP/
ECS/APST

P R OG
R
EX
RPP

Commercio - reti distributiv e - tutela

AGAP/APST

AGAP/LP/

29
Documento unico di programmazione 2015/2017

AGAP/APST

Incentiv e, Congress and Exibition, prev ia definizione dei criteri per

1.1.9.1 Promozione del marketing manzoniano
1.1.10.1

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Cod
_ prg

Polo Congressuale quale struttura di supporto delle attiv ità del Meeting,

1.1.7.4 Studio e ipotesi di fattibilità dell’eliporto

Inserimento della città di Lecco nel

Anno

Urbanistica e assetto del territorio

l'indiv iduazione dei partner pubblici e priv ati

1.1.10 Le donne nel mondo del lav oro
01

Sostegno all'insediamento univ ersitario, al CNR ed in genere ai

1.1.7.1 Valorizzazione delle infrastrutture ricettiv e attrav erso interv enti mirati

1.1.7
10

telematico)

SETTORE

Indiv iduazione delle aree potenziali, idonee per la realizzazione di un

Congress and Exibition)
07

Realizzazione sportello attiv ità produttiv e ad accesso unico (anche

1.1.3.1 Area “ex Piccola Velocità”: interv enti di messa in sicurezza minimali

Inserimento della città di Lecco nel
07

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ az

1.1.5.1 Definizione di progetti attuativ i in materia di turismo
1.1.5

07

OBIETTIVI STRATEGICI

C o d_ o
bj

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO

C o d_
m is

2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
C o d_
m is

MISSIONE DUP

C o d_ o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_a z

SETTORE

Anno

Cod
_ prg

2010

04

PROGRAMMA DUP

P R O GR
EX R P P

Progettazione in dettaglio e attiv azione degli interv enti identificati nel
progetto approv ato dalla G.C.
- Borse Lav oro e Tirocini
12

2.1.1.1 - Borse Sociali Lav oro Prov inciali

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- Conv enzioni con cooperativ e di tipo B a fronte di inserimenti lav orativ i

FSP
TUTTI I SETTORI

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

- sensibilizzazione delle società partecipate e delle associazioni di
categoria
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto lav oro

2.1.1.2 attiv azione degli interv enti identificati

FSP

2011

04

2.1.1.3 Istituzione del “Serv izio lav oro”

FSP

2011

04

FSP

2012

04

FSP

2013/2015

07

FSP

2011

07

2.1.2.2 Monitoraggio sulla realizzazione dei lav ori di ristrutturazione

FSP

2013

07

2.1.2.3 Apertura nuov o serv izio

FSP

2013

07

FSP

2010/2011

07

FSP

2013/2014

07

FSP

2013/2014

07

FSP

2011

07

FSP

2012

07

FSP/APST

2010/2011

04

2.1.5.2 Organizzazione e attiv azione del serv izio

FSP

2011

04

2.1.5.4 Gestione e monitoraggio del serv izio

FSP

2013/2015

04

Studio e costituzione di un “Osserv atorio delle Pov ertà e delle risorse” in
12

2.1.1.4 connessione con l’OPS della Prov incia e con gli altri strumenti di

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

raccolta dati attiv i in prov incia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.1.5 Monitoraggio dell'attiv ità del serv izio e degli interv enti

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.2.1

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Recupero spazio e nuov a
2.1.2

destinazione d’uso beni confiscati

Verifica superamento ipoteche sui beni già assegnati (Viale Adamello
e Via Ghislanzoni) e v alutazione progetti sociali e di ristrutturazione

alla mafia
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Presentazione ai Comuni del Distretto e adozione di una nuov a forma di
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.3.1 Gestione Associata, confermando la disponibilità a sv olgere le funzioni

di ente capofila
Nuov a forma di Gestione Associata
12

12

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.3

integrato dei serv izi sociali

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Adozione regolamento per

2.1.4.1

Attiv azione e gestione del nuov o modello di reperimento delle risorse
attrav erso il sistema priv ato
Costituzione di un gruppo di studio, anche con la collaborazione di
esperti giuristi, per la disamina dell’argomento

2.1.4.2 Predisposizione e adozione regolamento

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.5.1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

integrato dei serv izi sociali

l’integrazione delle rette in RSA/RSD

Last Minute Market e
12

Concretizzazione della nuov a forma indiv iduata di Gestione Associata:
2.1.3.2 costituzione dell’Ambito Distrettuale per la realizzazione del sistema

2.1.3.3

2.1.4
12

per la realizzazione del sistema

2.1.5

integrazione/sv iluppo con

Studio di fattibilità del serv izio in un'ottica di sostegno ai soggetti
bisognosi e di riduzione della produzione di rifiuti

esperienze esistenti
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali

Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della
rete dei serv izi sociosanitari e sociali
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

12

2.1.1

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

Costituzione di un gruppo di lav oro

2.1.12.1

Indiv iduazione dei componenti del gruppo secondo il criterio della
trasv ersalità delle politiche giov anili e av v io del gruppo di lav oro

FSP

2010/2011

02

Giov ani

FSP

2011

02

Giov ani

FSP

2011/2012

02

Giov ani

FSP

2010/2011

02

Giov ani

FSP

2011

02

Giov ani

FSP

2012

02

Giov ani

FSP

2010

02

Giov ani

FSP

2010/2011

02

Giov ani

intersettoriale con il compito di
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.12 curare una programmazione

2.1.12.2

trasv ersale di serv izi e opportunità
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

riv olte ai giov ani

Av v io di una consultazione
2.1.13

2.1.12.3

2.1.13.1

permanente con i gruppi, anche
informali, e le associazioni giov anili

2.1.13.2

che v eda protagonisti i giov ani
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

Elaborazione di un documento che definisca le prassi di collaborazione
tra i settori e contenga le offerte dell’amministrazione per i giov ani
Collaborazione nell’organizzazione e promozione di iniziativ e da parte
del serv izio giov ani
Condiv isione e definizione con i giov ani consiglieri comunali della
proposta e mappatura delle realtà giov anili presenti in città
Presentazione della proposta alle realtà giov anili e indiv iduazione delle
priorità di attenzione

2.1.13.3 Attiv azione del gruppo di consultazione e programmazione del lav oro
2.1.14.1

Messa a punto dell’organizzazione necessaria per garantire un liv ello
adeguato di funzionamento del serv izio

2.1.14

2.1.14.2 Progetti regionali promossi da Regione e Anci Lombardia finalizzati alla

costituzione di un sistema informativ o regionale in v ista dell’Expo 2015

informagiov ani

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.14.3 Promozione dell’offerta dell’informagiov ani alla popolazione giov anile

FSP

2011

02

Giov ani

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.14.4 Produzione di strumenti informativ i sulle tematiche di interesse

FSP

2011

02

Giov ani

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.14.5 Verifica e v alutazione attiv ità e risultati del biennio

FSP

2012

02

Giov ani

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.14.6 Messa a regime dell’unità di offerta

FSP

2013/2014

02

Giov ani

FSP

2010/2011

02

Giov ani

FSP

2013

02

Giov ani

COM/FSP

2013/2014

02

Giov ani

COM/FSP

2013/2014

02

Giov ani

FSP

2013

06

Interv enti per il diritto alla casa

FSP

2011

06

Interv enti per il diritto alla casa

FSP

2014/2015

06

Interv enti per il diritto alla casa

FSP

2012

02

Interv enti per la disabilità

FSP

2013/2014

02

Interv enti per la disabilità

06

Offerta ai giov ani di spazi di

Politiche giov anili, sport e tempo libero

2.1.15.1

2.1.15 espressiv ità che concorrano a
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

riqualificare aree della città

Identificazione degli spazi e delle aree cittadine che possono essere
destinati a progetti riv olti alla popolazione giov anile

2.1.15.2 Av v io e concretizzazione delle attiv ità e delle iniziativ e

Realizzazione di iniziativ e riv olte ai minori e ai giov ani, che fav oriscano
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

la conoscenza della pubblica amministrazione e delle principali
2.1.16

06

Conoscere la pubblica

2.1.16.1 opportunità partecipativ e

amministrazione

Realizzazione di iniziativ e riv olte a coloro che acquisiscono cittadinanza

Politiche giov anili, sport e tempo libero

italiana, che fav oriscano la conoscenza della pubblica amministrazione
2.1.16.2 e delle principali opportunità partecipativ e

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.17.1
2.1.17 Promozione dell’housing sociale

2.1.17.3

2.1.18
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.17.2

Sv iluppo dei serv izi riv olti alla
disabilità

2.1.18.1
2.1.18.2

Ampliamento della tipologia di soggetti a cui poter proporre questa
possibilità di interv ento sociale
Verifica interna a fav ore di persone senza fissa dimora, particolarmente
per il periodo inv ernale
Potenziamento delle soluzioni abitativ e da destinare alla promozione
dell’housing
Identificazione in ogni serv izio di proposte specifiche attente alle
div erse esigenze delle famiglie
Sperimentazione di modelli di sv iluppo dei serv izi secondo criteri di
flessibilità, innov azione e integrazione territoriale
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Partecipazione (in quanto IG di comune capoluogo di prov incia) ai
Consolidamento del serv izio

2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
C o d_
mis

MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

SETTORE

Anno

Cod
_prg

LP/FSP

2010/2015

04

LP/FSP

2013/2015

04

LP/FSP

2013

04

COM/FSP

2013/2014

08

Cooperazione e associazionismo

COM/FSP

2013/2014

08

Cooperazione e associazionismo

COM/FSP

2013/2014

08

Cooperazione e associazionismo

PROGRAMMA DUP

P R OG R
EX R P P

Confermare l’affidamento dei serv izi attualmente sv olti dal serv izio
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.19.1

Cesea e dalle cooperativ e sociali di tipo B, nell’ambito della
manutenzione e gestione del v erde pubblico e dell’arredo urbano, e

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Garantire, nell’ambito del progetto di attiv azione delle borse sociali

Attuazione iniziativ e tese a fav orire
12

2.1.19 l’inserimento lav orativ o di cittadini

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

in difficoltà sociale ed economica

lav oro e tirocini coordinato dal Settore Politiche Sociali e sulla base
2.1.19.2 dell’esperienza acquisita, l’inserimento di lav oratori in difficoltà

economica nell’unità operativ a interna del serv izio conserv azione e

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

manutenzione del patrimonio comunale del settore
Sostenere gli inserimenti lav orativ i presso cooperativ e sociali di tipo B
12

2.1.19.3 mediante l’affidamento di alcuni interv enti di pulizia e manutenzione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

del v erde pubblico, arredo urbano, sponde lacustri, fiumi e torrenti
Promozione di forme di raccordo e collegamento tra Amministrazione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.20.1

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.20.2 Valorizzazione delle attiv ità promosse dal Priv ato Sociale attiv o in città

2.1.20 Valorizzazione del priv ato sociale

Comunale e Organizzazioni del Priv ato sociale

Interv enti per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Attiv ità di raccordo con priv ato sociale e realizzazione di progetti
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.1.20.3 integrati pubblico-priv ato sociale nell’ambito di specifici obiettiv i

comuni
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13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

v erificare la possibilità di indiv iduare nuov e opportunità lav orativ e

3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
MISSIONE DUP

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

3.1.1.1
3.1.1 Piano generale di sv iluppo (PGS)

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Redazione del piano generale di sv iluppo e coordinamento con gli altri
strumenti di programmazione

SETTORE

Anno

Cod
_prg

SG

2010

03

PROGRAMMA DUP

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e prov v editorato
Gestione economica, finanziaria,

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.1.2 Aggiornamento PGS

SG

2013/2014

03

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.2.1 Analisi della struttura, dei processi lav orativ i e dei carichi di lav oro

SG

2010/2011

10

Risorse umane

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

SG

2010/2011

10

Risorse umane

SG

2010/2011

10

Risorse umane

SG

2013

10

Risorse umane

AGAP/COM

2011

01

Organi istituzionali

SG

2010/2011

02

Segreteria generale

SG

2011

02

Segreteria generale

SG

2013

02

Segreteria generale

2013

02

Segreteria generale

3.1.2.2

Rev isione dell'assetto organizzativ o
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.2 e adeguamento ai sensi del Dlgs

3.1.2.3

150/2009

Rev isione del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei serv izi e
adeguamento dei sistemi di v alutazione ai principi del Dlgs 150/2008
Definizione in un ev entuale nuov o assetto organizzativ o, con
assegnazione dei processi di lav oro e delle relativ e risorse umane
Attuazione di linee guida atte ad istituire, migliorare e monitorare i

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.2.4

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.2.5 Rilancio Commissione Pari Opportunità

processi di lav oro intersettoriali

programmazione e prov v editorato

Adeguamento al nuov o contesto normativ o introdotto dal D.Lgs.
01

3.1.3.1

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

150/2009 con definizione di un modello per la misurazione dei parametri
e degli indicatori per v alutare la performance organizzativ a dell’Ente, in
collaborazione con i partners esterni che partecipano al progetto
Definizione di linee interpretativ e per l’applicazione del Dlgs 150/2009,
chiarendo gli ambiti di applicazione delle disposizioni, identificando

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.3

Piano della performance -

3.1.3.2 tempi e modalità di adeguamento degli ordinamenti locali alle

disposizioni di principio del decreto e alle modalità applicativ e delle

Dlgs 150/2009

disposizioni di dettaglio
Monitoraggio dello stato di attuazione della riforma anche attrav erso il

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.3.3

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.3.4 tra i fondamentali processi aziendali, secondo i principi dei sistemi di

benchmarking con realtà analoghe
Sv iluppo e particolare focalizzazione sulla definizione/rev isione di alcuni
gestione per la qualità

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.4

Riprogettazione del sistema dei
controlli interni

3.1.4.1 Definizione di un sistema di controllo strategico

SG

2013

02

Segreteria generale

3.1.4.2 Ridefinizone degli strumenti del controllo di gestione

SG

2011/2012

02

Segreteria generale

3.1.4.3 Istituzione di un serv izio di controllo interno sulle società partecipate

FIN

2013/2014

02

Segreteria generale

SG

2013

02

Segreteria generale

SG

2014

02

Segreteria generale

LP

2010/2011

10

Risorse umane

3.1.5.1
3.1.5 Bilancio sociale di mandato

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Av v io di un processo di adeguamento degli strumenti di
programmazione e controllo ai metodi della rendicontazione sociale

3.1.5.2 Definizione del bilancio sociale di mandato

Concludere il progetto di riorganizzazione interna, av v iato nel 2008, con

Completamento del progetto di
3.1.6 riorganizzazione interna del Settore

Lav ori Pubblici

3.1.6.1

la completa attiv azione dell’ufficio unico di front office del settore
lav ori pubblici, la prev isione del call center e di un numero v erde, oltre
al perfezionamento del serv izio interno di controllo di gestione
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SG
TUTTI I SETTORI

P R OG R
EX R P P

1 - INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

C o d_
mis

3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.7

sv olte dai Serv izi Amministrativ o e

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.8.2

uffici di front office
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Attuazione tramite la CRS del timbro digitale al fine di emettere i
certificati on line

3.1.8.3 Istituzione della Carta d'Identità Elettronica

Processi di semplificazione
3.1.9 amministrativ a e

3.1.9.1 Semplificazione linguaggio e struttura atti amministrativ i

dematerializzazione atti
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione
3.1.10

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Informazione e comunicazione
interna

01

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

2011

08

Statistica e sistemi informativ i

AGAP/COM

2013/2015

08

Statistica e sistemi informativ i

2013

08

Statistica e sistemi informativ i

COM/
TUTTI I SETTORI

08

Statistica e sistemi informativ i

AGAP/COM

2011/2012

08

Statistica e sistemi informativ i

AGAP/COM

2013

08

Statistica e sistemi informativ i

AGAP

2011

11

Altri serv izi generali

AGAP

2013

11

Altri serv izi generali

AGAP/COM

2013

11

Altri serv izi generali

AGAP

2011

01

Organi istituzionali

AGAP

2013/2014

01

Organi istituzionali

AGAP/COM

2013/2014

01

Organi istituzionali

AGAP/COM

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

Realizzazione nuov o sito web comunale e minisiti tematici (in
collaborazione con il Centro Sistema Territoriale (CST)
Ricognizione strumenti e modalità di informazione e comunicazione
interna

3.1.13.1

Istituzione e av v io operativ o sistema policentrico ufficio relazioni con il
pubblico (URP DIFFUSO)
Regolamentazione e attiv azione dei Coordinamenti territoriali per la

3.1.14.2 partecipativ i istituiti col nuov o statuto

Realizzazione di incontri periodici nei div ersi quartieri a scopo
3.1.14.3 informativ o e/o confronto con la popolazione

Potenziamento attiv ità di comunicazione on line con i cittadini e utilizzo
3.1.14.4 piattaforma e-democracy

01

Organi istituzionali

Piano territoriale dei tempi e degli

3.1.15.1 Integrazione del PTO per aumentare l’accessibilità e la fruizione dei

COM

2011/2012

11

Altri serv izi generali

orari (PTO)

3.1.15.2 Aggiornamento del PTO

COM

2013

11

Altri serv izi generali

AGAP/COM

2011/2012

08

Statistica e sistemi informativ i

AGAP/COM

2011/2012

08

Statistica e sistemi informativ i

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

3.1.14.5

Approv azione regolamento per la concessione di orti comunali

3.1.16.1 Riv isitazione e potenziamento infrastrutture
3.1.16

AGAP/COM

2011/2012

Istituzione di consulte comunali in raccordo con gli strumenti

3.1.15

Statistica e sistemi informativ i

COM

3.1.14.1 partecipazione prev isti dallo Statuto (ex Cdz)

3.1.14 La partecipazione dei cittadini

08

3.1.10.2 Realizzazione Intranet comunale

3.1.12.2 Definizione del piano di comunicazione
3.1.13 Ufficio Relazioni con il Pubblico

2010

Altri serv izi generali

3.1.12.1

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

AGAP/COM

11

3.1.12 Piano di comunicazione
01

Ufficio tecnico

2011/2012

3.1.11.2

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

06

COM

3.1.11.1 Collegamento web sedute consiglio comunale

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

2013/2015

3.1.10.1 Attiv azione rassegna stampa on line

3.1.11 Informazione e trasparenza
01

LP

PROGRAMMA DUP

Piano di sv iluppo tecnologia
informatica

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.16.2

Sv iluppo serv izi on line a domanda indiv iduale (in collaborazione con il
Centro Sistema Territoriale (CST)

3.1.16.3 Av v io del processo di dematerializzazione
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P R OG R
EX R P P

Serv izio Controllo di Gestione
3.1.8.1 Completamento dell’istituzione dell’Albo Pretorio on line

3.1.8 qualitativ o del serv izio reso dagli

Cod
_prg

Pubblici e le attiv ità di supporto sv olte dai Serv izi Amministrativ o e

Miglioramento dello standard
01

Anno

mantenimento della certificazione di qualità, rilasciata in data
3.1.7.1 16/05/2008, per il Serv izio Programmazione, Gestione e Controllo Lav ori

Serv izio Controllo di Gestione
01

SETTORE

Operare in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 per il

Certificazione del sistema di qualità
relativ o alle attiv ità di supporto

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

AGAP/FSP

AGAP
TUTTI I SETTORI

2010/2011

1 - INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

C o d_
mis

3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

SETTORE

Anno

Cod
_prg

3.1.17.1 Norme di attuazione fatturazione elettronica e adeguamento software

FIN/AGAP

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

3.1.17.2 Attiv azione fatturazione elettrinica, informazione ai fornitori

FIN/AGAP

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

FIN/AGAP

2013

08

Statistica e sistemi informativ i

FIN/AGAP

2014

08

Statistica e sistemi informativ i

FIN/AGAP

2011

04

FIN/AGAP

2013/2014

04

FIN/AGAP

2013/2014

04

FIN/AGAP

2013/2014

04

FIN

2013/2014

04

FIN

2013/2015

04

FIN/APST

2013/2014

04

FIN

2013/2014

04

FIN

2013/2015

04

FIN

2013/2015

04

FIN

2013

04

FIN

2014

04

FIN

2015

04

FIN

2011/2012

03

AGAP

2013/2015

08

Statistica e sistemi informativ i

FIN/AGAP

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_a z

PROGRAMMA DUP

Creazione sperimentale di un portale che dia la possibilità ai fornitori
3.1.17 Trasparenza rapporti con fornitori
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.17.3

dell’ente

di

v isionare

la

propria

situazione

dal

momento

dell’affidamento dell’appalto o forniture al momento della conclusione
del rapporto per ogni singolo contratto (situazione contabile)

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.17.4 Av v io definitiv o del portale (situazione contabile)

Studio e definizione conv enzione di tesoreria con inserimento di
01

3.1.18.1 possibilità di pagamento per l’utenza utilizzando le div erse forme (carte

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

di credito, cellulari ecc.)
Attiv azione possibilità di pagamento con carte di credito e pos. Per il
01

3.1.18.2 pagamento con il telefono sarà attiv ata una v erifica a seguito

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

dell'ev oluzione normativ a (decreti attuativ i)

Agev olazione rapporti con utenza
3.1.18 inerenti il Settore Politiche di Finanza e

comunali, e tributi locali possano v erificare la propria posizione,
3.1.18.3 v engano av v istati degli importi da v ersare, attrav erso mail o

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

Studio e sperimentazione portale nel quale gli utenti dei serv izi

fiscalità locale
01

P R O GR
EX R P P

TRASPARENZA E

01

C o d_
o bj

messaggio SMS e possano effettuare direttamente il pagamento

Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

dov uto da qualsiasi posto si trov ino
per alcuni

serv izi e

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.18.4

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.19.1 Rev isione del sistema di riscossore dei tributi locali

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.19.2
3.1.19 Gestione Tributi Comunali

Sv iluppo dell'attiv ità di di contrasto all'ev asione/elusione ICI e TARSU e
IMU sperimentale
Verifica aree fabbricabili in collaborazione con il settore tecnico, anche

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.19.3

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.19.4 Indiv iduazione nuov o soggetto della riscossione

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.20.1

3.1.20

Partecipazione del Comune alla lotta
statale all’ev asione fiscale

v alutazione della

possibilità di estensione a tutti i serv izi

in relazione all’approv azione del PGT

Confronto e studio, di concerto con l’ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate, delle metodologie per predisporre segnalazioni qualificate

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.20.2 Inv io “a regime” delle segnalazioni qualificate

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.21.1

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione 3.1.21 Istituzione nuov i tributi comunali

3.1.21.2

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

3.1.21.3 Inizio attiv ità di accertamento sui nuov i tributi comunali

Creazione Albo fornitori per le
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione 3.1.22 acquisizioni in economia di beni e
serv izi

01

Piani triennali razionalizzazione

Serv izi istituzionali, generali e di gestione
3.1.23

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

telefonia mobile, parco automezzi e
dotazioni strumentali, immobili ad uso
abitativ o

3.1.22.1

Studio nuov a normativ a di riferimento, stesura regolamenti, scelta
imposta municipale secondaria
Gestione della nuov a fiscalità, particolare cura nell’informazione ai
contribuenti

Studio ed indiv iduazione dei criteri di funzionamento dell’albo e relativ a
costituzione

3.1.23.1 Redazione piano triennale 2013/2015 attrezzature informatiche
3.1.23.2 Aggiornamento e monitoraggio annuale dei piani triennali
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Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e prov v editorato

4 - LE RISORSE

Attiv azione sperimentale

01

PARTECIPAZIONE

MISSIONE DUP

1 - INNOVAZIONE,

C o d_
mis

3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA
C o d_
m is

05

MISSIONE DUP

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

C o d_ o
bj

3.2.1

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Pianificazione delle attiv ità teatrali e
culturali

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

SETTORE

Anno

Cod
_ prg

ECS

2013/2014

02

ECS

2011

02

ECS/AGAP

2013

02

AGAP/ECS

2013/2014

02

ECS

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

ECS

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

ECS

2013/2014

08

Statistica e sistemi informativ i

ECS

2013/2014

02

ECS/FIN/AGAP 2013/2014

01

Redazione dei piani annuali di attiv ità per i cittadini di tutte le fasce
3.2.1.1 d’età, con particolare attenzione al pubblico giov anile e alla terza età,

nei limiti delle risorse disponibili di anno in anno

PROGRAMMA DUP

P R OGR _
EX R P P

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Recupero del ruolo del Teatro della
05

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

3.2.2

Società quale spazio per la
sperimentazione di nuov i linguaggi

3.2.2.1

Valorizzazione e presentazione al pubblico delle più importanti
compagnie nazionali e internazionali di teatro sperimentale

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

artistici
05

05

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

3.2.3

Riqualificazione degli spazi teatrali del
Centro civ ico di Germanedo

3.2.3.1

Elaborazione di un progetto culturale per la v alorizzazione delle realtà
teatrali del territorio
Attiv azione e supporto di iniziativ e di aggregazione (feste, ev enti

3.2.4

Iniziativ e di aggregazione nei rioni

3.2.4.1 culturali) da promuov ere a liv ello cittadino coordinandosi con le

div erse realtà presenti nei rioni a partire dalle zone di decentramento

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Potenziamento delle nuov e tecnologie informatiche per agev olare
01

3.2.5.1 l’accesso ai più moderni strumenti informativ i (e-reader, tablet, lettori

S erv izi istituzionali, generali e di gestione

01

S erv izi istituzionali, generali e di gestione
3.2.5

01

05
05

05

05

05

05

05

05

05

05

Incremento dei serv izi offerti dalla
Biblioteca

3.2.5.3

S erv izi istituzionali, generali e di gestione
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.5.4

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.6

Ricollocazione dei fondi storici
dell’archiv io comunale

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

3.2.7

prov v isoria materiali espositiv i di v illa

Predisposizione progetti per ridefinizione
spazi e allestimenti a v illa Manzoni

postazioni fisse per il pubblico)
Implementazione del catalogo informatico con tutte le risorse
documentarie della biblioteca
Riorganizzazione dei serv izi della Biblioteca e degli orari di apertura al
pubblico

3.2.7.1

3.2.8.1

Redazione del progetto di riorganizzazione e ricollocazione dei fondi
archiv istici
Assicurare la fruizione dei beni di Villa Manzoni a v isitatori e turisti anche
nel periodo di chiusura parziale per ristrutturazione del Museo
Studio ed elaborazione di proposte per il nuov o progetto museologico
di riallestimento del polo museale di v illa Manzoni

ECS/AGAP

2013/2014

01

ECS

2013/2014

01

ECS

2011/2012

01

ECS

2013/2014

01

ECS

2011/2012

01

AGAP

2013

01

ECS

2013/2014

02

ECS

2013/2014

02

Indiv iduazione di spazi idonei ad ospitare allestimenti permanenti e
3.2.9.1 mostre temporanee di alto profilo qualitativ o, nonché sale per la

attiv ità culturali

didattica e per conferenze
3.2.9

Allestimento nuov i spazi espositiv i

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.9.2

3.2.9.3

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

Av v io della fruizione degli spazi espositiv i al palazzo comunale di Piazza
XX Settembre, tradizionalmente noto come palazzo delle paure
Realizzazione museo della montagna presso il terzo piano del "Palazzo
delle paure"

3.2.10.1 Festiv al “Lecco città del Manzoni”

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.6.2

Manzoni
3.2.8

Sv iluppo della rete internet (potenziamento linee e aumento delle

3.2.6.1 Indiv iduazione della sede archiv io comunale

Definizione spazi per collocazione

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.5.2

3.2.10

Rilettura in chiav e contemporanea della
tradizione manzoniana

attiv ità culturali

Progettazione di interv enti di recupero e v alorizzazione dei luoghi
3.2.10.2 manzoniani quali beni culturali diffusi sul territorio e testimonianze della

tradizione popolare
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Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

9 - CULTURA E SPORT

cd)

3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA

05

MISSIONE DUP

C o d_ o
bj

05

05

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

3.2.11.1 informatiche e degli strumenti multimediali della sala v irtuale

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

Diffusione della conoscenza della storia

SETTORE

Anno

Cod
_ prg

ECS

2013/2014

01

ECS

2013/2014

02

ECS

2011

02

ECS

2011

02

ECS

2013/2015

02

ECS

2013/2014

01

Sport e tempo libero

ECS

2013/2015

01

Sport e tempo libero

ECS

2013/2015

01

Sport e tempo libero

ECS

2011/2012

06

Diritto allo studio

ECS

2013/2014

06

Diritto allo studio

dell’industria lecchese

industriale lecchese
3.2.11.2

attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.12.1

attiv ità culturali

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

Polo museale di palazzo Belgioioso: incremento delle attrezzature

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
3.2.11

05

OBIETTIVI STRATEGICI

3.2.112

lacustre

conoscitiv i del patrimonio archeologico industriale cittadino
Definizione di nuov e modalità di collaborazione con le Associazioni
alpinistiche, escursionistiche e degli operatori dell’area lago
conserv are nel tempo il ricordo e trasmettere alle nuov e generazioni la

3.2.12.2 memoria delle leggendarie imprese compiute da cittadini lecchesi

famosi in tutto il mondo e per v alorizzare le nostre montagne, il lago e i

storico
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale

percorsi naturalistici
05

06

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

3.2.13

Sostegno all’associazionismo attrav erso
la condiv isione di comuni progetti

Politiche giov anili, sport e tempo libero

3.2.13.1

3.2.14.1
3.2.14 Riqualificazione degli impianti sportiv i

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

04

Istruzione e diritto allo studio

3.2.14.2
3.2.15

Sostegno e diffusione dei v alori etici e
sociali dello sport

3.2.15.1

Sostegno alle associazioni teatrali, musicali, culturali, sportiv e e
ricreativ e per l’attuazione di progetti integrativ i dell’attiv ità comunale
Definizione di nuov e forme di coinv olgimento delle associazioni sportiv e
nella gestione e manutenzione degli impianti di proprietà comunale
Adozione di una politica tariffaria idonea a fav orire la fruizione delle
strutture sportiv e da parte di ogni categoria di utenti
Promozione di iniziativ e e interv enti formativ i a fav ore delle scuole e
dei cittadini per fav orire la diffusione della pratica sportiv a

P R OGR _
EX R P P

Valorizzazione dei beni di interesse

Organizzazione di iniziativ e, in collaborazione con le associazioni, per

Riv italizzazione delle culture alpinistica e

attiv ità culturali

Progettazione di interv enti ed elaborazione e diffusione di itinerari

PROGRAMMA DUP

Attiv ità culturali e interv enti div ersi

9 - CULTURA E SPORT

C o d_
m is

nel settore culturale

Definizione di modalità finalizzate ad una maggiore Integrazione tra le
3.2.16.1

div erse professionalità e competenze, interne al Comune ed esterne
(realtà socio-educativ e operanti in città nel campo dell’educazione e
della formazione)

04

Istruzione e diritto allo studio

3.2.16

Piano di sv iluppo del sistema dell’offerta
formativ a

Sostegno di azioni e interv enti finalizzati al’attuazione di progetti sui
3.2.16.2 temi dell’ambiente, multiculturalità, integrazione, legalità, educazione

alla cittadinanza e riscoperta delle tradizioni
Istruzione e diritto allo studio

3.2.16.3 Interv enti di sostegno a fav ore degli alunni e delle famiglie più fragili

04

Istruzione e diritto allo studio

3.2.16.4

04

Istruzione e diritto allo studio

Attuazione del processo di

3.2.17.1

3.2.17 v erticalizzazione delle istituzioni
04

scolastiche statali

Istruzione e diritto allo studio

Sv iluppo di progetti integrati fra le scuole della città e la biblioteca e i
musei civ ici, finalizzati a migliorare l’offerta formativ a degli alunni
Monitoraggio del processo di v erticalizzazione, indiv iduazione delle
criticità e degli interv enti necessari per la loro soluzione

ECS

2013/2014

06

Diritto allo studio

ECS/FS P

2013/2014

06

Diritto allo studio

ECS/FSP/LP

2013/2014

02

ECS/FS P

2013/2014

02

ECS/FSP/FIN

2013

05

Serv izi ausiliari all’istruzione

ECS/FS P

2013/2014

05

Serv izi ausiliari all’istruzione

ECS

2011/2014

02

ECS

2011/2014

02

ECS/LP

2014

01

Monitoraggio dei piani dell’offerta formativ a degli istituti comprensiv i
3.2.17.2 ed indiv iduazione delle modalità e dei criteri per la v alorizzazione dei

percorsi educativ i v erticali

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria
Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria

Analisi dell’ev oluzione dei bisogni della città e delle famiglie
04

Istruzione e diritto allo studio
3.2.18

04

05

05

05

Ristorazione scolastica, aziendale e

3.2.18.2

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.19.1

attiv ità culturali
attiv ità culturali

erogati dal Comune

sociale

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

3.2.18.1 nell’ambito del serv izio di ristorazione scolastica, aziendale e sociale

3.2.19 Civ ico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

3.2.19.2

3.2.19.3

Indiv iduazione delle linee guida per l’affidamento della gestione del
serv izio di ristorazione comunale
Sv iluppo di partenariati strategici con il Conserv atorio e gli Istituti
scolastici cittadini
Attiv azione di specifici interv enti di promozione e pubblicizzazione della
scuola
Interv enti per assicurare il mantenimento dell'attuale stato di fatto
della v illa Gomes e del suo prestigioso parco
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Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Attiv ità culturali e interv enti div ersi
nel settore culturale
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

8 - ISTRUZIONE

04

3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA
MISSIONE DUP

C o d_ o
bj

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ az

Definizione e costruzione di un sistema di mappatura per la rilev azione del

03

Ordine pubblico e sicurezza

3.3.1.1

03

Ordine pubblico e sicurezza

3.3.1.2 Potenziamento del sistema di v ideosorv eglianza nel territorio cittadino

03

3.3.1.3

Ordine pubblico e sicurezza
3.3.1

Lecco si-cura

rischio sicurezza

Predisposizione di atti concertativ i con le forze dell’ordine per l’indiv iduazione
di azioni strategiche v olte a rafforzare iniziativ e/interv enti per la sicurezza
Accrescimento professionale multidimensionale degli operatori PL e

03

Ordine pubblico e sicurezza

3.3.1.4

03

Ordine pubblico e sicurezza

3.3.1.5 Attiv azione delle iniziativ e prev iste nel Patto per la sicurezza del Lario

03

Ordine pubblico e sicurezza

3.3.1.6 Azioni di promozione della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata

11

Soccorso civ ile

3.3.2

Un territorio da preserv are

potenziamento della figura di v igile di quartiere

3.3.2.1 Predisposizione e aggiornamento annuale Piano della Protezione Civ ile
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SETTORE

Anno

Cod
_ prg

PL

2013

02

PL

2013/2014

02

PL

2013/2014

02

PL

2013/2014

01

PL

2013/2014

02

PL/SG

2013/2015

02

PRC

2013/2015

01

PROGRAMMA DUP

P R O GR
EX R P P

Sistema integrato di sicurezza
urbana
Sistema integrato di sicurezza
urbana
Sistema integrato di sicurezza
urbana

Polizia locale e amministrativ a
Sistema integrato di sicurezza
urbana
Sistema integrato di sicurezza
urbana
Sistema di protezione civ ile

6 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C o d_
m is

OBIETTIVI STRATEGICI

4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA
C o d_
m is

MISSIONE DUP

C o d_ o
bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ az

SETTORE

Anno

Cod
_ prg

APST

2013

04

Altre modalità di trasporto

APST

2011

04

Altre modalità di trasporto

APST/LP

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

APST

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

PROGRAMMA DUP

P R O GR
EX R P P

Incentiv azione al ricorso all’utilizzo di mezzi non inquinanti (es. biciclette),
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.1.1

mediante progetti di bike sharing, integrati nella mobilità cittadina, sia per gli
abitanti sia per tutti coloro che arriv ano in città (studenti, lav oratori, turisti),
usufruendo di bandi di finanziamenti pubblici e priv ati

10

Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.1.2
4.1.1

Mobilità sostenibile

Potenziamento del Serv izio Piedibus da estendere ad altre scuole e ad un
numero maggiore di utenti
Predisposizione piano delle piste ciclopedonali (creazione di una rete per la

4.1.1.3 mobilità sostenibile) e graduale attuazione, in relazione ai v incoli di bilancio e

Studiare l'istituzione di mobility manager o di mobility d'area e lo sv iluppo di

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.1.4

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.1.5 Implementare il piano della mobilità e monitorarne gli effetti

APST

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.1.6 Aumentare l'ampiezza delle aree pedonali del centro e dei rioni storici

APST

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

APST

2013/2014

02

Trasporto pubblico locale

APST

2013/2014

03

Trasporto per v ie d'acqua

APST

2013/2014

04

Altre modalità di trasporto

APST

2013/2014

02

Trasporto pubblico locale

APST

2013/2015

01

Trasporto ferrov iario

APST

2013/2014

02

Trasporto pubblico locale

LP/FIN/APST 2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2.1

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2.2

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2.3

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2

sistemi di car sharing e di forme di car pooling

Incentiv are il ricorso all’utilizzo del mezzo pubblico, migliorando il serv izio,
aumentando l’offerta e sensibilizzando l’utenza
Potenziare la nav igazione e il trasporto lacuale, in particolare dal punto di
v ista dello sv iluppo turistico, ma anche come forme di mobilità alternativ a
Promuov ere la funiv ia dei Piani d’Erna, migliorando e sv iluppando i serv izi per
gli utenti (ricettiv ità, strutture per i bambini e le famiglie)
Garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto pubblico abbiano un impatto

Trasporto Pubblico

4.1.2.4 ambientale il più ridotto possibile (minori consumi, minori emissioni,

combustibili ecologici)
Riproporre l’iniziativ a del serv izio di metropolitana leggera sulla tratta di
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2.5 Calolziocorte e partecipare alla riqualificazione e potenziamento della linea

Lecco-Oggiono-Molteno
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.2.6

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.3.1

Supporto per l’attiv azione dell’Agenzia dei Trasporti in attuazione della Legge
Regionale 6/2012
Espletare tutte le procedure e le attiv ità necessarie per assicurare l'apertura al
pubblico dei parcheggi pubblici e ad uso pubblico prev isti dalle conv enzioni
urbanistiche, al fine di incrementare la potenzialità di parcamento cittadino e
garantire un sistema di sosta articolata su tutto il territorio urbano

Parcheggi pubblici e priv ati ad
4.1.3
10

Trasporti e diritto alla mobilità

Definire, nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici e priv ati ad uso

uso pubblico: apertura e
gestione

4.1.3.2

pubblico, una politica tariffaria finalizzata ad indirizzare le abitudini degli utenti
v erso un adeguato utilizzo di tutte le possibilità di parcamento esistenti sulle

LP

2010

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2012

05

Viabilità e infrastrutture stradali

strade cittadine e in strutture dedicate
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.1.3.3

Affidare mediante procedura aperta la concessione di serv izio di parcheggi
pubblici
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18 - MOBILITA' E TRASPORTI

al patto di stabilità

4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
C o d_
m is

10

MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Trasporti e diritto alla mobilità

Cod_az

4.2.1.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione ordinaria e
straordinaria della città

SETTORE

Anno

Cod
_prg

LP

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2012

05

Viabilità e infrastrutture stradali

APST

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2013/2015

05

Viabilità e infrastrutture stradali

LP

2010/2011

01

Uffici giudiziari

FIN

2012

01

Uffici giudiziari

LP

2013/2015

01

Uffici giudiziari

LP

2010/2012

01

ECS/LP

2010/2012

01

LP

2013/2015

01

LP

2013/2015

01

LP

2013/2015

01

PROGRAMMA DUP

P R OGR
EX R P P

Espletare le fasi progettuali e le procedure necessarie per l'esecuzione degli
4.2.1 Manutenzione della città
10

interv enti programmati su strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica e
4.2.1.2 toponomastica stradale, impianti tecnologici di competenza comunale,

Trasporti e diritto alla mobilità

v erde e patrimonio arboreo urbano, anche sulla base delle indicazioni e
delle segnalazini perv enute dall'utenza e dagli altri serv izi comunali
Realizzare interv enti di carattere straordinario, complessi ed articolati, mirati
10

4.2.2.1 alla riqualificazione di una rilev ante parte del territorio comunale e

Trasporti e diritto alla mobilità

all'abbattimento delle barriere architettoniche
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.2.2

Riqualificazione patrimonio stradale cittadino
10

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.2

con particolare attenzione alla mobilità
barriere architettoniche

Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.2.3

pedonale e ciclabile e all'eliminazione delle

Interv enire prioritariamente sulle strade cittadine in condizioni di precaria
manutenzione/conserv azione
Migliorare il collegamento tra la zona a monte e a v alle della linea
ferrov iaria
Programmare, progettare e realizzare il sottopasso ferrov iario Riv abella/Via

4.2.2.4 alla Spiaggia (anche in concorso con altri enti, per esempio RFI e la Prov incia

di Lecco)
Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.2.5 pav imentazione in porfido per il ripristino delle condizioni originarie sul

lungolago cittadino, nel tratto Malpensata/località Brick
02

Giustizia

4.2.3.1 Palazzo di Giustizia: trasferimento degli uffici giudiziari

Palazzo di Giustizia: ultimi adempimenti per completamento trasferimento

02

Giustizia

4.2.3.2

02

Giustizia

4.2.3.3 procedure per il completamento del progetto e l’affidamento/ esecuzione

degli uffici giudiziari
Palazzo di Giustizia: realizzare le opere strutturali appaltate ed esperire le
dei lav ori

05

05

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

4.2.3.4

attiv ità culturali

lav ori in fase di esecuzione, procedere alle operazioni di collaudo
Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre: fornire gli arredi in

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle

4.2.3.5 funzione delle specifiche destinazioni dei singoli piani e

attiv ità culturali
4.2.3

07

Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre: completare i

Riqualificazione e incremento del patrimonio

completare/adeguare gli impianti

immobiliare cittadino

Turismo

4.2.3.6

Ostello della Giov entù: av v iare le procedure necessarie al riappalto dei
lav ori per il completamento dell'opera

Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

Riqualificazione Villa Manzoni
05

Tutela e v alorizzazione dei beni e delle
attiv ità culturali

- aggiornare il progetto esecutiv o e prov v edere alla consegna dei lav ori per
4.2.3.7 la realizzazione dell'interv ento di adeguamento alle norme di sicurezza

- esperire le procedure per l'affidamento della progettazione dell'interv ento

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

di completamento e procedere all'esecuzione dei lav ori
Centro S portiv o del Bione: a seguito del completamento delle analisi sito
06

Politiche giov anili, sport e tempo libero

4.2.3.8

specifiche sull'area che ospita le strutture sportiv e, completare la fase
progettuale con l'indiv iduazione delle opere compatibili e realizzare gli
interv enti di riqualificazione
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Sport e tempo libero

7 - ALTRI INVESTIMENTI

Programmare, progettare e realizzare interv enti parziali di sistemazione della
10

4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
C o d_
m is

MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

SETTORE

Anno

Cod
_prg

LP

2013/2014

02

AGAP

2013

02

LP

2013/2015

04

FIN

2013/2014

05

AGAP

2013/2014

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

2013/2014

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

AGAP

2013/2014

09

Serv izio necroscopico e cimiteriale

FIN

2013

05

2013

05

LP

2013

05

FIN/APST

2013/2014

05

FIN

2013/2014

05

FIN

2013/2014

05

LP

2013/2015

06

LP

2013/2014

02

LP

2013/2015

06

4.2.9.1 Attiv azione procedura di gara ATEM "Lecco 1 Nord"

FIN

2013

05

4.2.9.2 Aggiudicazione e attiv azione serv izio

FIN

2014/2015

05

Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

S cuola G. Carducci di Castello: programmare, progettare ed eseguire lav ori
04

4.2.3.9 di manutenzione straordinaria sulla scuola e di riqualificazione delle strade

Istruzione e diritto allo studio

limitrofe

09

Canile Comunale: programmare e procedere alla definizione, nel rispetto

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4.2.3

Riqualificazione e incremento del patrimonio

4.2.3.10 delle norme v igenti, degli spazi da destinare a canile, di competenza

immobiliare cittadino

comunale
Funiv ia Piani d'Erna: programmare, definire, progettare ed eseguire interv enti

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.3.11

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

4.2.3.12 S ede Palazzo Comunale: linee guida nuov a sede

finalizzati alla manutenzione delle stazioni a monte e a v alle

PROGRAMMA DUP

P R OGR
EX R P P

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Altre modalità di trasporto
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Redazione, in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei del territorio
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.2.4.1 lecchese, di un piano di salv aguardia e v alorizzazione del Cimitero

Monumentale e del Cimitero di Laorca
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.2.4 Cimiteri cittadini

4.2.4.2 S tudio di fattibilità per la realizzazione di un "cimitero multietnico"

AGAP/APS
T/LP

Verifica della fattibilità di un accordo di programma con i Comuni del
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.2.4.3 lecchese, ma anche della v icina prov incia di S ondrio, per la realizzazione e

gestione di un impianto per la cremazione
4.2.5.1

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Permuta delle aree, in attuazione della conv enzione del 1986, tra il Comune
di Lecco e FS Logistica

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

4.2.5 Polo Logistico
01

4.2.5.2

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Polo Logistico: definizione progetto di intermodalità in collaborazione con i APST/AGAP/
FIN

soggetti interessati

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

S tudio di fattibilità, v alutazione ed espletamento delle procedure per la
10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.2.6 Impianti di pubblica illuminazione

4.2.6.1 gestione e il potenziamento/adeguamento degli impianti di pubblica

Viabilità e infrastrutture stradali

illuminazione
01

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

4.2.7.1

Serv izi istituzionali, generali e di gestione 4.2.7 Ricognizione e v alorizzazione del patrimonio
immobiliare comunale

4.2.7.2

Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e diritti).
Verifica status catastale e aggiornamento della banca dati Sit
Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissione dei beni del
patrimonio comunale
Verifica complessiv a delle sedi delle associazioni civ iche presenti sul

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

4.2.7.3 territorio prev edendo forme di partneriato con le associazioni nella

realizzazione/adeguamento di spazi da destinare allo scopo
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

04

Istruzione e diritto allo studio

4.2.8.1

Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio comunale

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Ufficio tecnico

Progettare ed eseguire interv enti per la sostituzione delle coperture in
Manutenzione del patrimonio immobiliare e
4.2.8 adeguamento delle strutture esistenti alle

normativ e v igenti

4.2.8.2

cemento amianto (eternit) presenti in edifici e scuole comunali,
prev edendo, laddov e economicamente conv eniente per i corretti requisiti

Altri ordini di istruzione non
univ ersitaria

di superficie, esposizione ed inclinazione, tetti (coperture) fotov oltaici
Programmare, progettare ed eseguire interv enti per l'adeguamento degli

01

4.2.8.3 immobili sedi di uffici comunali alle normativ e v igenti in materia di tutela

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

Ufficio tecnico

della salute e della sicurezza nei luoghi di lav oro
01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione
4.2.9 S erv izio di distribuzione del gas

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione
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Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

7 - ALTRI INVESTIMENTI

01

5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA

08

08

MISSIONE DUP

OBIETTIVI STRATEGICI

C o d_
o bj

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a 5.1.1

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Approv azione Piano di Gov erno del Territorio
(PGT)

SETTORE

Anno

Cod
_prg

APST

2013

01

Urbanistica e assetto del territorio

2013/2014

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013/2014

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013/2014

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013

01

Urbanistica e assetto del territorio

APST

2013

05

APST

2011

05

APST

2013

02

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

PROGRAMMA DUP

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 26 luglio 2010
Presa in carico da parte del Comune e apertura alla fruizione pubblica di APST/LP/FI
tutte le aree e gli spazi pubblici frutto di conv enzioni stipulate

N

Valorizzazione città storica attrav erso elaborazione di una strategia di
5.1.2 S v iluppo equilibrato per un territorio v iv ibile
08

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

interv ento per promuov ere il recupero dell’esistente e riv iv ificare i v ecchi
5.1.2.2 nuclei dei rioni fav orendo, anche attrav erso la modulazione degli oneri,

l’insediamento di nuov e famiglie e di attiv ità commerciali e di serv izio
compatibili, nell'ambito del PGT e dei suoi strumenti attuativ i
08

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

5.1.3.1 Estensione di un nuov o regolamento edilizio alla luce degli indirizzi del PGT

Monitoraggio dello stato di realizzazione delle prev isioni del Documento di

5.1.3 Programmazione che “v iv e” con la città
08

5.1.3.2 Piano e aggiornamento costante del Piano dei Serv izi attrav erso occasioni

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

P R OGR
EX R P P

Adozione e approv azione del PGT e coinv olgimento efficace di tutti i settori
5.1.1.1 dell’organizzazione comunale interessati sulla base degli indirizzi approv ati

5.1.2.1

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ az

17 - TERRITORIO

C o d_
m is

cadenzate di partecipazione della città
Assetto del territorio ed edilizia abitativ a 5.1.4 Nuov i strumenti per nuov e esigenze

5.1.4.1

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativ a

5.1.5.1

01

Serv izi istituzionali, generali e di gestione 5.1.5 Il lago come patrimonio da v alorizzare

5.1.5.2

01

09

09

5.1.5.3

Serv izi istituzionali, generali e di gestione

urbanistica resi fruibili al pubblico v ia web con l’ausilio del SIT
Indiv iduazione, nel PGT, di aree di riqualificazione e di trasformazione delle
ev entuali attiv ità incompatibili
Modifica regolamento del demanio idrico aggiornandolo consentendo una
riqualificazione e riv italizzazione dei percorsi e dei torrenti
Adesione alle forme associativ e di gestione del demanio lacuale presenti
nel territorio
Pianificazione sostenibile: attuazione nuov e forme di incentiv azione al

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.6.1 risparmio energetico e all’uso di fonti rinnov abili negli interv enti edilizi priv ati

territorio e dell'ambiente

e pubblici, mediante meccanismi di premialità e di semplificazione

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Documenti del PGT ed in generale la documentazione di natura edilizio-

5.1.6 Risparmio energetico e fonti rinnov abili

5.1.6.2

Predisposizione dell’ufficio PUNTO ENERGIA: gestione interna al Comune
dell’attiv ità di controllo degli impianti termici

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Campagna di sensibilizzazione orientata al corretto uso delle tecnologie e al
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.6.3

territorio e dell'ambiente

ricorso alle fonti rinnov abili e alle buone prassi per l’efficienza energetica e
la riduzione dei consumi di risorse, in accordo con l’Amministrazione

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Prov inciale
09

09

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.7.1

territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

5.1.7

Mappatura amianto edifici priv ati e pubblici
(non comunali)

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

5.1.7.2

Effettuare la mappatura dei siti pubblici (non di proprietà comunale) e
priv ati con presenza di amianto
Protocollo intesa ASL/INAIL incentiv azione rimozione dell’amianto negli
edifici priv ati

5.1.7.3 Fav orire la messa in opera di solare/fotov oltaico
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Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

16 - AMBIENTE

08

5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA
C o d_
mis

MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ a z

SETTORE

Anno

Cod
_ prg

APST

2013/2014

04

APST/LP

2013/2014

02

APST/LP

2013/2014

05

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

APST/COM

2013/2014

02

TUTTI I SETTORI

2013

01

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

APST

2011/2012

03

Rifiuti

APST/LP

2011/2012

03

Rifiuti

LP

2013/2015

02

LP

2013

02

LP/APST

2013

02

LP

2013

02

LP

2013/2015

01

Difesa del suolo

LP/PRC/APST 2013/2015

01

Difesa del suolo

PROGRAMMA DUP

P R OG
R
EX
RPP

Fav orire, di concerto con l'ATO, l'adeguamento dell’impianto di
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.8.1

e dell'ambiente

depurazione, garantendo il rispetto dei criteri di protezione ambientale
e dei limiti di legge ed il miglioramento delle reti di distribuzione

Serv izio idrico integrato

dell'acqua potabile

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

Progetto e riqualificazione dei corsi d’acqua cittadini (in particolare i
5.1.8 Ciclo delle acque

5.1.8.2 tre torrenti principali: Gerenzone, Caldone e Bione), rendendone

maggiormente accessibili e fruibili le riv e e le zone circostanti

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Progetto e riqualificazione aree demaniali del lungo lago e relativ i spazi
10

Trasporti e diritto alla mobilità

5.1.8.3

acquei, mediante interv enti parziali, quali la realizzazione della pista
ciclo-pedonale Riv abella-Vercurago e quella Lecco-Abbadia Lariana

Viabilità e infrastrutture stradali

(tratto Cav iate-Orsa Maggiore)
09

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.9.1

e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.9.2

e dell'ambiente
5.1.9 Agenda 21 e le buone prassi

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

partecipativ i indispensabili per la buona riuscita dei progetti
Rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente per informare i cittadini sulla
situazione ambientale del territorio comunale

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Promuov ere iniziativ e per il coinv olgimento della cittadinanza (giornate
5.1.9.3

e dell'ambiente

Riattiv are il Forum Civ ico e i gruppi tematici per ridare v ita ai processi

ecologiche, giornata del v erde pulito, “biciclettate”) incentiv ando i
comportamenti v irtuosi nell’ambito ambientale e iniziativ e v olte alla

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

07

09

Turismo

5.1.9.4 Lecco Città Alpina

Rimodulare Le attiv ità di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.10.1 potenziamento della raccolta differenziata nelle div erse tipologie

e dell'ambiente

(plastica, carta, v etro ecc.) con particolare attenzione alle risorse

5.1.10 Raccolta rifiuti
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.10.2

e dell'ambiente

attiv are

iniziativ e

di

formazione

e

informazione

sulla raccolta

differenziata e sulla riduzione della produzione dei rifiuti
Interv enti di manutenzione finalizzati al miglioramento dello stato di

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.11.1

e dell'ambiente

fatto di alcuni parchi e giardini pubblici cittadini ed in particolare: Parco
Belgiojoso - Parco di Villa Guzzi - Parco dell'Eremo - Parco di Villa

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Ponchielli
Procedere al censimento botanico e fitopatologico finalizzato ad
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

Riqualificazione parchi e giardini
5.1.11 pubblici e gestione del v erde

5.1.11.2

09

09

Definizione di un regolamento del v erde urbano che disciplini gli

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.11.3 interv enti da effettuarsi sul patrimonio a v erde di proprietà pubblica e

e dell'ambiente

priv ata (indicazione/direttiv e per le aree priv ate)

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.11.4

e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

5.1.12
09

Programmare, pregettare ed eseguire interv enti per la salv aguardia e
la cura del patrimonio arboreo pubblico
Prosecuzione degli interv enti per la realizzazione delle opere a

5.1.12.1 protezione della caduta massi dal monte San Martino per parte già

e dell'ambiente

Sv iluppo sostenibile e tutela del territorio

cittadino e nelle aree boscate, al fine di perv enire ad una pianificazione

idrogeologico
5.1.12.2

futuri aggiornamenti del processo diagnostico dei differenti siti indagati
promosso dal competente serv izio comunale, interv enti di bonifica e
prev enzione

43
Documento unico di programmazione 2015/2017

ambientale

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

finanziata
Programmare, progettare ed eseguire, sulla base delle risultanze e dei

Interv enti su aree a rischio di dissesto

e dell'ambiente

Tutela, v alorizzazione e recupero

nella gestione delle aree v erdi

cittadino
09

identificare tutte le specie arbustiv e ed arboree presenti sul territorio

16 - AMBIENTE

riduzione degli sprechi

5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA
C o d_
m is

09

09

MISSIONE DUP

C o d_
o bj

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO GENERALE DI SVILUPPO

5.1.8.1 garantendo il rispetto dei criteri di protezione ambientale e dei limiti di

territorio e dell'ambiente

territorio e dell'ambiente

SETTORE

Anno

Cod
_prg

APST

2013/2014

04

Serv izio idrico integrato

APST/LP

2013/2014

04

Serv izio idrico integrato

APST/LP

2013/2014

05

Viabilità e infrastrutture stradali

APST

2013/2014

02

APST

2013/2014

02

APST/COM 2013/2014

02

PROGRAMMA DUP

P R OGR
EX R P P

Fav orire, di concerto con l'ATO, l'adeguamento dell’impianto di depurazione,

Sv iluppo sostenibile e tutela del

Sv iluppo sostenibile e tutela del

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

C o d_ az

legge ed il miglioramento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile
Progetto e riqualificazione dei corsi d’acqua cittadini (in particolare i tre
5.1.8 Ciclo delle acque

5.1.8.2 torrenti principali: Gerenzone, Caldone e Bione), rendendone maggiormente

accessibili e fruibili le riv e e le zone circostanti
Progetto e riqualificazione aree demaniali del lungo lago e relativ i spazi

10

Trasporti e diritto alla mobilità

5.1.8.3

acquei, mediante interv enti parziali, quali la realizzazione della pista ciclopedonale Riv abella-Vercurago e quella Lecco-Abbadia Lariana (tratto
Cav iate-Orsa Maggiore)

09

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.9.1

territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.9.2

territorio e dell'ambiente
5.1.9 Agenda 21 e le buone prassi

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del

partecipativ i indispensabili per la buona riuscita dei progetti
Rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente per informare i cittadini sulla
situazione ambientale del territorio comunale

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

Promuov ere iniziativ e per il coinv olgimento della cittadinanza (giornate
5.1.9.3

territorio e dell'ambiente

Riattiv are il Forum Civ ico e i gruppi tematici per ridare v ita ai processi

ecologiche, giornata del v erde pulito, “biciclettate”) incentiv ando i
comportamenti v irtuosi nell’ambito ambientale e iniziativ e v olte alla

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

07

09

Turismo

5.1.9.4 Lecco Città Alpina

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.10.1 potenziamento della raccolta differenziata nelle div erse tipologie (plastica,

territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.10.2

territorio e dell'ambiente

09

09
09

09

attiv are iniziativ e di formazione e informazione sulla raccolta differenziata e
sulla riduzione della produzione dei rifiuti

5.1.11.1 alcuni parchi e giardini pubblici cittadini ed in particolare: Parco Belgiojoso -

territorio e dell'ambiente

APST

2011/2012

03

Rifiuti

APST/LP

2011/2012

03

Rifiuti

LP

2013/2015

02

LP

2013

02

LP/APST

2013

02

LP

2013

02

LP

2013/2015

01

Difesa del suolo

2013/2015

01

Difesa del suolo

Parco di Villa Guzzi - Parco dell'Eremo - Parco di Villa Ponchielli

Sv iluppo sostenibile e tutela del
5.1.11

Riqualificazione parchi e giardini pubblici e

5.1.11.2

gestione del v erde cittadino

al

censimento

botanico

e

fitopatologico

finalizzato

identificare tutte le specie arbustiv e ed arboree presenti sul territorio
cittadino e nelle aree boscate, al fine di perv enire ad una pianificazione

(indicazione/direttiv e per le aree priv ate)

Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.11.4

territorio e dell'ambiente
Sv iluppo sostenibile e tutela del

5.1.12.1

territorio e dell'ambiente
5.1.12

Interv enti su aree a rischio di dissesto
idrogeologico

territorio e dell'ambiente

Programmare, pregettare ed eseguire interv enti per la salv aguardia e la
cura del patrimonio arboreo pubblico
Prosecuzione degli interv enti per la realizzazione delle opere a protezione
della caduta massi dal monte San Martino per parte già finanziata
Programmare, progettare ed eseguire, sulla base delle risultanze e dei futuri

5.1.12.2 aggiornamenti del processo diagnostico dei differenti siti indagati promosso

dal competente serv izio comunale, interv enti di bonifica e prev enzione
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ambientale

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

nella gestione delle aree v erdi
5.1.11.3 da effettuarsi sul patrimonio a v erde di proprietà pubblica e priv ata

territorio e dell'ambiente

Tutela, v alorizzazione e recupero

ad

Definizione di un regolamento del v erde urbano che disciplini gli interv enti

Sv iluppo sostenibile e tutela del

Sv iluppo sostenibile e tutela del

Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

Interv enti di manutenzione finalizzati al miglioramento dello stato di fatto di

Sv iluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

01

carta, v etro ecc.) con particolare attenzione alle risorse rigenerabili

Procedere
09

2013

SETTORI

Rimodulare Le attiv ità di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il
5.1.10 Raccolta rifiuti

09

TUTTI I

LP/PRC/AP
ST

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

16 - AMBIENTE

riduzione degli sprechi

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
1.

Obiettivi individuati dal Governo

Lo scorso 8 aprile 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza (DEF 2014), che introdurrà una
profonda trasformazione nel nostro Paese grazie all’ampio piano di riforme strutturali operanti su tre settori fondamentali: istruzione,
economia e lavoro.
Ci si pone principalmente l’obiettivo di porre in atto una profonda revisione del sistema politico-istituzionale italiano, responsabile di aver
rallentato, e talvolta ostacolato, la gestione della cosa pubblica a livello nazionale e locale, nonché di aver ritardato la ripresa
dell’economia italiana. Il documento agisce, a titolo esemplificativo, sull’introduzione di una nuova legge elettorale capace di garantire la
governabilità, sull’abolizione delle Province, sulla revisione delle funzioni del Senato e sulla riforma del Titolo V della Costituzione.
La strategia del Governo si incentra su interventi in grado di incidere sulla competitività del Sistema-Paese per dare un forte impulso alla
crescita, pur tenendo conto in termini strutturali dei vincoli di bilancio e dell’obiettivo di pareggio. Il risanamento delle finanze pubbliche è
testimoniato dal buon andamento dell’avanzo primario, che anche nel 2014 sarà tra i più elevati della zona euro.
Le principali misure delineate nell’ambito del programma economico di riforme sono le seguenti:
• piena attuazione del processo di revisione della spesa, attuata per mezzo di un cambiamento stabile e sistematico dei meccanismi
di spesa pubblica. Il Governo intende istituzionalizzare il processo di revisione della spesa attraverso indicatori in grado di misurare
efficacia ed efficienza, rendendolo così parte integrante della preparazione del bilancio dello Stato e delle altre Amministrazioni
Pubbliche. I risparmi conseguiti da tale manovra verranno principalmente utilizzati per ridurre il cuneo fiscale;
• revisione della fiscalità, innanzitutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale; questa misura interverrà sia sugli oneri sopportati dalle
imprese sia sulle imposte gravanti sulle famiglie, in particolare per le fasce più basse dei redditi dei lavoratori dipendenti. Verranno in
tal modo conseguiti benefici strutturali di stimolo all’offerta di lavoro e alla riduzione della povertà;
• accelerazione e rapida attuazione del programma di privatizzazione avviato dal precedente Esecutivo, attraverso un’opera di
valorizzazione e dismissione di alcune società sotto controllo statale e di parte del patrimonio immobiliare. Le molteplici finalità a cui
si mira sono la riduzione del debito pubblico, il recupero della spesa improduttiva, la riduzione dei contributi statali ed il recupero di
efficienza delle imprese interessate;
• completamento del pagamento dei debiti commerciali arretrati da parte delle Amministrazioni pubbliche con contestuale messa a
regime di un nuovo sistema di regolamentazione e monitoraggio. Ciò permetterà di rispettare i tempi previsti dalla normativa
comunitaria, riducendo così l’incertezza sistemica delle imprese in merito ad arretrati crediti;
• miglioramento dell’ambiente imprenditoriale e attrazione di capitali esteri attraverso la semplificazione del rapporto tra imprenditore
e amministrazione in senso ampio (fisco, giustizia civile, legalità e sicurezza, ecc.), nonché rafforzamento di forme di finanziamento
per le imprese alternative al credito;
• miglioramento e semplificazione del mercato del lavoro attraverso il Jobs Act, con la finalità di implementare un sistema più
inclusivo e dinamico, contribuendo così alla produttività del lavoro ed all’aumento dell’occupazione, soprattutto giovanile. La
manovra permetterà una maggior tutela del lavoro dipendente, ma anche un sostegno più ampio all’iniziativa privata con
facilitazioni per autoimprenditorialità, venture capital ed imprenditorialità giovanile;
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•

riforma della giustizia civile, penale, amministrativa e della Pubblica Amministrazione con relativa semplificazione burocratica,
valorizzazione del percorso scolastico e formativo dei giovani, aiuto alla ricerca e valorizzazione del percorso di studi universitario.

A tali risposte strutturali si affiancano misure immediate ed in parte già attive, volte a dare risposte concrete ai cittadini. Rientrano tra
queste in particolare:
• Piano scuola: risorse destinate alla scuola, a cui Comuni e province possono attingere per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici;
• Fondo di Garanzia: risorse per le piccole e medie imprese;
• Piano Casa: risorse per acquisto e ristrutturazione degli immobili;
• investimenti previsti dalle Politiche di Coesione nella programmazione dei fondi strutturali;
• interventi per la tutela del territorio e contro il dissesto idrogeologico.
In un Paese ad alto debito come l’Italia la stabilità di bilancio rappresenta una condizione indispensabile per avviare un solido percorso di
sviluppo. È per questo che i notevoli sforzi profusi nel controllo dei conti accordano oggi l’opportunità di uscire dalla fase di severa austerità
in cui si trova da tempo il nostro Paese.
Il programma di riforme strutturali contenute nel Documento di Economia e Finanza consentirà di proseguire nel percorso di
consolidamento fiscale per rilanciare la capacità competitiva, senza far venir meno il sostegno alla ripresa, ma affinché tale strategia
abbia successo risulteranno cruciali il contributo costruttivo delle parti sociali, delle associazioni imprenditoriali, delle forze politiche e
dell’opinione pubblica.
Inoltre, ai fini dell’aggiornamento del bilancio di previsione 2015, si richiama quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.
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2. Valutazione della situazione socio economica del territorio
(dati al 31.12.2014)
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE
Popolazione legale al censimento 2011

46705

Popolazione residente alla fine del
penultimo anno precedente (2012)

48170
di cui:

maschi
femmine

22873

nuclei familiari

21377

comunità/convivenze

30

Popolazione all' 1.1.2014

25297

48170

Nati nell'anno

383

Deceduti nell'anno

485
saldo naturale

-102

Immigrati nell'anno

1574

Emigrati nell'anno

1462
saldo migratorio

112
48157

Popolazione al 31.12.2014
di cui
In età prescolare (0/6 anni)

2872

In età scuola obbligo (7/14 anni)

3548

In forza lavoro 1^ occupazione (15/29
anni)
In età adulta (30/65 anni)

7137
11694

In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

La popolazione residente per fasce di età è così suddivisa:
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11694
2010

0,87

2011

0,83

2012

0,82

2011

0,83

2013

0,75

2010

1,14

2011

1,05

2013

1,23

2014

1,01

0-5

6-10

11-14

15-19

20-24

25-29

30-59

60-64

65 e +

Totale

2443

2194

1783

2246

2335

2556

19596

2801

12203

48.157

La popolazione straniera al 31.12.2014 ammonta al 10,09% della popolazione residente (M=2321, F=2539).

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO
TIPO DI TERRITORIO: Pedemontano
SUPERFICIE: Kmq. 42
RISORSE IDRICHE: Laghi n° 1 - Fiumi e torrenti n° 23 + affluenti
STRADE: Autostrade Km 0
Statali Km. 9
Provinciali Km. 1
Comunali Km. 137
Vicinali Km. 0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24,25,26,27,28,29 e 30 giugno 2014 è stato approvato il PGT.
STRUTTURE E ATTREZZATURE
SCUOLE DELL’INFANZIA
Infanzia “S. Stefano”
Infanzia “Aquiloni”
Infanzia “Rosa Spreafico”
Infanzia “Caleotto”
Infanzia “D. Chiesa”

Via
Via
Via
Via
Via

SCUOLE PRIMARIE
Primaria “Carducci”
Primaria “S. Stefano”
Primaria “A. Diaz”
Primaria “F. Filzi”
Primaria “Pio XI”
Primaria “S. Pellico”
Primaria “C. Battisti”
Primaria “G. Oberdan”

P.zza Carducci, 10
Via De Gasperi, 20
C.so Monte Santo, 22
Via Timavo, 1
C.so Monte S. Gabriele, 81
Via Ai Poggi, 103
V.le Montegrappa, 27
Via Consonni, 1

Aldo Moro
O. Sora, 10
Gilardi, 11
Giusti, 7
Ghislanzoni, 9

capienza max alunni
120
120
90
90
90

250
250
250
75
75
125
219
250
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Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

”N. Sauro
“De Amicis”
“T. Toti”
“T. Tarelli”

Via
Via
Via
Via

Alla Chiesa, 16
Amendola, 24
Zelioli, 22
A. Gemelli

120
250
250
120

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Scuola sec. “A. Nava”
Via Pozzoli
Scuola sec. “Don Ticozzi”
Via Mentana, 48
Scuola sec. “A. Stoppani”
Via Grandi, 22/a
Scuola sec. “ T. Grossi”
Via Ghislanzoni, 7
Scuola sec. “ A. Ponchielli”
Via Puccini, 1

150
375
600
150
225

SCUOLE CIVICHE
Civico Istituto Musicale G. Zelioli

320

Via Gomes, 10

RETE FOGNARIA
Rete acque bianche
Km. 68
Rete acque nere
Km. 82
Rete acque miste
Km. 33
Depuratore funzionante in Via Bruno Buozzi
RETE ACQUEDOTTO
Rete acquedotto
Km. 135
AREE VERDI E GIARDINI
Estensione aree verdi Hq. 6768
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Punti luci
n. 6768
DISTRIBUZIONE DEL GAS
Lunghezza rete gas
Km. 138
RACCOLTA RIFIUTI
Rifiuti raccolti (2014) Ton. 23.405
MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi operativi
n. 9
Motoveicoli
n. 2
Autoveicoli
n. 12
ATTREZZATURE INFORMATICHE
Personal computer
n. 375
Fotocopiatrici di rete
n. 24
Stampanti
n. 150
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Fax
Scanner

n. 91
n. 10

ECONOMIA INSEDIATA
Dati forniti dalla Camera di Commercio (Imprese artigiane e strutture ricettive) riferite al 31/12/2014.
Le attività esercitate sono così distribuite:
Economia insediata
Dati Istat aggiornati al censimento 2011.
Imprese attive
5.517
addetti
19.773
Dato Camera di commercio
Imprese artigiane
1.151
Attività
agricoltura silvicoltura e pesca
attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento
costruzioni
estrazioni di minerali da cave e
miniere
commercio ingrosso e dettaglio
riparazione autoveicoli
trasporti magazzinaggio
alloggio e ristorazione
Servizi di comunicazione e
informazione
Attività finanziarie e assicurative
attività immobiliare
Attività professionali, scientifiche e
tecniche
Noleggio, agenzie viaggio, servizi
supporto imprese

Numero imprese
56
786
9

Numero addetti
60
4.195
279

7

117

862
2

1.745
19

1.179

3.988

127
356
189

1.069
1.155
616

200
505
338

1.052
216
641

187

1.402
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Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Attività artistiche, sport,
intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate

51
34
56

586
1.475
206

418
5
5.369

593

Classe addetti al 31/12/2013
Con 0 dipendenti
Con 1 dipendente
Con 2 dipendenti
Da 3 a 5 dipendenti
Da 6 a 9 dipendenti

Numero imprese
0
2.979
589
718
286

Da 10 a 19 dipendenti
Da 20 a 49 dipendenti
Da 50 a 99 dipendenti

171
82
35

Da 100 a 249 dipendenti
Da 250 a 499 dipendenti
Da 500 a 999 dipendenti
totale

14
4

Strutture ricettive (dati
Comune/Camera di commerci al
31/12/2014)
Hotel -alberghi
Rifugi alpini
bed & breakfast
Affittacamere
Campeggi
Agriturismi
Case per vacanza

19.414

4.878
Esercizi

Camere/posti

7
4
26
7
1
2
4

197
109
53
21

Appartamenti

93
29
6
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Piazzole

Il Comune di Lecco ha in dotazione n. 80 veicoli di proprietà, dei quali n. 4 autovetture destinate all’utilizzo trasversale da parte di tutti i servizi ed i restanti assegnati
ad utilizzo esclusivo di uffici e servizi, come da dettaglio:
Parco condiviso:
n. 4 autovetture
Sindaco e amministratori:
n. 1 autovettura
Servizi istituzionali:
n. 3 motocicli
n. 1 autovettura
Servizio cimiteriale:
n. 3 autocarri
Servizi bilancio, società partecipate, economato e provveditorato, tributi e catasto, patrimonio:
n. 1 autocarro
n. 1 autovettura
Servizi educazione, ristorazione, cultura, sport, Musei civici, Biblioteca, Teatro, Scuola civica di musica, Centro servizi giovani:
n. 2 autovetture
n. 3 autocarri
n. 1 motociclo
Servizio ambiente:
n. 1 autovettura
Servizi sociali:
n. 1 autobus 20 posti
n. 9 autovetture
n. 2 autocarri
Lavori pubblici:
n. 4 autovetture
n. 6 autocarri
n. 14 motocarri
Polizia locale:
n. 4 motocicli
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n. 9 autovetture
n. 1 furgone adibito ad ufficio mobile
Protezione civile:
n. 4 autocarri
n. 4 autovetture delle quali n. 1 con dotazioni specifiche
n. 1 autoveicolo
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3.

Parametri economici

Questi parametri fanno riferimento all’attività dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi
che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione per l’ottenimento di vantaggi o per la non
applicazione di sanzioni.
A)

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore
Autonomia finanziaria
Autonomia tributaria/impositiva
Dipendenza erariale
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie
Pressione delle entrate proprie pro-capite
Pressione tributaria procapite
Pressione finanziaria
Trasferimenti erariali pro-capite
Trasferimenti regionali pro-capite
Rigidità strutturale
Rigidità per costo del personale
Rigidità per indebitamento
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite
Costo del personale pro-capite
Indebitamento pro-capite
Incidenza del personale sulla spesa corrente
Costo medio del personale
Propensione all’investimento
Investimenti pro-capite
Abitanti per dipendente
Risorse gestite per dipendente
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in
conto gestione
Trasferimenti correnti pro-capite
Trasferimenti in conto capitale pro-capite
Incidenza residui attivi
Incidenza residui passivi

Modalità di calcolo
(Entrate tributarie+extratributarie)/entrate correnti
Entrate tributarie/entrate correnti
Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti
Entrate tributarie/(entrate tributarie+extratributarie)
Entrate extratributarie/(entrate tributarie+extratributarie)
(Entrate tributarie+extratributarie)/popolazione
Entrate tributarie/popolazione
(Entrate tributarie+trasferimenti correnti)/popolazione
Trasferimenti correnti dello Stato/popolazione
Trasferimenti correnti della Regione/popolazione
(Spese personale+rimborso prestiti)/entrate correnti
Spese del personale/entrate correnti
Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Indebitamento complessivo/entrate correnti
(Spese personale+rimborso prestiti)/popolazione
Spese del personale/popolazione
Indebitamento complessivo/popolazione
Spesa personale/spese correnti
Spesa personale/dipendenti
Investimenti/spese correnti
Investimenti/popolazione
Popolazione/dipendenti
(Spese correnti-personale-interessi)/dipendenti
Trasferimenti/investimenti
Trasferimenti correnti/popolazione
Trasferimenti in conto capitale/popolazione
Totale residui attivi/totale accertamenti competenza
Totale residui passivi/totale impegni competenza
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Velocità riscossione entrate proprie
Velocità gestione spese correnti
Redditività del patrimonio
Patrimonio disponibile pro-capite
Patrimonio disponibile pro-capite
Patrimonio demaniale pro-capite
Percentuale indebitamento
Rispetto del patto di stabilità interno

B)

(Riscossioni entrate tributarie+extratributarie)/(accertamenti
entrate tributarie+extratributarie
Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Entrate patrimoniali/valore patrimonio disponibile
Valore beni patrimonio disponibile/popolazione
Valore beni patrimonio disponibile/popolazione
Valore beni demaniali/popolazione
Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e
regioni/entrate correnti penultimo rendiconto
Saldo finanziario di competenza mista/obiettivo del patto

INDICI DI PREDISSESTO

Indicatore
Risultato contabile di gestione rispetto a entrate
correnti
Residui entrate proprie competenza rispetto a
entrate proprie
Residui entrate proprie rispetto a entrate proprie

Residui spesa corrente rispetto a spesa corrente
Procedimenti esecuzione forzata
Spesa del personale rispetto alle entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto a
entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12
rispetto alle entrate correnti
Misure ripiani equilibri di bilancio rispetto alla
spesa corrente

Modalità di calcolo
Risultato della gestione competenza/entrate correnti
(Residui
entrate
tributarie+extratributarie
competenza)/accertamenti
entrate
tributarie+extratributarie
(Residui
entrate
tributarie+extratributarie)/accertamenti
entrate
tributarie+extratributarie
Residui spese correnti/spesa corrente
Numero procedimenti esecuzione forzata
Spesa del personale (al netto delle esclusioni
ammesse)/entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti/entrate correnti
Debiti fuori bilancio riconosciuti/entrate correnti
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al
31/12/entrate correnti
Misure di ripiani degli equilibri di bilancio/spesa
corrente
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ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
Trattandosi dell’ultimo anno di mandato dell’Amministrazione l’orizzonte temporale dell’analisi è determinato dal triennio di
programmazione del bilancio.
1.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Sono state approvate le seguenti forme di gestione con adesione ai seguenti Enti:
Soggetto
Parco Regionale del Monte Barro
Parco Adda Nord
Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como Brembo e Serio
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Sono state approvate le seguenti forme di gestione in concessione:

Struttura
Finanziario
Lavori Pubblici

Educazione,
Cultura e Sport

Educazione,
Cultura e Sport

Oggetto
Servizio di Tesoreria Comunale
Concessione di servizio relativa al
parcheggio a pagamento su
aree pubbliche o di uso pubblico
nella città di Lecco
Affidamento
in
concessione
dell'organizzazione e
gestione
del Civico Istituto Musicale
Giuseppe Zelioli di Lecco, per il
periodo settembre 2014/giugno
2019
Concessione ristorazione
Comunale

Soggetto
Banca Popolare di Sondrio
Linee Lecco SpA

Fondazione Luigi Clerici – Milano

Gemeaz SpA
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Educazione,
Cultura e Sport
Educazione,
Cultura e Sport
Educazione,
Cultura e Sport
Educazione,
Cultura e Sport
Educazione,
Cultura e Sport

Concessione centro sportivo
Comunale al Bione
Concessione impianti tennistici di
Via Giotto
Concessione impianti di Via
Cantarelli per la pratica della
ginnastica sportiva
Concessione impianti di Via
Cantarelli per la pratica della
scherma
Concessione gestione civico
Planetario

Sport Management ssd
Tennis club Lecco asd
Ghislanzoni – GAL Lecco
Asd
Circolo della Scherma Lecco asd
Associazione Deep Space Lecco

Altro (specificare)
Partecipazione all’Associazione Univerlecco composta da: (Provincia di Lecco, Camera Commercio – Industria – Artigianato e Agricoltura di Lecco,
Comune di Lecco, Confindustria Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco, Ance Lecco, Unione Commercianti Lecchesi, Unione
Provinciale artigiani di Lecco, Associazione libere professioni di Lecco, Associazione “La Nostra Famiglia di Bosisio Parini”, Fondazione Valduce di
Como, Cnr sede di Lecco). (Tot. 12)
Sono state approvate le seguenti forme di gestione in convenzione:
Struttura
Servizi educativi e di
ristorazione

Servizi educativi e di
ristorazione

Servizi educativi e di
ristorazione
Servizi museali

Oggetto
Convenzione con l’Associazione
scuole dell’infanzia paritarie di
Lecco
Convenzione per l’istituzione della
scuola potenziata con sede nella
scuola primaria
“S. Stefano” di Lecco – U.S.T- ASL
Convenzione per l’istituzione della
scuola potenziata con sede nella
scuola secondaria di primo grado
“A. Stoppani” di Lecco – U.S.T- ASL
Convenzione con il Touring Club

Soggetto
Associazione scuole
dell’infanzia paritarie –
Lecco
U.S.T. – ASL
Istituto comprensivo Lecco 1

U.S.T. – ASL
Istituto comprensivo Lecco 3
T.C.I.
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Servizi informatici

Territorio e Ambiente

Pianificazione e
sviluppo territoriale:

Pianificazione e
sviluppo territoriale

Italiano (T.C.I.)
Gestione associata del centro
servizi territoriale e della rete
informatica sovra comunale –
scadenza 31.12.2014
Gestione delle colonie feline
randagie ai sensi della L.R. 33/99
2014
Convenzione gestione piani
Resinelli

Accordo di Programma con la
Comunità Montana del Lario
Orientale e valle San Martino per
la gestione del servizio di Bike
Sharing

CST Provincia di Lecco

Enpa
Comune di Abbadia
Lariana (capofila); Comune
di Mandello del Lario;
Comune di Ballabio;
Comune di Lecco.
Comunità Montana del
Lario orientale e valle san
Martino(mandataria);
Comune di Lecco, Comune
di Malgrate, Comune di
Garlate, Comune di
Olginate, Comune di
Calolziocorte, Comune di
Vercurago (Mandanti).

Sono state approvate le seguenti forme di gestione con accordo di partenariato:
Struttura

Servizi museali

Oggetto
Accordo di partenariato tra il
Comune di Lecco e l’Associazione
culturale Teatro Invito di Lecco, per
la realizzazione di visite guidate
teatrali nei musei del Sistema
Museale Urbano Lecchese

Soggetto

Teatro Invito di Lecco
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Sono state approvate le seguenti forme di gestione con accordo di collaborazione:
Struttura

Servizi culturali

Oggetto
Accordo di collaborazione tra il
Comune di Lecco e la Camera di
Commercio di Lecco per la
realizzazione di progetti Expo,
interventi e azioni culturali

Soggetto

Camera di Commercio

Sono state approvate le seguenti forme di gestione con protocolli d’intesa:
Struttura

Oggetto

Servizi culturali

Protocollo d’intesa tra il Civico
Istituto Musicale "G.Zelioli" e gli istituti
comprensivi Lecco 2 e Lecco 3

Servizi culturali

Protocollo d’intesa tra il Civico
Istituto Musicale "G.Zelioli" e il
Conservatorio "G. Verdi" di Como

Servizi culturali

Protocollo d’intesa tra la Provincia
di Lecco e i Comuni di
Calolziocorte, Civate, Dervio,
Lecco, Mandello del Lario, Merate,
Oggiono e Valmadrera per la
realizzazione dei Circuiti Teatrali
Lombardi - anno 2014

Soggetto
scuola secondaria di primo
grado “Don G. Ticozzi”
scuola secondaria di primo
grado “A. Stoppani”
Civico Istituto Musicale G.
Zelioli
Conservatorio "G. Verdi" di
Como
Civico Istituto Musicale "G.
Zelioli"
Provincia di Lecco
Comuni di Calolziocorte,
Civate, Dervio, Mandello
del Lario, Merate, Oggiono
e Valmadrera

Sono state approvate le seguenti forme di gestione con accordo di programma:
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Struttura
Servizi Sociali e
culturali

Servizi Sociali e
culturali

Servizi Sociali e
culturali

Oggetto
Accordo di programma tra i
comuni dell’ambito distrettuale di
Lecco, Comunità Montana del
Lario Orientale Valle San Martino,
Azienda Sanitaria Locale di
Lecco, provincia di Lecco,
Azienda Ospedaliera di Lecco
per la realizzazione del piano di
zona 2012-2014
Accordo di programma tra i
comuni dell’ambito distrettuale di
Lecco per la gestione associata
di interventi e servizi volti alla
realizzazione del sistema
integrato dei servizi sociali in
attuazione della legge n.
328/2000.
Accordo di programma per la
realizzazione di nuovi modelli di
residenzialità assistita per anziani
e soggetti fragili, tra Regione
Lombardia, Comune di Lecco,
Asl di Lecco, Fondazione F.lli
Frassoni, Fondazione della
Provincia di Lecco, Polaris
Investment, Consolida, Istituti
Airoldi e Muzzi.

Soggetto
Realizzazione del
Piano di zona
2012-2014

Durata
Dal 1/1/2012 al
31/12/2014
prorogata al
30/4/2015

Realizzazione in
forma associata
di un sistema
integrato di
interventi e servizi
sociali rivolti alle
persone e alle
famiglie
Realizzazione
nuovi modelli di
residenzialità
assistita per
anziani e soggetti
fragili

Dal 1/1/2012 al
31/01/2018
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Dal 01/01/2015 al
29.06.2010

2.

Partecipazioni

Il Comune di Lecco possiede partecipazioni nelle seguenti società:
società/ente

% partecipazione

Linee Lecco S.p.A.
Polo Logistico S.p.A.
Lario Reti Holding
Silea S.p.A.
Idrolario Srl

100,00%
45,26%
23,51%
21,65%
5,77%

Gli ultimi valori economico – patrimoniali delle società partecipate sono i seguenti:
società
Linee Lecco S.p.A.
Polo Logistico S.p.A.
Lario Reti Holding
Silea S.p.A.
Idrolario Srl

patr. netto al
31/12/2012

% partecipazione
100,00%
45,26%
23,59%
21,65%
5,77%

*

1.827.877,00
2.634.258,00
50.339.880,00
30.226.681,00
25.984.713,00

valore al
31.12.2012

patr. netto al
31/12/2013

1.827.877,00
1.192.265,17
11.875.177,69
6.544.076,44
1.499.317,94
22.938.714,24

1.830.968,00
2.564.881,00
52.488.240,00
31.298.170,00
25.996.672,00
114.178.931,00

valore al 31.12.2013
1.830.968,00
1.160.865,14 12.381.975,82
6.776.053,81
1.500.007,97
23.649.870,74

differenza
3.091,00
31.400,03
506.798,12
231.977,37
690,03
711.156,50

*dall'anno 2014 la percentuale di partecipazione è passata al 23,51%

L’Amministrazione ha autorizzato con deliberazione n. 68 del 20.12.2010, ai sensi della Legge Finanziaria 2008, il mantenimento di tutte le
partecipazioni sopra elencate, in quanto società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente ed in particolare che hanno, per oggetto, finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella
promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio, riservandosi una successiva valutazione sul mantenimento della
partecipazione nella società Polo Logistico SpA. Veniva quindi effettuata tale verifica ed adottata apposita deliberazione di Consiglio
Comunale n. 120 del 21.12.2011, a cui integralmente si rimanda.
Con riguardo alla medesima partecipazione azionaria, con successiva deliberazione n. 92 del 20.12.2012 il Consiglio Comunale ha
approvato le modifiche statutarie e di conseguenza il nuovo statuto al fine di poter procedere alla cessione della propria quota di
partecipazione, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2015, previo esperimento di gara ad
evidenza pubblica.
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Con riferimento alla società Linee Lecco SpA, con deliberazione n. 21 del 16.09.2012 ad oggetto “Società a totale capitale comunale
Linee Lecco SpA - Nuovo atto di indirizzo”, il Consiglio Comune, oltre ad approvare il piano industriale presentato dalla società il 30.03.2012,
ha espresso gli indirizzi finalizzati allo sviluppo della stessa, promuovendo in via preferenziale l’integrazione strategico territoriale con altri
soggetti pubblici, riservandosi, in caso di impossibilità, alla successiva cessione di quote di partecipazione. Riscontrata l’impraticabilità
dell’integrazione strategico territoriale, il Consiglio Comunale ha deliberato, in data 26.03.2013, con deliberazione n. 16, la cessione
dell’azienda finalizzata alla successiva liquidazione della società, con conseguente acquisizione a patrimonio comunale dell’immobile
attualmente utilizzato quale sede sociale.
La società ha esperito, a seguito di una perizia effettuata da una società esterna, la procedura ad evidenza pubblica a conclusione della
quale non sono state presentate offerte.
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3.

Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d’investimento
Il Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di
importo superiore ai 100.000 euro.
La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, a cui si rimanda integralmente, ha approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici
2015-2017.
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b) Programmi e progetti di investimenti in corso
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NELL’ANNO 2014 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PRINCIPALI LAVORI CONSEGNATI E IN CORSO DI ESECUZIONE

Palazzo di Giustizia – completamento stralcio opere strutturali (€ 7.700.000)
Progettazione, affidamento, in corso consegna lavori
Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali finanziamento 2010 – Riappalto a seguito risoluzione
contrattuale (€1.060.937,48)
Principali fabbricati interessati e lavori eseguiti: scuole dell’infanzia del Caleotto (pellicole di sicurezza) D. Chiesa
(cappotto esterno e tinteggiature) Gli Aquiloni (tende esterne) A. Moro (impianto idrico-sanitario)- scuole primarie
C. Battisti e De Amicis (pellicole di sicurezza) E. Toti (pavimento palestra) Pio XI (sottopasso e parapetti scuola) S.
Pellico (recinzione) S.to Stefano (cancello e video citofono) scuole secondarie di primo grado Stoppani (copertura
spogliatoi palestra) T Grossi (controsoffitto e tinteggiatura palestra) A. Nava (lavori vari per CPI) fabbricato Via De
Gasperi (manutenzioen straordinaria ex alloggio custode) fabbricato Via Sassi e P.zza L Lombarda (tinteggiature)
CFPP Via A. Grandi (uscite di sicurezza) Palazzo Belgiojoso (servizio igienico appartamento custode) Cimitero di
Castello (copertura colombari)
Aggiornamento progettuale e riaffidamento lavori, in corso di esecuzione
Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento 2011 (€ 1.710.000)
Principali fabbricati interessati e lavori eseguiti: scuola dell’infanzia A. Moro (sistemazione copertura) – scuola
primaria N Sauro (tinteggiature palestra) - scuola secondaria di primo grado A Ponchielli (controsoffitti) Palestra di Rancio (tinteggiature)
Progettazione e consegna lavori, in corso di esecuzione
Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010 (€ 2.000.000)
Strade interessate: Vie Adamello, Flli Bandiera, Balicco, XI Febbraio, Papa Giovanni XXIII, Montanara, De Gasperi
- incrocio con Via Pasubio/Via S.to Stefano, parcheggio Via Magnodeno
Progettazione e consegna lavori, in corso di esecuzione
Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2011 (€ 1.808.000)
Principali strade interessate e lavori eseguiti: C.so Matteotti (rimozione lastre, massicciata, asfaltatura e marciapiedi)
P.te A. Visconti (rimozione e rifacimento barriere protettive stradali) Vie alla Chiesa, C. Ferrario, Lombardia
(riqualificazione marciapiedi, fresatura e asfaltatura) Via Don Ticozzi (zona rampa scalo merci/magazzino comunale)
Via Gomes (griglia rampa lato lago, fresatura e asfaltatura) segnaletica orizzontale strade varie
Progettazione e consegna lavori, in corso di esecuzione
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Manutenzione unificata strade e impianti - finanziamento esercizio 2014/2016 (€ 2.184.000)
Progettazione e aggiudicazione, in corso attività per consegna lavori
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a) Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Di seguito si riportano i tributi principali e le tariffe dei principali servizi. Si precisa che le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state
approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Si rinvia a tale deliberazione per il dettaglio delle tariffe approvate.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’Imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per l’anno 2015 viene applicata con le seguente aliquote:
 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9: 0,60%
 Aliquota per gli alloggi non classificati come sociali degli IACP:
0,40%
 Aliquota per le abitazioni locate a canone concordato:
0,86%
 Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili:
1,06%
Vengono assimilati all’abitazione principale e quindi esentati le unità immobiliare possedute e non locate da parte di anziani che spostino
la residenza in seguito a ricovero permanente presso istituti di ricovero e per i cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che sia
l’unica unità immobiliare posseduta e siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso (AIRE).
Viene concessa un’agevolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di
rendita non eccedente il valore di 500 €.
Infine, la detrazione prevista per le abitazioni principali ancora soggette ad IMU e per gli alloggi IACP è pari ad € 200.
Il gettito previsto dalle aliquote precedentemente indicate, al netto dell’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, ammonta ad €
15.094.479,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
L’addizionale comunale all’IRPEF nel 2015 è confermata nella misura approvata per l’esercizio 2014 con il seguente scaglionamento:
esenzione sino ad € 15.000,00.=;
0,25% per i redditi sino a 15.000,
0,40% per i redditi da 15.000,01 a 28.000,00;
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0,60% per i redditi da 28.000,01 a 55.000,00;
0,70% per i redditi da 55.000,01 a 75.000,00;
0,80% per i redditi oltre 75.000,01 euro.
Il gettito presunto, sulla scorta dei dati disponibili nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ammonta ad € 3.150.000.
Si segnala che per gli esercizi 2016 e 2017 è previsto un aumento del gettito dell’addizionale mediante un aumento delle aliquote che, al
fine di garantire gli equilibri di bilancio, dovranno garantire un introito di € 4.874.997,00 per l’anno 2016 e di € 5.779.635,00 per l’anno 2017.
TARI
La tassa sui rifiuti, sulla scorta del piano finanziario 2015 comportante costi totali per € 7.114.693,43 prevede le seguenti tariffe, finalizzate alla
copertura integrale del costo del servizio:
componenti nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq./anno)

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 componenti

0,55
0,64
0,72
0,78
0,84
0,89

Quota
variabile
(€/anno)
61,71
111,07
141,93
185,12
222,15
253,00

Categoria

Quota fissa
(€/mq./anno

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni

0,50
0,34
0,52
0,75
0,47
0,40
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Quota
variabile
(€/mq/anno)
0,85
0,58
0,88
1,30
0,80
0,68

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

1,31
0,94
1,04
1,09
1,20
0,53

2,25
1,61
1,78
1,87
2,05
0,92

1,10

1,90

1,34

2,30

0,66

1,13

1,33

2,27

1,19

2,04

0,86

1,47

1,15
0,60
0,75
4,87
4,24
3,65

1,98
1,03
1,30
8,38
7,30
6,27

2,20

3,79

1,91
6,27
1,98
4,80
1,36

3,28
10,78
3,41
8,26
2,34
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La tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
23.04.2012 e comportano una previsione di gettito pari ad € 805.000 per la pubblicità ed € 275.000 per le pubbliche affissioni.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Le tariffe della tassa sono state stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2008 e comportano una previsione di
gettito pari ad € 385.000.
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Le aliquote del tributo sono state stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.05.2014 e comportano una previsione di
gettito pari ad € 5.715.000.
Le aliquote previste sono le seguenti:
ALIQUOTA DI BASE
3,2 PER MILLE, da applicarsi ai seguenti immobili:
abitazione principale e pertinenze della stessa nonché altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/5, A/6, A/8 ed A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni, tra i quali anche quelli posseduti da ALER;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
unica unità immobiliare posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011)
1 PER MILLE
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ALIQUOTA AZZERATA per tutti gli immobili diversi dai precedenti;
Sono previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze le seguenti
detrazioni:
a. 100 euro per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/4;
b. 80 euro per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/3;
c. 60 euro per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/2;
Inoltre è stata prevista una detrazione pari a 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
In mancanza dei provvedimenti che attribuiscono le risorse di detto fondo, è stato iscritto in bilancio un importo presunto, ipotizzando i tagli
previsti dalla Legge di Stabilità 2015. Tale previsione riduce il fondo di solidarietà comunale 2015 ad € 320.000, rispetto alla cifra di €
1.860.000 accertata per il fondo dell’anno 2014.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
A decorrere dal 01.01.2015 viene applicata, nel territorio comunale, l’imposta di soggiorno secondo le tariffe determinate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 28.10.2014.
Il gettito atteso, anche in considerazione delle presenza dovute all’evento EXPO’, ammonta ad € 129.000.
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI
Estrema importanza, anche ai fini degli equilibri di bilancio, riveste l’attività di accertamento dei tributi comunali, la cui previsione dell’anno
ammonta ad € 925.000 così ripartita:
€ 200.000 recupero evasione ICI;
€ 200.000 recupero evasione IMU;
€ 225.000 recupero evasione TARSU;
€ 275.000 recupero evasione TARES;
€ 25.000 recupero evasione TASI.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi pubblici, sono state approvate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
N. 40 del 12.03.2015, per i servizi locali;
N. 41 del 12.03.2015 per dei servizi pubblici a domanda individuale.
Si rinvia alle deliberazioni indicate per il dettaglio delle tariffe approvate. Di seguito si elencano le principali tariffe:
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PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
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DESCRIZIONE

tariffe

40le 1° concessione

840,00

sovrapposuizione salme

525,00

colombaro in cappella privata

651,00

colombaro

2.415,00

ossario a muro 30le

420,00

ossario in tomba o colombaro

158,00

ossario per ceneri RESIDENTE

263,00

cappella di famiglia

15.750,00

tomba 4 posti nell'ampliamento esclusa la concessione cimiteriale

3.675,00

tomba 2 posti nell'ampliamento esclusa la concessione cimiteriale

1.840,00

colombaro areato con accessori

893,00

tumulazioni

210,00

campo comune adulti

368,00

campo comune adulti compresa esumazione alla scadenza

683,00

campo comune bambini

105,00

esumazioni

326,00

esumazione nuova inumazione salma non con consumata

420,00

estumulazione 1 salma

326,00

estumulazione 2 salme

326,00

estumulazione 3 salme

380,00

estumulazione 4 salme

434,00

tumulazione solo x ceneri di residenti

60,00

cassetta ossario

40,00

funerale all'interno del Comune

105,00

diritto xconsegna salma fuori comune

105,00

documenti per passaporto mortuario

210,00

documenti per cremazione

105,00

ricev salma per funerale da fuori comune

108,00

ricevimento salma da fuori comune

108,00

ricev. o Cons. ceneri

74,00

deposito c.m. residenti

63,00

deposito c.m. non residenti

126,00

diritto posa monumento

158,00

diritto posa lapide

74,00

tomba semplice

927,00

tomba doppia

1.321,00

tomba tripla

1.853,00

tomba quadrupla

2.525,00

apertura semplice

386,00

apertura doppia

527,00

apertura tripla

632,00

apertura quadrupla

814,00

demolizione basamento

127,00

demolizione monumento

142,00

deposito cassetta in tomba

28,00

cost. cappella in terra

15.000,00
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PROVENTI BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CIVICA U. POZZOLI
TARIFFE 2014
La vendita dei libri, donati da privati, e non inseriti nel catalogo, verrà effettuata applicando la tariffa di un terzo del prezzo
di copertina.

Per i materiali particolarmente usurati il prezzo di vendita varierà da un minimo di € 1,00 a un massimo di € 10,00.

I documenti che risulteranno invenduti nel corso dell’anno saranno successivamente messi a disposizione gratuita degli
utenti.

Fotocopia o stampa da internet

tariffe

A4

b/n

€

0,10

A3

b/n

€

0,15

A4

a colori

€

0,50

A4

€

0,20

A3

€

0,40

Riproduzione documenti su CD Rom

€

1,00

Riproduzione con scanner e foto digitale

€

0,40 più il costo del supporto (es. stampa a colori su A4)

Stampa da microfilm

Prestito interbibliotecario

Gratuito con le biblioteche che garantiscono, a loro volta, il prestito gratuito

€ 4,00 negli altri casi
Duplicazione tessera iscrizione alla Biblioteca€

3,00

Sostituzione password per l'uso di internet €

3,00

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
(per tipologie di concessioni)
1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione
amministrativa
1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica
………………………………………………………………………………. € 2,00 al metro lineare
1.2 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili
……………………………………………………………………………….€ 3,00 al metro lineare
1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini,
griglie e
qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico
…………………………………………………………………………....€ 20,00 al metro quadrato
1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e/o altre, in qualunque materiale realizzate
…………………………………………………………………………………..….€ 20,00 cadauno
1.5 Tralicci per elettrodotto
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…………………………………………………………………………………….€ 300,00 cadauno
2. Occupazioni relative all’esercizio di attività e di impresa
2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture simili
……………………………………………………………………………€ 60,00 al metro quadrato
2.2 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande
…………………………………………………………………….…...…€ 80,00 al metro quadrato
2.3 Altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini,
sedie, etc.)
.......................................................................................................€ 125,00 al metro quadrato
2.4 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi
pubblicitari:
senza pubblicità……………………………………….…€ 20,00 (canone fisso a impianto)
con pubblicità monofacciale…………………………………… € 100,00 al metro lineare
con pubblicità bifacciale…………………………………………...€ 150,00 al metro lineare
2.5 Occupazioni effettuate con preinsegne
.......................................………………………………………………………..€ 100,00 cadauna
2.6 Pensiline: il canone é computato con riferimento alla proiezione ortogonale sul suolo
del lato maggiore
della porzione di struttura predisposta per l’installazione dei messaggi pubblicitari
monofacciale……………………….…………………………...…€ 200,00 al metro lineare
bifacciale…………………….………………………………...…. € 250,00 al metro lineare
2.7 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone é computato in base
alla proiezione
ortogonale sul suolo del lato maggiore del mezzo installato espressa in metri lineari, con
esclusione
della superficie costituita dalla parte strutturale dell’impianto (pali di sostegno della
struttura)
monofacciale …………………..…………………………..…….€ 200,00 al metro lineare
bifacciale…...........................……………………………..…….€ 250,00 al metro lineare
2.8 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone é computato in base alla
proiezione
ortogonale sul suolo del lato maggiore del mezzo installato espressa in metri lineari, con
esclusione
della superficie costituita dalla parte strutturale dell’impianto (pali di sostegno della
struttura)
monofacciale……………………………………………………..€ 300,00 al metro lineare
bifacciale…... ……………………………..……………………..€ 350,00 al metro lineare
2.9 Stendardo pubblicitario su palo luce
……………………………………………………………………………….……€ 100,00 cadauno
2.10 Impianti di distribuzione carburanti: il canone é computato con riferimento all’area
pubblica
effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo
delle strutture
installate nel sottosuolo e nel soprassuolo
………………………………............................................................ € 25,00 al metro quadrato
…………………………………………………………..€ 2.500,00 importo minimo per impianto
3.0 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per
telefonia mobile e
simili:
- fino a 30 mq………………………………...€ 15.000,00 (canone fisso annuo a gestore)
- da 31 mq fino a 60 mq…………………… € 20.000,00 (canone fisso annuo a gestore)
- oltre 61 mq………………………………….€ 25.000,00 (canone fisso annuo a gestore)
4.0 Altre occupazioni permanenti del suolo, soprassuolo e sottosuolo
.........................................................................................…€ 40,00 al metro lineare/quadrato.
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PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE
Ai fini degli equilibri di bilancio un particolare contributo sarà assicurato dai proventi delle
sanzioni per le violazioni al codice della strada. In particolare si prevede un introito di €
1.850.000 dai versamenti spontanei ed € 1.000.000 per ruoli coattivi. Tale ultima voce è
bilanciata dall’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per oltre 860.000,00
secondo quanto previsto dall’armonizzazione contabile.
Tali proventi sono stati destinati ai fini di legge con la deliberazione di Giunta Comunale
appositamente approvata e a cui si rimanda integralmente.
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b) Spesa corrente e in conto capitale
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

PREVISIONE

Missione
Descrizione
1
Servizi istituzionali e generali, di gestione
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50

2015

Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Totale spesa corrente
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2016

2017

8.844.444,00

8.682.855,00

8.463.196,00

853.415,00
2.659.539,00
3.525.708,00
2.098.355,00

91.000,00
2.731.419,00
3.523.005,00
2.206.712,00

171.000,00
2.731.419,00
3.523.005,00
2.206.612,00

493.289,00
261.445,00
846.005,00
8.042.457,00

540.211,00
175.445,00
842.019,00
8.267.489,00

540.211,00
175.445,00
842.019,00
8.121.167,00

8.946.843,00
168.666,00
16.521.752,00

6.875.055,00
177.726,00
16.228.285,00

6.989.388,00
177.726,00
16.228.285,00

1.151.152,00

1.233.702,00

1.233.702,00

1.051.210,00
1.559.700,00

1.283.703,00
1.480.050,00

1.529.002,00
1.449.050,00

57.023.980,00

54.338.676,00

54.381.227,00

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI
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ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
Mis Prog
1

PREVISIONE

Descrizione

2015

Servizi istituzionali e generali, di gestione
1

Organi istituzionali

2

Segreteria generale

3
4

Gestione economica finanziaria, programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6

Ufficio tecnico

7
8

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi

8.844.444,00

2016
8.682.855,00

2017
8.463.196,00

897.746,00

861.220,00

856.720,00

1.791.489,00

1.839.824,00

1.839.824,00

771.056,00

769.961,00

769.961,00

778.510,00

793.610,00

793.710,00

1.378.108,00

1.418.849,00

1.211.761,00

982.813,00

943.735,00

935.564,00

950.425,00

684.193,00

684.193,00

129.670,00

121.935,00

121.935,00

9

Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

65.000,00

135.000,00

135.000,00

10

Risorse umane

407.079,00

405.079,00

405.079,00

11

Altri servizi generali

692.548,00

709.449,00

709.449,00

853.415,00

91.000,00

171.000,00

2.659.539,00

2.731.419,00

2.731.419,00

2.656.539,00

2.728.419,00

2.728.419,00

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza
1

Polizia Locale e amministrativa

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

4

Istruzione e diritto allo studio

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.525.708,00

3.523.005,00

3.523.005,00

1

Istruzione pre-scolastica

1.346.054,00

1.312.054,00

1.312.054,00

2

Altri ordini di istruzione

1.105.933,00

1.106.633,00

1.106.633,00

4

Istruzione universitaria

14.428,00

14.428,00

14.428,00

5

Istruzione tecnica superiore

79.520,00

79.520,00

79.520,00

6

Servizi ausiliari all'istruzione

527.485,00

542.300,00

542.300,00

7

Diritto allo studio

452.288,00

468.070,00

468.070,00

2.098.355,00

2.206.712,00

2.206.612,00

1

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico

5

2
6

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Politiche giovanili, sport e tempo libero

1

Sport e tempo libero

2

Giovani

7

Turismo
1

8

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

650.035,00

664.220,00

664.220,00

1.448.320,00

1.542.492,00

1.542.392,00

493.289,00

540.211,00

540.211,00

256.600,00

291.765,00

291.765,00

236.689,00

248.446,00

248.446,00

261.445,00

175.445,00

175.445,00

261.445,00

175.445,00

175.445,00

846.005,00

842.019,00

842.019,00

1

Urbanistica e assetto del territorio

713.297,00

709.311,00

709.311,00

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economica popolare

132.708,00

132.708,00

132.708,00

78
Documento unico di programmazione 2015/2017

Mis Prog
9
1
2
3
4
5

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
Descrizione

2015

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Difesa del suolo

6

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10

Trasporti e diritto alla mobilità

PREVISIONE
2016

2017

8.042.457,00

8.267.489,00

8.121.167,00

52.500,00

52.500,00

52.500,00

811.122,00
6.605.720,00
247.645,00
264.970,00

928.634,00
6.724.790,00
249.145,00
251.920,00

810.721,00
6.696.381,00
249.145,00
251.920,00

60.500,00

60.500,00

60.500,00

8.946.843,00

6.875.055,00

6.989.388,00

4.739.228,00

4.157.617,00

4.157.617,00

248.700,00

182.000,00

182.000,00

1

Trasporto ferroviario

2

Trasporto pubblico locale

3

Trasporto per vie d'acqua

4

Altre modalità di trasporto

5

Viabilità e infrastrutture stradali

3.958.915,00

2.535.438,00

2.649.771,00

Soccorso civile

168.666,00

177.726,00

177.726,00

168.666,00

177.726,00

177.726,00

16.521.752,00

16.228.285,00

16.228.285,00

11
1

Sistema di protezione civile

2

Interventi a seguito di calamità naturali

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2.984.561,00

3.123.333,00

3.123.333,00

2

Interventi per la disabilità

2.851.925,00

2.921.527,00

2.921.527,00

3

Interventi per gli anziani

856.743,00

935.760,00

935.760,00

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

4.942.492,00

4.450.464,00

4.450.464,00

5
6

Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa

533.805,00

549.435,00

549.435,00

7

2.916.403,00

2.816.403,00

2.816.403,00

8

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo

834.287,00

840.127,00

840.127,00

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

601.536,00

591.236,00

591.236,00
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ANALISI DELLA SPESA CORRENT E
Mis Prog
13

Tutela della salut e

14

Sviluppo economico e
competit ività
Industria PMI e Art igianat o

1
2
3
4
15
16
17
18

Commercio - ret i dist ribut ive t ut ela dei consumatori
Ricerca e innovazione

2015

2016

2017

1.151.152,00

1.233.702,00

1.233.702,00

1.151.152,00

1.233.702,00

1.233.702,00

1.051.210,00

1.283.703,00

1.529.002,00

Reti e altri servizi di pubblica
utilità
Polit iche per il lavoro e la
formazione
Agricoltura, polit iche
agroalimentari
Energia e diversificaz. delle
font i energ.
Relazioni con le alt re
autonomie t errit oriali e locali

19

Relazioni internazionali

20

Fondi e accant onament i

50

PREVISIONE

Descrizione

1

Fondo di riserva

175.000,00

172.493,00

177.792,00

2

Fondo svalutazione credit i

855.000,00

1.090.000,00

1.330.000,00

3

Alt ri fondi

21.210,00

21.210,00

21.210,00

1.559.700,00

1.480.050,00

1.449.050,00

57.023.980,00

54.338.676,00

54.381.227,00

Debito pubblico
Totale spesa corrent e
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ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
Missione

PREVISIONE

Descrizione

2015

2016

2017

1

Servizi istituzionali e generali, di gestione

2.380.173,00

4.377.312,00

4.882.393,00

2

Giustizia

7.746.300,00

2.680.371,00

0,00

3

Ordine pubblico e sicurezza

570.000,00

700.000,00

350.000,00

4

20.000,00

40.000,00

60.000,00

84.913,00

84.913,00

2.500.000,00

6

Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero

113.549,00

2.008.047,00

2.000.000,00

7

Turismo

15.225,00

2.015.225,00

2.000.000,00

8

383.000,00

176.000,00

274.000,00

3.786.909,00

4.322.654,00

570.000,00

10

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

2.109.951,00

2.067.107,00

1.644.000,00

11

Soccorso civile
680.000,00

430.000,00

0,00

5

9

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Tutela della salute

14

19

Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali

20

Fondi e accantonamenti

15
16
17
18

Totale spesa in conto capit ale 17.890.020,00 18.901.629,00 14.280.393,00
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ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

1

2.380.173,00

Servizi ist ituzionali e generali, di gest ione
1

Organi istituzionali

2

Segreteria generali
Gestione economica finanziaria, programmazione,
provveditorato

3
4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6

Ufficio tecnico

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

8

Statistica e sistemi informativi

9

Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

10

Risorse umane

11

Altri servizi generali

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza
1

Polizia Locale e amministrativa

2

Sistema integrato di sicurezza urbana
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4.377.312,00

4.882.393,00

40.000,00

90.000,00

140.000,00

1.755.894,00

3.900.244,00

4.547.393,00

507.279,00

262.068,00

120.000,00

77.000,00

125.000,00

75.000,00

7.746.300,00

2.680.371,00

570.000,00

700.000,00

350.000,00

570.000,00

700.000,00

350.000,00

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
Mis Prog
4

Descrizione

2015

Istruzione e diritto allo st udio
1

Istruzione pre-scolastica

2

Altri ordini di istruzione

4

Istruzione universitaria

5

Istruzione tecnica superiore

6

Servizi ausiliari all'istruzione

7

Diritto allo studio

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle att ivit à culturali
1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

Sport e tempo libero

2

Giovani

6

Politiche giovanili, sport e t empo libero

7

Turismo
1

8

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Asset to del t erritorio ed edilizia abit ativa

1

Urbanistica e assetto del territorio

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica
popolare

83

2016

2017

20.000,00

40.000,00

60.000,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

84.913,00

84.913,00

2.500.000,00

84.913,00

84.913,00

2.500.000,00

113.549,00

2.008.047,00

2.000.000,00

113.549,00

2.008.047,00

2.000.000,00

15.225,00

2.015.225,00

2.000.000,00

15.225,00

2.015.225,00

2.000.000,00

383.000,00

176.000,00

274.000,00

383.000,00

176.000,00

274.000,00

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
Mis Prog
9

Descrizione

2015

Sviluppo sostenibile e t utela del territorio e dell’ambient e
1

Difesa del suolo

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3

Rifiuti

4

Servizio idrico integrato

5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10

Trasporti e dirit to alla mobilità
1

Trasporto ferroviario

2

Trasporto pubblico locale

3

Trasporto per vie d'acqua

4

Altre modalità di trasporto

5

Viabilità e infrastrutture stradali

11

Sistema di protezione civile

2

Interventi a seguito di calamità naturali

4.322.654,00

570.000,00

3.770.296,00

4.316.041,00

570.000,00

6.613,00

6.613,00

0,00

2.067.107,00

1.644.000,00

2.067.107,00

1.644.000,00

10.000,00

1.339.586,00

770.365,00
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2017

3.786.909,00

2.109.951,00

Soccorso civile
1

2016

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
Mis Prog
12

Descrizione

2015

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2016

680.000,00

430.000,00

1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2

Interventi per la disabilità

280.000,00

280.000,00

3

Interventi per gli anziani

350.000,00

150.000,00

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

5

Interventi per le famiglie

6

Interventi per il diritto alla casa

7

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

8

Cooperazione e associazionismo

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

13

2017

0,00

50.000,00

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e compet itività
1

Industria PMI e Artigianato

2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

3

Ricerca e innovazione

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità
Polit iche per il lavoro e la formazione
professionale

15
16

Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
Energia e diversificazione delle font i
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

17
18
19

Relazioni int ernazionali

20

Fondi e accantonamenti
1

Fondo di riserva

2

Fondo svalutazione crediti

3

Altri fondi
Tot ale spesa in conto capit ale

17.890.020,00
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18.901.629,00

14.280.393,00

c) Risorse finanziarie
Quadro riassuntivo risorse destinate ai programmi

ENTRATE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
RISORSE CORRENTI
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti
RISPARMIO CORRENTE
Avanzo applicato al bilancio corrente
Entrate in conto capitale che finanziano bilancio corrente
Accensione di prestiti che finanziano bilancio corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
RISORSE STRAORDINARIE
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti
Riscossione di crediti
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti
Avanzo applicato alle spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Accensione di prestiti
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti
Finanziamenti a breve
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE GENERALE ENTRATE

2015
34.286.979,00
13.636.145,00
9.487.270,00
57.410.394,00
350.000,00

2016
36.133.497,00
12.387.872,00
8.135.790,00
56.657.159,00
350.000,00

2017
37.088.135,00
12.387.872,00
7.781.940,00
57.257.947,00
350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

900.000,00

-

1.546.806,00
2.446.806,00
59.507.200,00
6.940.186,00
200.000,00
900.000,00

544.737,00
544.737,00
56.851.896,00
9.150.000,00
200.000,00
-

56.907.947,00
4.313.400,00
200.000,00
-

350.000,00

350.000,00

350.000,00

11.299.834,00

9.201.629,00

9.416.993,00

17.890.020,00
77.397.220,00

18.901.629,00
75.753.525,00

14.280.393,00
71.188.340,00
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-

ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo I
Imposte, tasse e proventi assimilati
Compartecipazione tributi
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
Totale titolo I

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
33.953.979,00
35.800.497,00 36.755.135,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
34.286.979,00
36.133.497,00 37.088.135,00

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
13.560.684,00 12.387.872,00 12.387.872,00
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese
69.460,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo
6.001,00
Totale titolo II 13.636.145,00 12.387.872,00 12.387.872,00
Titolo II

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo III
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi di capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale titolo III
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Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
4.378.730,00 4.269.380,00 4.265.530,00
2.867.100,00
172.100,00
703.500,00
1.365.840,00
9.487.270,00

2.865.500,00
134.600,00
866.310,00
8.135.790,00

2.865.500,00
134.600,00
516.310,00
7.781.940,00

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo IV
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Totale titolo IV

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
1.515.586,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.922.600,00 7.675.000,00 2.838.400,00
1.497.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00
6.940.186,00 9.150.000,00 4.313.400,00

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Titolo V
Alienazioni di attività finanziarie
Riscossione di crediti di breve termine
Riscossione di crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Totale titolo V 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TITOLO VI – ACCENSIONE PRESTITI

Titolo VI
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a medio termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Altre forme di indebitamento

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
Totale titolo VI
-
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TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Titolo VII
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale titolo VII

Programmazione pluriennale
2015
2015
2017
-

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo IX
Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi

Programmazione pluriennale
2015
2016
2017
4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00
2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00
Totale titolo IX 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00
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d) Gestione del patrimonio
La situazione patrimoniale dell’Ente
Le decisioni di spesa che vengono autorizzate con l'adozione del DUP sono influenzate dall’attuale situazione patrimoniale dell’ente e condizionano, a loro volta, la
configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio. Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in
attivo e passivo con riferimento al rendiconto della gestione 2013.

Descrizione
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo
PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale Passivo

Importo
172.594,94
144.138.897,07
26.017.414,60
26.514.359,60
45.035.825,20
408.094,10
242.287.185,51
166.611.516,67
21.231.476,38
54.330.454,53
113.737,93
242.287.185,51
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CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE ATTIVI
Canone annuo
locazione/
concessione
salvo agg. ISTAT

Ubicazione immobile
locato/concesso

Estremi del contratto

Scadenza
contrattuale

P.zza Garibaldi

N. 31674 - 10/02/2011

10/02/2017

€

34.401,80

A.I.D.O. Gr. comu.le
Via A. Moro
Città di Lecco

N. 31353 - 28/05/04

31/05/2016

€

629,72

SEDE ASSOCIAZIONE

Soc. Lecchese
Pescatori Dilettanti

P.zza Stoppani

N. 31429 - 27/06/05

21/06/2017

€

1.978,26

SEDE ASSOCIAZIONE

ENS SORDOMUTI
Sez. Prov.le di
4 Lecco

P.zza Carducci

N. 31413 - 14/04/05

30/06/2016

€

2.876,39

SEDE ASSOCIAZIONE

Via Mentana, 77

N. 31361 - 27/07/04

30/06/2016

€

719,22

SEDE ASSOCIAZIONE

Paracadutisti d'Italia Via Mentana, 77

N. 31362 - 27/07/04

30/06/2016

€

563,86

SEDE ASSOCIAZIONE

N. 31358 - 07/07/04

15/06/2016

€

1.386,84

SEDE ASSOCIAZIONE

N. 31363 - 27/07/04

15/07/2016

€

2.068,96

SEDE ASSOCIAZIONE

N.

Locatario/
Concessionario

MEG s.n.c. di
Maggioni Antonia &
C. Lecco

Attuale destinazione d'uso

ATTIVITA' COMMERCIALE BAR CAFFE' TEATRO

1

2

3

5
6

A.N.P.I.

Insieme Strumentale
C.so Monte Santo, 14
7 S. Giovanni

8

Corpo Musicale "A.
Manzoni"

Via A. Moro, 4
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Ass. Gr. Alpini "
9 M.te Resegone"
10

Scuola "Oberdan"
Belledo

N. 31633 - 21/12/2009

31/03/2015

€

330,59

SEDE ASSOCIAZIONE

Gambin Simona

Spazio presso Centro
Sportivo del Bione

N. 31608 - 14/07/09

30/06/2015

€

8.837,78

ATTIVITA' COMMERCIALE BAR CHIOSCO BIONE

Coni Servizi spa

Via allo Zucco

N. 31471 - 02/05/06

01/05/2018

€

27.555,43

SEDE CONI

P.zza Stoppani

N. 31525 - 11/12/2007

18/11/2019

€

2.825,77

SEDE ASSOCIAZIONE

Via Mentana, 77

N. 31474 - 12/05/06

11/05/2018

€

1.051,00

SEDE ASSOCIAZIONE

C.so Carlo Alberto,
116

N. 31801 - 09/04/2014

31/03/2020

€

16.500,00

SEDE ASSOCIAZIONE

Consulta musicale

Via Ugo Foscolo, 40

N. 854 - 20/06/2014

30/06/2019

€

1.850,00

SEDE ASSOCIAZIONE

Giovine Rocco

Via Capodistria, 29

N. 1344 - 21/11/2013

30/11/2017

€

2.213,28

ABITAZIONE

Calcio Lecco 1912
SPA

Via Don Pozzi

N. 31515 - 23/08/2007

22/08/2027

scomputo opere,
dal 2020 €
50.000,00

Provincia di Lecco

Via Ghislanzoni

N. 619 - 11/07/2001

10/07/2019

€

62.691,03

LICEO CLASSICO

Via B. Buozzi

N. 1181 - 21/06/2012

31/07/2018

€

6.492,73

ATTIVITA' INDUSTRIALE

Via Ugo Foscolo, 40

N. 896 – 28/01/2015

31/01/2021

€

950,00

Via Solferino, 13A

N. 897 – 03/02/2015

31/01/2021

11

Ass. Naz.le
Carabinieri Sez.
12 Lecco
13

A.N.P.I.

Associazione
Volontaria di Pronto
Soccorso "Croce
San Nicolò"
14
15
16

17
18

Fiocchi Munizioni
19 Spa
20

ASPOC Lab Onlus

UDI – TELEFONO
21 DONNA ONLUS
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€

1.100,00

STADIO COMUNALE

SEDE ASSOCIAZIONE
SEDE ASSOCIAZIONE

CONTRATTI IN LOCAZIONE PASSIVA
N.

Locatore

Ubicazione

Estremi del
Scadenza del
provvedimento
provvedimento
(n.prot. - decorrenza)

Canone

Attuale destinazione

Chiesa Parrocchiale
1 di S.Giuseppe al

Via Giusti

N. 31695 - 11/07/2011

10/07/2017 €

51.000,00

vano sotto scalinata
alla Basilica San
Nicolò

N. 28773 - 15/06/1993

14/06/2023 €

1.043,02

N. 31701 - 28/07/2011

*27/07/2017 €

684.420,00

SCUOLA MATERNA

Caleotto
2

Parrocchia San
Nicolò

* Invernizzi Luciano
Corso Promessi
3 & Figli S.p.A.
Sposi 27 c-f
Lecco

SERVIZI FOGNATURA
SEDE PROVVISORIA
UFFICI GIUDIZIARI

Nel periodo 2015-2017 si prevede un aumento dei contratti di locazione/concessione attivi, considerate le numerose richieste di utilizzo di
immobili di proprietà comunale.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), comma 526, sono state trasferite al Ministero
della Giustizia, a decorrere dal 01/09/2015, le spese di funzionamento degli uffici giudiziari attualmente sostenute dai Comuni per i locali ad
uso Uffici Giudiziari.
* Il vigente contratto di locazione stipulato con la Società Invernizzi Luciano & Figli Spa di Lecco verrà, pertanto, trasferito al Ministero della
Giustizia a far data dal 1 settembre 2015.
Nel periodo 2015-2017 il Servizio Patrimonio provvederà al rinnovo dei contratti in scadenza, alla riscossione dei rispettivi canoni di
locazione/concessione nonché alla richiesta di rimborso delle spese per utenze e condominiali dovute.
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e) Risorse straordinarie e in conto capitale
Nel triennio di riferimento si prevede di utilizzare le seguenti risorse straordinarie per finanziare la parte corrente del bilancio:
Descrizione risorse straordinarie
Recupero evasione IMU/ICI
Recupero evasione TARSU/TARES
Recupero evasione TASI
Ruoli per sanzioni al Codice della Strada
Dividendi di società partecipate
totale

2015
400.000,00
500.000,00
25.000,00
1.000.000,00
703.500,00
2.628.500,00

2016
425.000,00
500.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.975.000,00

2017
450.000,00
500.000,00
75.000,00
1.000.000,00
2.025.000,00

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:
Descrizione risorse straordinarie
2015
Alienazione di beni immobili
3.516.000,00
Cessione quote società partecipate
200.000,00
totale 3.716.000,00

2016
7.350.000,00
200.000,00
7.550.000,00

2017
2.513.400,00
200.000,00
2.713.400,00

Per il dettaglio delle entrate da alienazione di beni immobili, si faccia riferimento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
approvato con deliberazione n. 42 del 12.03.2015.
L’importo di euro 200.000,00 fa riferimento alla previsione di accertamento relativa alla cessione della partecipazione azionaria.

f) Indebitamento
Nel triennio non si prevede di fare ricorso ad indebitamento.
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del d.lgs. 267/2000.
Tale limite è rappresentato dalla somma degli interessi annuali sui prestiti in essere e degli interessi dei nuovi mutui, rapportata alle entrate
correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (per il 2015 si fa quindi riferimento all’anno 2013). Il rapporto non può
superare il 10% per il triennio.
94
Documento unico di programmazione 2015/2017

Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto del limite sopra indicato:
2015
Entrate di parte corrente accertate nel penultimo esercizio (primi
tre titoli delle entrate anno 2013)
Limite interessi potenziale (10%)
Interessi passivi (*)
Percentuale effettiva

2016

2017

54.241.597,18
5.424.159,72 5.424.159,72 5.424.159,72
1.559.700,00 1.480.050,00 1.449.050,00
2,88
2,73
2,67

(*) al netto dei depositi cauzionali

La spesa complessiva di ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

anno

quota capitale quota interessi
totale
2015
2.483.220,00
1.559.700,00
4.042.920,00
2016
2.513.220,00
1.480.050,00
3.993.270,00
2017
2.526.720,00
1.449.050,00
3.975.770,00
L’andamento del residuo dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto che a normativa vigente e con gli attuali limiti, non sarà possibile
accendere nuovi mutui, sarà il seguente:

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre
Totale debito a fine esercizio

2015
31.871.210,57

2016
29.717.043,90

2017
27.203.823,90

2.483.220,00

2.513.220,00

2.526.720,00

29.387.990,57

27.203.823,90

24.677.103,90

95
Documento unico di programmazione 2015/2017

La capacità di indebitamento a breve termine è disciplinata dall’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune può
attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno
precedente (2013).
Il limite è così calcolato:

Entrate accertate nel penultimo esercizio approvato (2013)
Limite anticipazione di Tesoreria

54.241.597,18
13.560.399,30

Tale limite è stato anche definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 08.01.2015.
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g) Equilibri correnti, generali e di cassa
Il bilancio di previsione è predisposto per il triennio considerato in pareggio finanziario.
Lo stesso si compone di quattro aree: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione
dei servizi per conto di terzi.
Il prospetto di seguito riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell’arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è
specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte
corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti
legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).
EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE
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2015

2016

2017

BILANCIO CORRENTE
Entrate correnti (titolo I+ II+ III)

57.410.394,00

56.657.159,00

57.257.947,00

1.546.806,00

544.737,00

0,00

Entrate correnti destinate ad investimenti

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Entrate da permessi di costruire

900.000,00
59.507.200,00

56.851.896,00

56.907.947,00

59.507.200,00

56.851.896,00

56.907.947,00

0,00

0,00

0,00

7.140.186,00

9.350.000,00

4.513.400,00

11.299.834,00

9.201.629,00

9.416.993,00

Fondo pluriennale vincolato corrente

Totale entrate correnti
Spese correnti (titolo I+IV)
Avanzo/Disavanzo
BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate in conto capitale (titolo IV+ V)
Fondo pluriennale vincolato investimenti
Entrate da permessi di costruire destinate alla parte
corrente

900.000,00

Entrate correnti destinate ad investimenti

350.000,00

350.000,00

350.000,00

17.890.020,00

18.901.629,00

14.280.393,00

17.890.000,00

18.901.629,00

14.280.393,00

20,00

0,00

0,00

Entrata servizi per conto terzi (titolo IX)

7.040.000,00

7.040.000,00

7.040.000,00

Spese servizi per conto terzi (titolo VII)

7.040.000,00

7.040.000,00

7.040.000,00

0

0

0

84.437.220,00

82.793.525,00

78.228.340,00

Totale entrate in conto capitale
Spese in conto capitale (titolo II)
Avanzo/Disavanzo
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

Avanzo/Disavanzo
TOTALE GENERALE DI BILANCIO
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EQUILIBRI DI CASSA

Fondo di cassa al 31/12/2014
Entrata:
titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
titolo VIII
titolo IX
totale entrata
Spesa:
titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
titolo V
titolo VI
titolo VII
totale spesa
Fondo di cassa al 31/12/2015

anno 2015
38.258.287,13
39.403.776,18
16.535.152,80
13.743.698,83
8.990.186,00
200.000,00
6.097.521,57
7.299.916,17
92.270.251,55
69.996.176,97
8.695.634,00
2.483.220,00

7.353.544,59
88.528.575,56
41.999.963,12
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1 RISORSE UMANE
Il Piano triennale del Fabbisogno del Personale
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016, redatto ai sensi dell'art. 91 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è stato adottato con apposita
deliberazione della Giunta Comunale a cui si rimanda integralmente. Le previsioni di spesa
garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006.

PERSONALE DI RUOLO

CAT.

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
PREVISTI IN DOTAZIONE
IN SERVIZIO
ORGANICA

B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

54
52
2
1
174
52
1
1
43
11

47
46
2
1
149
43
1
1
33
5

TOTALE

391

328

TOTALE PERSONALE AL 31/12/2014
di ruolo
N. 328

di cui n. 1 ART. 110 e n. 4 ART. 90
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a tempo
determinato

9

SERVIZIO APICALE - SEGRETERIA DEL SINDACO - POLITICHE DI SVILIPPO
DELL'ORGANIZZAZIONE
CAT.

IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014

B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

TOTALE

3

SERVIZIO APICALE - RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE
CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H

IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
0
1
0
0
4
0
0
0
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D3
DIR

1
0

TOTALE

6

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

SERVIZIO APICALE - CORPO DI POLIZIA LOCALE
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
3
4
0
0
42
4
0
0
2
0

55

SERVIZIO APICALE - PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI
CAT.
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
B1
0
B3
0
B3 P.T. 18H
0
B3 P.T. 30H
1
C1
1
D1
0
D1 P.T. 24H
0
D1 P.T. 30H
0
D3
1
DIR
0

TOTALE

3
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CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

CAT.

SERVIZIO APICALE - AVVOCATURA E SUPPORTO LEGALE
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
SERVIZIO APICALE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLI
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
SERVIZIO APICALE - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALE
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
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B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

0
2
0
0
1
1
0
0
0
0

TOTALE

4

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
11
16
2
0
23
4
0
0
5
1

62

SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
CAT.
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
B1
3
B3
8
B3 P.T. 18H
0
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B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

0
13
4
1
1
3
1

TOTALE

34

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1

SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
5
4
0
0
22
6
0
0
3
1

41
SETTORE EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
15
4
0
0
13
8
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D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

TOTALE

0
0
2
1

43

SETTORE PIANIFICAZIONE - SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E AMBIENTE
CAT.
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
B1
1
B3
3
B3 P.T. 18H
0
B3 P.T. 30H
0
C1
11
D1
7
D1 P.T. 24H
0
D1 P.T. 30H
0
D3
8
DIR
1

TOTALE

31

SETTORE LAVORI PUBBLICI
CAT.
IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
B1
9
B3
3
B3 P.T. 18H
0
B3 P.T. 30H
0
C1
18
D1
9
D1 P.T. 24H
0
D1 P.T. 30H
0
D3
5
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DIR

0

TOTALE

44

PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO ESCLUSO IL PERSONALE DI RUOLO CON
CONTRATTO FIDUCIARIO

CAT.
B1
B3
B3 P.T. 18H
B3 P.T. 30H
C1
D1
D1 P.T. 24H
D1 P.T. 30H
D3
DIR

IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2014
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

TOTALE

9

5. Patto di stabilità interno
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate negli anni hanno introdotto alcune novità
alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016, con particolare riferimento alla legge di stabilità 2015.
La nuova disciplina per gli anni 2015 – 2017 prevede, inoltre, l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo del patto
di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2010-2012, in luogo del triennio 2009-2011.
Come per gli esercizi precedenti, l’obiettivo da conseguire da parte di ciascun ente, è calcolato in termini di saldo finanziario tra entrate
finali e spese finali. Il saldo finanziario è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
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per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
Il prospetto sottostante dà dimostrazione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità da conseguire per il triennio 2014-2015-2016. È
stato utilizzato, allo scopo, il foglio di calcolo messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato sul sito http://www.rgs.mef.gov.it.
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2010
titolo I - spese correnti (impegni)
spese finali

2011

2012

53.787,00

53.805,00

51.965,00

53.787,00

53.805,00

51.965,00
53.185,67

media della spesa corrente 2007-2009

2015
percentuale di miglioramento della media della
spesa corrente 2007-2009
saldo obiettivo (media della spesa corrente per
percentuale di miglioramento
riduzione dei trasferimenti statali (art. 14, comma 2,
d.l. 78/2010)
saldo obiettivo al netto dei trasferimenti

2016

2017

8,60%

9,15%

9,15%

4.573,97

4.866,49

4.866,49

2.150,00

2.150,00

2.150,00

2.423,97

2.716,49

2.716,49

2.423,97

2.716,49

2.716,49

saldo obiettivo rideterminato per gli enti in
sperimentazione
saldo obiettivo rideterminato per clausola di
salvaguardia
spazi finanziari concessi in attuazione del comma 9bis dell'art. 31, della legge n. 183/2011
saldo obiettivo finale
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Il prospetto seguente dà dimostrazione degli scostamenti prevedibili, calcolati rispetto agli obiettivi programmatici come sopra quantificati,
sulla base delle risultanze di bilancio e stime di cassa:
VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (migliaia di euro)

E
E
E
E
E

E

S
S
S

titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (accertamenti)
titolo II - trasferimenti correnti (accertamenti)
titolo III - entrate extratributarie (accertamenti)
titolo IV -entrate in conto capitale (riscossioni)
titolo V - entrate da riduzione di attività finanziarie (riscossioni)
fondo pluriennale vincolato (entrata)
a detrarre:
titolo IV, cat. 6 - riscossione di crediti (incassi)
fondo pluriennale vincolato (spesa)
entrate finali
titolo I - spese correnti (impegni)
titolo II - spese in conto capitale (pagamenti)
a detrarre:
titolo II, int. 10 - concess. di crediti (pagamenti)
spese finali
saldo finanziario
saldo obiettivo
assegnazione legge 147/2013 art. 1 comma 546
scostamento

Con riferimento all’esercizio 2015:
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2015

2016

2017

34.287,00
13.636,00
9.487,00
8.990,00
200,00
1.547,00

36.133,00
12.388,00
8.136,00
9.150,00
200,00
545,00

37.088,00
12.388,00
7.782,00
4.313,00
200,00

545,00
67.602,00
56.479,00
8.695,00

66.552,00
54.339,00
9.493,00

61.771,00
54.381,00
4.670,00

65.174,00
2.428,00
2.424,00

63.832,00
2.720,00
2.716,00

59.051,00
2.720,00
2.716,00

4,00

4,00

4,00

 è prevedibile il conseguimento dell’obiettivo programmatico imposto dalla normativa;
 nelle previsioni di entrata in conto capitale, oltre a quelle ricorrenti, è stata inserita la previsione di incasso dei cespiti da alienare inseriti
nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per circa 3.500.000,00 euro, di cui il 10% è stato accantonato ai sensi dell’art. 56,
comma 10 bis, del d.l. 69/2013. Le entrate in conto capitale comprendono inoltre gli incassi derivanti dal mutuo concesso dallo Stato
per le opere connesse alla realizzazione del Palazzo di Giustizia che verranno effettuate (per euro 2 milioni);
 con riferimento ai pagamenti in conto capitale, le previsioni di pagamento 2015 sono pari a 8,7 milioni di euro (comprensivi di euro 2
milioni per opere relative al Palazzo di Giustizia finanziate con contributo statale);
 alle previsioni di cassa formulate, potranno essere apportate modifiche e/o contenimenti di spesa tali da garantire il conseguimento
dell’obiettivo programmatico, in relazione alle altre variabili determinanti la possibilità di conseguire l’obiettivo programmatico
(accertamenti di entrata corrente, impegni di spesa corrente e riscossioni in conto capitale);
 le fasi di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori pubblici potranno essere oggetto di riprogrammazione tenuto conto del tetto
massimo di pagamenti ammissibile coerente con il conseguimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità. In proposito, le
regole di finanza pubblica contenute nel patto di stabilità (art. 9, comma 2, d.l. 78/2009, convertito con legge 102/2009) stabiliscono
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
 il Comune si avvarrà della facoltà concessa dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008 (come da ultimo modificato dall’art. 31, co. 1-ter del
d.l 78/2010, convertito con legge 122/2010), secondo cui “[…] gli enti locali […] possono certificare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro
soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”, al fine di alleviare gli effetti
negativi sui creditori per le somme che non potranno essere pagate entro il 31 dicembre di ogni anno ma che verranno differite agli
esercizi finanziari successivi. Si avvarrà inoltre della partecipazione all’iniziativa “Credito in cassa” proposta da Regione Lombardia in
attuazione del d.g.r. n. 386/2013.

Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017:
 è prevedibile il conseguimento dell’obiettivo programmatico imposto dalla normativa;
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 gli obiettivi programmatici da raggiungere sono pari a 2,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 2017;
 nelle previsioni di entrata in conto capitale, oltre a quelle ricorrenti, è stata inserita la previsione di incasso dei cespiti da alienare inseriti
nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per 7.350.000,00 euro per l’anno 2016 (cessione reti gas) ed euro 2.513.400,00 per il
2017. Per quest’ultimo, il 10% è stato accantonato ai sensi dell’art. 56, comma 10 bis, del d.l. 69/2013;
 con riferimento ai pagamenti in conto capitale, le previsioni di pagamento 2016 sono pari a 9,5 milioni di euro mentre le previsioni di
pagamento 2017 sono pari a 4,7 milioni di euro;
 alle previsioni di cassa formulate, potranno essere apportate modifiche e/o contenimenti di spesa tali da garantire il conseguimento
dell’obiettivo programmatico, in relazione alle altre variabili determinanti la possibilità di conseguire l’obiettivo programmatico
(accertamenti di entrata corrente, impegni di spesa corrente e riscossioni in conto capitale);
 le fasi di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori pubblici potranno essere oggetto di riprogrammazione tenuto conto del tetto
massimo di pagamenti ammissibile coerente con il conseguimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità. In proposito, le
regole di finanza pubblica contenute nel patto di stabilità (art. 9, comma 2, d.l. 78/2009, convertito con legge 102/2009) stabiliscono
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
 il Comune si avvarrà della facoltà concessa dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008 (come da ultimo modificato dall’art. 31, co. 1-ter del
d.l 78/2010, convertito con legge 122/2010), secondo cui “[…] gli enti locali […] possono certificare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro
soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”, al fine di alleviare gli effetti
negativi sui creditori per le somme che non potranno essere pagate entro il 31 dicembre di ogni anno ma che verranno differite agli
esercizi finanziari successivi. Si avvarrà inoltre della partecipazione all’iniziativa “Credito in cassa” proposta da Regione Lombardia in
attuazione del d.g.r. n. 386/2013.

Con deliberazione della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Lombardia, è stato disposto che “il rispetto del patto costituisce per
gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata esercizio durante, una grave irregolarità gestionale e contabile,
indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo e, in quanto tale, dia luogo all’applicazione di
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sanzioni nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la violazione” (deliberazione Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, n. 427 del 01.07.2009).
Il conseguimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno è assicurato, per il triennio, da rilevanti importi derivanti da
alienazione di beni immobili, pertanto, si rende necessario, sino alla realizzazione degli effettivi incassi, l’adozione di ogni azione necessaria
al conseguimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno (in particolare, blocco degli impegni di parte corrente e/o
blocco dei pagamenti in conto capitale).
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SEZIONE OPERATIVA
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PREMESSA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica (SeS) del DUP. In particolare, la
SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si
fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La parte che segue illustra le missioni e i programmi nei quali la Sezione Operativa è articolata. Per ogni programma, in particolare, è stata
fornita una descrizione delle principali attività svolte. Inoltre, a seguito dell’approvazione del Piano Generale di Sviluppo da parte del
Consiglio Comunale il 20 dicembre 2010, modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 16 maggio 2011, n. 109 del 14 novembre 2011, n. 84
del 26 novembre 2012 e n. 62 del 27 ottobre 2014 per ognuno di questi sono riportate le finalità che l’Amministrazione Comunale si propone
di attuare.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni.
Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
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k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al
gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i
relativi obiettivi annuali;
 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i
programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti
nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle
scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella
SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti
di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di
programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei
servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario,
modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del
processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e
prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento
chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente.
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti
tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta
informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano
l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
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I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli
indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi
e risorse ai responsabili dei servizi.
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e
finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:
a)
b)
c)
d)

individuati quanto a tipologia;
quantificati in relazione al singolo cespite;
descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi
correnti - oppure se straordinari.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla
capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di
finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di
flussi di cassa.
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che
provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:
• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le
relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della
previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli
esercizi precedenti;
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
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la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e
relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione
pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono
raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e
dei servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al
potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi
futuri in termini di spese indotte.
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni
finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto
capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi
dell’amministrazione.
Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i
vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
•
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La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di
governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante
del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore
prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

I numeri di Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016
Programmazione generale ed utilizzo delle risorse
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'Amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole
per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi per conto terzi, essendo operazioni effettuate per conto di
soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di
individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un intervallo di tempo triennale. Con
l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a
realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine
finanziaria.
L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e
gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra
le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle
uscite che l'Ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).
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Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli di entrata e di spesa.

Entrata
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e
perequativ a
Titolo I I – Trasferimenti correnti
Titolo I I I – Entrate tributarie
FPV parte corrente
Entrate correnti a finanziamento di inv estimenti
Entrate in conto capitale a finanziamento di spese correnti
Totale entrate correnti
Titolo I V – Entrate in conto capitale
Titolo V – Entrate da riduzione di attiv ità finanziarie
FPV parte capitale
Entrate in conto capitale a finanziamento di spese correnti
Totale entrate in conto capitale
Titolo VI I – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo I X – Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE ENTRATA
Spesa
Titolo I – Spese correnti
Titolo I I – Spese in conto capitale
Titolo I I I – Spese per incremento di attiv ità finanziarie
Titolo I V – Rimborso di prestiti
Titolo V – Chiusura anticipazioni ricev ute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VI I – Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESA
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2015

2016

2017

34.286.979,00

36.133.497,00

37.088.135,00

13.636.145,00
9.487.270,00
1.546.806,00
350.000,00
900.000,00
59.507.200,00
6.940.186,00
200.000,00
11.299.834,00
900.000,00
17.890.020,00

12.387.872,00
8.135.790,00
544.737,00
350.000,00
0,00
56.851.896,00
9.150.000,00
200.000,00
9.201.629,00
0,00
18.901.629,00

12.387.872,00
7.781.940,00
0,00
350.000,00
0,00
56.907.947,00
4.313.400,00
200.000,00
9.416.993,00
0,00
14.280.393,00

7.040.000,00
84.437.220,00

7.040.000,00
82.793.525,00

7.040.000,00
78.228.340,00

2015
57.023.980,00
17.890.020,00

2016
54.338.676,00
18.901.629,00

2017
54.381.227,00
14.280.393,00

2.483.220,00

2.513.220,00

2.526.720,00

7.040.000,00
84.437.220,00

7040000
82.793.525,00

7.040.000,00
78.228.340,00

Fonti finanziarie ed utilizzo delle risorse
Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di
programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita,
un analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività
posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.
A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di
destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Il bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 è in linea con la stesura relativa al 2014 in continuità con l’utilizzo degli schemi di bilancio a
seguito dell’applicazione dei nuovi sistemi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un responsabile di struttura e per ogni programma sono
individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi. Gli obiettivi sono
contenuti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi allegato alla presente relazione.
Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le risorse finanziarie indicate in ciascuno di essi sono
quelle complessive e quindi contengono parte di spesa, quali le spese del personale, le imposte e tasse, le manutenzioni e gli interessi
passivi che, per effetto dell’organizzazione interna e per l’economicità dell’azione amministrativa, sono di competenza specifica di altri
responsabili di struttura.

Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente.
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale principalmente si pone per l’anno 2014 è di garantire i servizi sinora erogati ai cittadini. Per
questo motivo si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili riducendo le spese.
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PARTE 1
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare è stata eseguita in modo coerente con gli obiettivi strategici
definiti nella SeS (vedi prospetti allegati nella Sezione Strategica).
Nella Sezione operativa, quindi, sono definiti gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni, con indicazione delle finalità che si
intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
Alla luce dei cogenti vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità) alcuni obiettivi, di seguito riportati, troveranno attuazione nei programmi
delle missioni solo al verificarsi di determinate condizioni favorevoli, con particolare riferimento alla riscossione di entrate in conto capitale
e/o maggiori accertamenti di entrate correnti.
Da evidenziare, altresì, che sono inseriti in ogni programma gli investimenti riguardanti i servizi di riferimento (ad esempio la manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici è stata inserita nel programma dell’Istruzione, ecc.). L’attuazione di tali opere è comunque poi attribuita
al Settore Lavori Pubblici.

La suddivisione della Sezione Operativa 2015/2017 è la seguente:
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Cod_Mis

MISSIONE

Cod_
progr

PROGRAMMA

SERVIZIO
Orga ni is tituziona l i

01 Orga ni is ti tuziona li

02 Segreteria genera l e

RESPONSABILE
Segreta rio Genera le

Segreteria Sinda co

Segreta rio Genera le

Rete dei Servizi di informa zione e comunica zione

Servizi o a pica le comunica zi one

Segreteria genera le

Segreta rio Genera le

Progra mma zione e controlli

Segreta rio Genera le

Protocol lo

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

Economa to e provveditora to
03

Ges tione economica , fina nzia ria , progra mma zi one e
provveditora to

Contra tti e a s s i cura zioni

Settore Servizi Fi na nzi a ri, , s oci età
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Bila ncio e s ocietà pa rtecipa te

01

Servizi is tituzi onal i, genera li e di ges tione

04 Ges tione del le entra te tributa ri e e s ervi zi fis ca li

Tri buti e ca tas to

05 Ges tione dei beni dema nia li e pa tri moni a li

Pa trimoni o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti
Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Progra mma zione e ges tione dei l a voro pubbl ici
06 Uffi cio tecnico

Controllo a mmini s tra tivo

Settore La vori Pubblici

Pia ni fica zione e controllo di ges tione la vori pubbl ici
07 Elezioni e cons ulta zioni popol a ri - Ana gra fe e s ta to ci vi le

Demogra fia e s ta to civile
Sis temi informa ti vi

08 Sta ti s ti ca e s is temi informa ti vi

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve
Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

Sta tis tica
09 As s is tenza tecnico-a mmi nis tra tiva a gli enti loca l i

Quote a s s ocia tive

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

10 Ri s ors e uma ne

Ris ors e uma ne

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

11 Al tri s ervizi genera l i

Avvoca tura

Segreta rio Genera le

01 Uffi ci giudizi a ri

Uffici giudi zia ri

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Poli zi a Loca le

Servizi o a pica le Polizia Loca l e

Educa zione e ri s tora zi one

Settore Educa zi one, cultura e s port

Settore La vori Pubblici
02

Gius tizia

03

Ordi ne pubbli co e s icurezza

01 Polizia loca le e a mmini s trativa
02 Sis tema integra to di s i curezza urba na
01 Is truzi one pres cola s tica

04

Is truzi one e diritto a ll o s tudio

02 Al tri ordi ni di is truzione non univers ita ri a
06 Servizi a us i lia ri a l l’is truzione

Educa zione e ri s tora zi one

Settore Educa zi one, cultura e s port

Progra mma zione e ges tione dei l a voro pubbl ici

Settore La vori Pubblici

Educa zione e ri s tora zi one

Settore Educa zi one, cultura e s port

07 Diri tto a llo s tudio
01 Va l orizza zione dei beni di interes s e s tori co
05

Tutela e val orizza zione dei beni e dell e a ttività cultura li

Mus ei

Settore Educa zi one, cultura e s port

Progra mma zione e ges tione dei l a voro pubbl ici

Settore La vori Pubblici

Tea tro e a tti vi tà cultura l i
02 Attività cultura li e interventi di vers i nel s ettore cultura l e

Servizi bibl ioteca ri

Settore Educa zi one, cultura e s port

Is tituto Ci vico G. Zelioli
Sport e tempo l ibero

Settore Educa zi one, cultura e s port

Progra mma zione e ges tione dei l a voro pubbl ici

Settore La vori Pubblici

Giova ni

Settore Educa zi one, cultura e s port

01 Sport e tempo li bero
06

Politiche giova nili , s port e tempo libero
02 Giova ni
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Cod_Mis

07

08

MISSIONE

Turis mo

Cod_
progr

PROGRAMMA

SERVIZIO
Turi s mo

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

01 Sviluppo e va l orizza zi one del turis mo

Ufficio di Pia no
Pia ni a ttua tivi - SIT

Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente

01 Urba nis tica e as s etto del territorio

Pia ni a ttua ti vi - SIT - Ufficio di Pia no - Edi lizia pri va ta

Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente

Edil izia res i denzi a le pubbl ica

Settore La vori Pubbli ci

Tutel a a mbienta l e

Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente

Verde pubbl ico

Settore La vori Pubblici

As s etto del territorio ed edi lizia a bita tiva
02

Edili zi a res idenzia l e pubbli ca e loca le e pi a ni di edi lizia
economico-popola re

02 Tutela , va l orizza zione e recupero a mbienta l e

09

Sviluppo s os tenibil e e tutel a del territorio e
del l'a mbi ente

03 Ri fiuti

Rifiuti

04 Servizio idri co integra to

Servizi o idrico i ntegra to

05

10

11

Tra s porti e diritto a lla mobi lità

Soccors o civile

RESPONSABILE

Aree protette, pa rchi na tura li , protezi one na tura li s tica e
fores ta zi one

Tutel a a mbienta l e
Ca nil e

Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

04 Al tre moda l ità di tra s porto

Altri tra s porti

05 Vi a bilità e infra s trutture s tra da li

Stra de e via bi li tà

Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore Pia nifica zione-s vil uppo territoria letra s porti-a mbiente
Settore La vori Pubblici

Protezi one civil e

Servizi o a pica le Protezione Civi le

08 Qua lità del l'a ria e riduzione dell'inquina mento

Tutel a a mbienta l e

02 Tra s porto pubbl ico loca le

Tra s porti

01 Sis tema di protezi one civil e
02 Interventi a s eguito di ca la mi tà na tura li

Infa nzia
01 Interventi per l'infa nzi a e i minori e per a s il i ni do

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Fa migl ia e Territorio
02 Interventi per la dis a bilità

12

Rete dei s ervizi per la dis a bi lità

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Educa zione

Settore Educa zi one, cultura e s port

03 Interventi per gl i a nzi a ni

Serv. integra ti per la domi ci lia rità
Fa migl ia e Territorio

04 Interventi per s oggetti a ris chio di es cl us ione s ocia le

Fa migl ia e territorio

05 Interventi per le fa miglie

Fa migl ia e territorio

Diritti s ocia li, politi che s oci a li e fa mi gli a

Fa migl ia e territorio

06 Interventi per il di ritto a l la ca s a

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Fa migl ia e territorio
Progra mma zione e governo del la rete dei s ervizi s oci os a nita ri
07
Servizi o a mmi nis tra zione e conta bi le
e s oci a li
Servizi Integra ti per l a domicil ia rità
Fa migl ia e territorio
08 Coopera zione e a s s ocia zionis mo

Servizi o a mmi nis tra zione e conta bi le

09 Servizio necros copico e ci mi teria l e

Servizi o necros copi co e cimiteri a le

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri
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Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

Cod_Mis
14

MISSIONE
Sviluppo economico e competi tività

Cod_
progr

PROGRAMMA

SERVIZIO

02 Commercio - reti dis tributi ve - tutel a dei cons uma tori

RESPONSABILE

Attivi tà produttive

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

01 Fondo di ris erva
20

50

Fondi e a cca ntona menti

02 Fondo credi ti di dubbia es igibil ità

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Debito pubbli co

03 Al tri Fondi
Quota interes s i a mmorta mento mutui e pres titi
01
obbl iga ziona ri

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

02 Quota ca pita le a mmorta mento mutui e pres titi obbl i ga ziona ri
99

Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Pa rtite di gi ro
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Segue la classificazione degli obiettivi strategici nelle Missioni e ulteriore suddivisione in Programmi a cui
afferiscono:
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02
Cod_
mis
01

MISSIONE DUP
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_
prg
02

PROGRAMMA DUP
Segreteria generale

SETTORE

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_

3.1.4 Riprogettazione del sistema dei controlli interni

3.1.4.3 Istituzione di un serv izio di controllo interno sulle società partecipate

Peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile

Anno

attuazione
FIN

2015

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 04
Cod_
mis
01

MISSIONE DUP
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_
prg
04

PROGRAMMA DUP
Gestione delle entrate tributarie e
serv izi fiscali

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017
3.1.21

Istituzione nuov i tributi comunali a seguito
dell'introduzione del federalismo fiscale

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile

Anno

attuazione

3.1.21.3 Inizio attiv ità di accertamento sui nuov i tributi comunali

FIN

2015

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 06
Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile

Anno

attuazione
Operare in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 per il

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Certificazione del sistema di qualità relativ o
06

Ufficio tecnico

3.1.7 alle attiv ità di supporto sv olte dai Serv izi

mantenimento della certificazione di qualità, rilasciata in data
3.1.7.1 16/05/2008, per il Serv izio Programmazione, Gestione e Controllo Lav ori

Amministrativ o e Serv izio Controllo di Gestione

LP

2015

LP

2015

LP

2015

Pubblici e le attiv ità di supporto sv olte dai Serv izi Amministrativ o e
Serv izio Controllo di Gestione

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

06

Ufficio tecnico

4.2.8.1

Manutenzione del patrimonio immobiliare e
4.2.8 adeguamento delle strutture esistenti alle

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

06

Ufficio tecnico

normativ e v igenti

straordinaria del patrimonio comunale
Programmare, progettare ed eseguire interv enti per l'adeguamento

4.2.8.3 degli immobili sedi di uffici comunali alle normativ e v igenti in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lav oro
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Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione ordinaria e

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 08
Cod_

MISSIONE DUP

mis

01

01

01

Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione
Serv izi istituzionali, generali e di
gestione

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Statistica e sistemi informativ i

08

SETTORE

Cod_

responsabile
attuazione

Anno

3.1.17.1 Norme di attuazione fatturazione elettronica e adeguamento software

FIN/AGAP

2015

3.1.17.2 Attiv azione fatturazione elettronica, informazione ai fornitori

FIN/AGAP

2015

AGAP

2015

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Peg

3.1.17 Trasparenza rapporti con fornitori
08

Statistica e sistemi informativ i

08

Statistica e sistemi informativ i

Piani triennali razionalizzazione telefonia
3.1.23 mobile, parco automezzi e dotazioni

3.1.23.1 Redazione piano triennale 2013/2015 attrezzature informatiche

strumentali, immobili ad uso abitativ o

MISSIONE 02 – PROGRAMMA 01
Cod_

MISSIONE DUP

mis

02

Giustizia

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Uffici giudiziari

01

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

4.2.3

Riqualificazione e incremento del patrimonio
immobiliare cittadino

SETTORE

Cod_

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Peg

responsabile
attuazione

Anno

LP

2015

Palazzo di Giustizia: realizzare le opere strutturali appaltate ed esperire
4.2.3.3 le procedure per il completamento del progetto e

l’affidamento/esecuzione dei lav ori

MISSIONE 03 – PROGRAMMA 02
Cod_
mis
03

MISSIONE DUP

Ordine pubblico e sicurezza

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg
02

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL
obj DUP SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod_

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Peg

Ordine pubblico e sicurezza

02

3.3.1.2 Potenziamento del sistema di v ideosorv eglianza nel territorio cittadino

3.3.1.6

Sistema integrato di sicurezza urbana

Anno

attuazione

3.3.1 Lecco si-cura
03

SETTORE
responsabile

Azioni di promozione della legalità e di contrasto alla criminalità
organizzata

PL

2015

PL/SG

2015

SETTORE
responsabile

Anno

MISSIONE 05 – PROGRAMMA 01
Cod_
mis
05

05

05

05

MISSIONE DUP
Tutela e v alorizzazione dei beni
e delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni
e delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni
e delle attiv ità culturali
Tutela e v alorizzazione dei beni
e delle attiv ità culturali

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Ricollocazione dei fondi storici dell’archiv io

Cod_
Peg

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico 3.2.6

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico 3.2.9 Allestimento nuov i spazi espositiv i

3.2.9.3

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico 3.2.19 Civ ico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli

3.2.19.3

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico 4.2.3

comunale

Riqualificazione e incremento del
patrimonio immobiliare cittadino
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OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

attuazione

3.2.6.1 Indiv iduazione della sede archiv io comunale

Realizzazione museo della montagna presso il terzo piano del "Palazzo
delle paure"
Interv enti per assicurare il mantenimento dell'attuale stato di fatto
della v illa Gomes e del suo prestigioso parco

ECS/FIN/
AGAP

2015

AGAP

2015

ECS/LP

2015

LP

2015

Riqualificazione Villa Manzoni: esperire le procedure per l'affidamento
4.2.3.7 della progettazione dell'interv ento di completamento e procedere

all'esecuzione dei lav ori

MISSIONE 06 – PROGRAMMA 01
Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_
Peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

SETTORE
responsabile
attuazione

Anno

LP

2015

Centro Sportiv o del Bione: presecuzione dei lav ori di adeguamento alle
06

Politiche giov anili, sport e
tempo libero

01

Sport e tempo libero

4.2.3

Riqualificazione e incremento del patrimonio
immobiliare cittadino

norme v igenti e, a seguito del completamento delle analisi ambientali
4.2.3.8 del sito specifiche sull'area che ospita le strutture sportiv e, completare

la fase progettuale con l'indiv iduazione delle opere compatibili e
realizzare gli interv enti di riqualificazione

MISSIONE 08 – PROGRAMMA 01
Cod_
mis

08

MISSIONE DUP
Assetto del territorio ed edilizia
abitativ a

Cod_
prg

01

PROGRAMMA DUP

Urbanistica e assetto del territorio

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_

5.1.2 Sv iluppo equilibrato per un territorio v iv ibile

5.1.2.1

Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
Presa in carico da parte del Comune e apertura alla fruizione pubblica
di tutte le aree e gli spazi pubblici frutto di conv enzioni stipulate

responsabile
attuazione

Anno

LP/FSP

2015

MISSIONE 09 – PROGRAMMA 01
Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile
attuazione

Anno

LP/PRC/APST

2015

Programmare, progettare ed eseguire, sulla base delle risultanze e dei
09

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

01

Difesa del suolo

5.1.12

Interv enti su aree a rischio di dissesto
idrogeologico

5.1.12.2

futuri aggiornamenti del processo diagnostico dei differenti siti indagati
promosso dal competente serv izio comunale, interv enti di bonifica e
prev enzione

MISSIONE 09 – PROGRAMMA 02
Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile
attuazione

Anno

LP

2015

LP

2015

Interv enti di manutenzione finalizzati al miglioramento dello stato di
09

09

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

02

02

Tutela, v alorizzazione e recupero
ambientale

5.1.11.1
5.1.11

Belgiojoso - Parco di Villa Guzzi - Parco dell'Eremo - Parco di Villa

gestione del v erde cittadino

Ponchielli

Tutela, v alorizzazione e recupero

5.1.11.4

ambientale
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fatto di alcuni parchi e giardini pubblici cittadini ed in particolare: Parco

Riqualificazione parchi e giardini pubblici e

Programmare, progettare ed eseguire interv enti per la salv aguardia e
la cura del patrimonio arboreo pubblico

MISSIONE 09 – PROGRAMMA 04
Cod_
mis

09

MISSIONE DUP
Sv iluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Tutela, v alorizzazione e recupero

02

ambientale

SETTORE

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_

5.1.8 Ciclo delle acque

5.1.8.2 tre torrenti principali: Gerenzone, Caldone e Bione), rendendone

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Peg

responsabile
attuazione

Anno

APST/LP

2015

Progetto e riqualificazione dei corsi d’acqua cittadini (in particolare i
maggiormente accessibili e fruibili le riv e e le zone circostanti

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 02
Cod_
mis

10

MISSIONE DUP

Trasporti e diritto alla mobilità

Cod_
prg

02

PROGRAMMA DUP

Trasporto pubblico locale

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_

4.1.2 Trasporto Pubblico

4.1.2.6

Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
Supporto per l’attiv azione dell’Agenzia dei Trasporti in attuazione
della Legge Regionale 6/2012

responsabile
attuazione

Anno

APST

2015

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05
Cod_
mis

MISSIONE DUP

Cod_
prg

PROGRAMMA DUP

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

responsabile
attuazione

Anno

LP/FIN/APST

2015

LP

2015

LP

2015

LP

2015

Espletare tutte le procedure e le attiv ità necessarie per assicurare
10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

4.1.3

Parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico:
apertura e gestione

l'apertura al pubblico dei parcheggi pubblici e ad uso pubblico
4.1.3.1 prev isti dalle conv enzioni urbanistiche, al fine di incrementare la

potenzialità di parcamento cittadino e garantire un sistema di sosta
articolata su tutto il territorio urbano

10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

4.2.1.1

Viabilità e infrastrutture stradali

Dare attuazione ad un piano complessiv o di manutenzione ordinaria e
straordinaria della città
Espletare le fasi progettuali e le procedure necessarie per l'esecuzione
degli interv enti programmati su strade e arredo urbano, asfalti,

4.2.1 Manutenzione della città
10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

4.2.1.2

Viabilità e infrastrutture stradali

segnaletica e toponomastica stradale, impianti tecnologici di
competenza comunale, v erde e patrimonio arboreo urbano, anche
sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni perv enute dall'utenza
e dagli altri serv izi comunali

Riqualificazione patrimonio stradale cittadino
10

Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

4.2.2

con particolare attenzione alla mobilità
pedonale e ciclabile e all'eliminazione delle
barriere architettoniche
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Realizzare interv enti di carattere straordinario, complessi ed articolati,
4.2.2.1 mirati alla riqualificazione di una rilevante parte del territorio

comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche

MISSIONE 11 – PROGRAMMA 01
Cod_

MISSIONE DUP

mis
11

Soccorso civ ile

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg

Cod_

3.3.2 Un territorio da preserv are

3.3.2.1 Predisposizione e aggiornamento annuale Piano della Protezione Civ ile

Sistema di protezione civ ile

01

SETTORE

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Peg

responsabile
attuazione

Anno

PRC

2015

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 03
Cod_

MISSIONE DUP

mis
12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg
03

Interv enti per gli anziani

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017
2.1.10

Gestione e monitoraggio del progetto su tutto il
territorio cittadino

Cod_
Peg

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

2.1.10.4 Gestione e monitoraggio del progetto su tutto il territorio cittadino

responsabile
attuazione

Anno

FSP

2015

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 06
Cod_

MISSIONE DUP

mis
12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg
06

Interv enti per il diritto alla casa

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP
obj SEZIONE OPERATIVA 2015/2017
2.1.17 Promozione dell’housing sociale

Cod_
Peg
2.1.17.3

SETTORE

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
Potenziamento delle soluzioni abitativ e da destinare alla
promozione dell’housing

responsabile
attuazione

Anno

FSP

2015

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 07
Cod_

MISSIONE DUP

mis
12
12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Cod_

PROGRAMMA DUP

prg
07
07

Programmazione e gov erno della rete dei serv izi
sociosanitari e sociali
Programmazione e gov erno della rete dei serv izi
sociosanitari e sociali

Cod_ OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI NEL DUP SEZIONE
obj OPERATIVA 2015/2017
2.1.2
2.1.4

Recupero spazio e nuov a destinazione d’uso beni
confiscati alla mafia
Adozione regolamento per l’integrazione delle rette
in RSA/RSD

Cod_
Peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2015

SETTORE
responsabile

Anno

attuazione

2.1.2.3 Apertura nuov o serv izio

FSP

2015

2.1.4.2 Predisposizione e adozione regolamento

FSP

2015

Il Piano Esecutivo di Gestione, in coerenza con PGS e il Documento Unico di Programmazione, è l’elemento cardine del processo di programmazione e
pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la
definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.
Il Piano Esecutivo di Gestione, che comprende ai sensi dell’art. 169 del Dlgs 267/2000 anche il Piano della Performance, è un documento programmatico
in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento. In particolare sono esplicitate le macroattività
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che compongono l’insieme programmato di attività e servizi che il Comune predispone a favore della comunità locale. Nella “Relazione sulla
performance” è contenuta la rendicontazione dei risultati dell’amministrazione nell’anno di riferimento.
Nella tabella riportata nella pagina seguente, si evidenzia lo schema di raccordo tra documento unico di programmazione, sezione operativa, e le
macroattività.
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Cod_
Mis

MISSIONE

Cod_
progr

PROGRAMMA

Num_
scheda
19

01

02

03

Orga ni i s ti tuzional i

Segreteri a genera le

Ges tione economica , fi na nzia ri a,
progra mma zione e provveditorato

Servizi is ti tuziona li , genera li
e di ges ti one

Ges tire l a pa rteci pazi one

19

Ges tire l a s egreteria e da re s upporto agli orga ni
i s ti tuzional i

Segreteria genera l e

Segreta ri o General e

18

Ges tire l a progra mma zione e i control l i

Programma zi one e controll i

Segreta ri o General e

25

Ges tire i s ervi zi genera li , il protocol lo e l'archi vio

Protocoll o

Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve

15

Ges tire a cqui s ti di beni , s ervi zi e forni ture

Economa to e provveditora to

16

Ges tire gare, contratti e as s icura zioni

Contra tti e a s s i curazi oni

11

Ges tire l a funzi one ammini s trativa -conta bi le

12

Settore Servi zi Finanzia ri , s ocietà pa rteci pa te,
ga re e contra tti
Bi la nci o e s oci età pa rteci pate

Ges tione dei beni demani al i e patri monia l i

45

Ges tire i l pa trimoni o comuna le (ril eva zi oni,
conces s i oni , loca zi oni e vendi te)

Pa trimoni o

42

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
i ncremento del pa trimoni o immobil ia re comunal e

Programma zi one e ges ti one dei la voro
pubbl ici

43

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
riqua l ifica zione del patri monio s tra da l e, dei
parchi e del verde pubbli co

Controll o amminis trativo
Pia nifica zione e controll o di ges ti one la vori
pubbl ici

26

Ges tire i s ervi zi demografici

Demogra fia e s ta to ci vi l e

28

Ges tire i s i s temi informa ti vi

Sis temi i nformativi

25

Ges tire i s ervi zi genera li , il protocol lo e l'archi vio
non es i s te una s cheda a cui as s oci a re il
programma
Ges tire l a conta bil ità del pers ona l e

Sta tis tica

Uffi cio tecnico

Elezioni e cons ulta zi oni popol ari - Ana gra fe e
s ta to civi le
Sta ti s tica e s is temi i nformativi
As s is tenza tecni co-a mmi ni s tra ti va a gl i enti
l oca l i
Ri s ors e uma ne

20
11

Is truzione e diritto a ll o
s tudio

Ges tire l a progra mma zione e i l control lo
economi co-fi nanzia ri o
Ges tire i rapporti ed i controll i con l e Società
Pa rtecipate

05

10

04

Servi zio a pi cal e Rete dei Servi zi di informa zione
e comunica zi one

Ges tire l e rela zioni es terne

24

13

Ordine pubbl ico e s icurezza

Rete dei Servi zi di informa zione e
comuni cazi one

23

Ges tire l e entra te, i tributi l oca l i e il ca ta s to

09

03

Segreta ri o General e

Ges tire l a comuni cazi one is tituzi ona le

14

08

Gius ti zia

Segreta ri o General e

Segreteria Si ndaco

Ges tione dell e entrate tributarie e s ervi zi
fis cal i

07

Al tri s ervizi genera li

21

01

Uffi ci giudizia ri

42

01

Pol izi a l ocal e e a mmi ni s tra ti va

39

Ges tire i s ervi zi di poli zia s ul territorio

02

Sis tema i ntegra to di s icurezza urba na

38

Ges tire i s ervi zi di prevenzi one e control lo del la
s i curezza s tra dal e e di s icurezza urba na

01

Is truzione pres cola s tica

29
29

Al tri ordi ni di i s truzi one non uni vers ita ri a

Quote a s s ocia ti ve

Settore Servi zi Finanzia ri , s ocietà pa rteci pa te,
ga re e contra tti
Settore Servi zi Finanzia ri , s ocietà pa rteci pa te,
ga re e contra tti

Settore La vori Pubbl ici

Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve
Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve
Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve
i Settore Servizi Fi na nzi ari, s oci età pa rtecipate,
ga re e contra tti
Segreta ri o General e
Settore La vori Pubbl ici

Uffici giudizi ari

Settore Servi zi Finanzia ri , s ocietà pa rteci pa te,
ga re e contra tti

Poli zi a Loca le

Servi zio a pi cal e Poli zi a Loca le

Ges tire i s ervi zi s col as tici e educa tivi

Educa zione e ri s torazi one

Settore Educa zione, cul tura e s port

Ges tire i s ervi zi s col as tici e educa tivi

Educa zione e ri s torazi one

Settore Educa zione, cul tura e s port

30

Ges tire i Centri ricrea ti vi es tivi

Educa zione e ri s torazi one

Settore Educa zione, cul tura e s port

42

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
i ncremento del pa trimoni o immobil ia re comunal e

Programma zi one e ges ti one dei la voro
pubbl ici

Settore La vori Pubbl ici

Educa zione e ri s torazi one

Settore Educa zione, cul tura e s port

06

Servizi aus i li ari al l’i s truzione

31

Ges tire l a referenza s col as tica

07

Di ri tto al lo s tudi o

29

Ges tire i s ervi zi s col as tici e educa tivi
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Tri buti e ca ta s to

Ges tire l 'a ttivi tà di s vi luppo del le ri s ors e umane e Ri s ors e umane
l 'orga ni zzazi one
Forni re s upporto lega le al l'Ente
Avvocatura
Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
i ncremento del pa trimoni o immobil ia re comunal e

02

RESPONSABILE

Orga ni i s tituzi onal i

04

06

02

Ges tire l a s egreteria e da re s upporto agli orga ni
i s ti tuzional i

SERVIZIO

22

17
01

SCHEDA MACROATTIVITA'

Cod_
Mis

MISSIONE

Cod_
progr

01

05

01

07

08

Gi ova ni

01

Svil uppo e va lori zza zione del turis mo

01

Urbanis ti ca e a s s etto del territorio

As s etto del terri tori o ed
edil izi a a bitativa

02

Svil uppo s os teni bi le e tutel a
del territorio e dell 'a mbi ente

11

Tra s porti e di ri tto al la
mobil ità

Soccors o ci vil e

Edi li zia res i denzia le pubbli ca e loca le e pi ani
di edil izi a economico-popola re

SCHEDA MACROATTIVITA'

SERVIZIO

RESPONSABILE

35

Ges tire i s ervi zi e l e a ttivi tà del s i s tema mus ea le
urba no l ecches e

Mus ei

Settore Educa zione, cul tura e s port

42

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
i ncremento del pa trimoni o immobil ia re comunal e

Programma zi one e ges ti one dei la voro
pubbl ici

Settore La vori Pubbl ici

33

Ges tire i l teatro

Teatro e atti vità cultura li

34

Ges tire l a bi bl ioteca e il pa trimoni o documenta ri o Servizi bibli oteca ri
Settore Educa zione, cul tura e s port

32

Ges tire l ' Is ti tuto Civico G. Zel ioli

Is tituto Ci vi co G. Zeli ol i

37

Concedere pa trocini e contri buti a ll e a s s oci azi oni
cultural i , ri creative, s portive

Tra s vers al e a l s ettore

36

Ges tire s trutture, s ervizi ed ini zi a ti ve s portive

Sport e tempo l ibero

37

Concedere pa trocini e contri buti a ll e a s s oci azi oni
cultural i , ri creative, s portive

Tra s vers al e a l s ettore

42

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
i ncremento del pa trimoni o immobil ia re comunal e

Programma zi one e ges ti one dei la voro
pubbl ici

Settore La vori Pubbl ici

7

Ges tire i nterventi s oci o-educativi e ricreativi per i
gi ova ni

Giovani

Settore Educa zione, cul tura e s port

Turi s mo

Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve

Uffici o di Pia no - Edil izi a priva ta - Pia ni
attua ti vi - SIT

Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente

non es i s te una s cheda a cui as s oci a re il
programma

Settore Educa zione, cul tura e s port

Pia ni a ttuativi - SIT

46

Ges tire l a pi ani fi ca zione territoria le

47

Ges tire l 'Edil izi a Pri vata e i l ril a s cio di
conces s i oni /autori zzazi oni

Edil izia Priva ta

10

Ges tire l 'edi li zia economi co popola re e il
contri buto a ffi tti

Edil izia res idenzia le pubbli ca

Settore La vori Pubbl i ci

50

Ges tione e tutel a dell 'ambiente

Tutela a mbienta le

Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente

43

Ma nutenzione ordina ri a, s traordi na ri a e
riqua l ifica zione del patri monio s tra da l e, dei
parchi e del verde pubbli co

Verde pubbl ico

Settore La vori Pubbl ici

Uffici o di Pia no

Tutel a , val ori zza zione e recupero a mbi ental e

03

Ri fi uti

49

Ges tire i l Servizi o di Igi ene Urba na

Ri fi uti

04

Servizi o i dri co i ntegra to

48

Ges tire i l Servizi o del dema nio idri co e l a cua le

Servizi o idri co i ntegra to

05

10

Sport e tempo l ibero

02

02

09

Atti vi tà cultura li e i nterventi di vers i nel s ettore
cultura le

Pol itiche giova ni li , s port e
tempo li bero

Turis mo

Num_
scheda

Va lori zzazi one dei beni di i nteres s e s torico

Tutela e va l orizza zi one dei
beni e del le atti vità cul tura li
02

06

PROGRAMMA

non es i s te una s cheda a cui as s oci a re il
programma
non es i s te una s cheda a cui as s oci a re il
programma

Aree protette, pa rchi na tural i, protezi one
na tura li s tica e fores tazi one

Tutela a mbienta le
Ca ni le

Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente

Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente
Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente
Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente
Settore Affari General i e a ttivi tà produtti ve
Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente
Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente
Settore Pi ani fi ca zione-s vil uppo territoria l etra s porti -a mbi ente

08

Qua li tà del l'a ria e ri duzione del l'inqui na mento

50

Ges tione e tutel a dell 'ambiente

Tutela a mbienta le

02

Tra s porto pubbli co l oca le

41

Ges tire i tra s porti pubbl ici local i

Tra s porti

non es i s te una s cheda a cui as s oci a re il
programma

Al tri tra s porti

44

Ges tire l a via bi li tà citta dina

Stra de e via bi li tà

Settore La vori Pubbl ici

40

Ges tire l a Protezi one ci vil e

Protezi one ci vil e

Servi zio a pi cal e Protezi one Civi le

04

Al tre moda l ità di tras porto

05

Vi abil ità e i nfras trutture s tra da l i

01

Sis tema di protezi one civil e

02

Interventi a s egui to di ca la mi tà natura li
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Cod_Mis

MISSIONE

Cod_
progr

PROGRAMMA

SERVIZIO

RESPONSABILE

Infa nzia
01 Interventi per l'infa nzi a e i minori e per a s il i ni do

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Fa migl ia e Territorio
02 Interventi per la dis a bilità

12

Rete dei s ervizi per la dis a bi lità

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Educa zione

Settore Educa zi one, cultura e s port

03 Interventi per gl i a nzi a ni

Serv. integra ti per la domi ci lia rità
Fa migl ia e Territorio

04 Interventi per s oggetti a ris chio di es cl us ione s ocia le

Fa migl ia e territorio

05 Interventi per le fa miglie

Fa migl ia e territorio

Diritti s ocia li, politi che s oci a li e fa mi gli a

Fa migl ia e territorio

06 Interventi per il di ritto a l la ca s a

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri

Settore Fa migli a e s ervizi a lla pers ona

Fa migl ia e territorio
07

Progra mma zione e governo del la rete dei s ervizi s oci os a nita ri
Servizi o a mmi nis tra zione e conta bi le
e s oci a li
Servizi Integra ti per l a domicil ia rità
Fa migl ia e territorio

08 Coopera zione e a s s ocia zionis mo

Servizi o a mmi nis tra zione e conta bi le

09 Servizio necros copico e ci mi teria l e

Servizi o necros copi co e cimiteri a le

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

02 Commercio - reti dis tributi ve - tutel a dei cons uma tori

Attivi tà produttive

Settore Affa ri Genera li e a tti vi tà produtti ve

Tutel a dei minori e dei lega mi fa mil ia ri

14

Sviluppo economico e competi tività

01 Fondo di ris erva
20

50

Fondi e a cca ntona menti

02 Fondo credi ti di dubbia es igibil ità

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Debito pubbli co

03 Al tri Fondi
Quota interes s i a mmorta mento mutui e pres titi
01
obbl iga ziona ri

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

Settore Fina nzia ri o

Settore Servizi Fi na nzi a ri, s ocietà
pa rtecipa te, ga re e contra tti

02 Quota ca pita le a mmorta mento mutui e pres titi obbl i ga ziona ri
99

Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Pa rtite di gi ro
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 01 – ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE:
 Michele Luccisano (Segretario Generale - Settore Segreteria Generale)
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO – Virginio Brivio
 ASSESSORE: Elisa Corti
Descrizione del programma
Il programma comprende i seguenti servizi:
Organi Istituzionali
L’attività del servizio è finalizzata a garantire l’esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali; in
particolare coordina le attività delle Commissioni Consiliari Permanenti, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale.
Segreteria del Sindaco – Politiche di sviluppo dell’organizzazione
Il Servizio coordina l'azione amministrativa con quella degli altri organi istituzionali, elabora studi, rapporti e ricerche a supporto della attività di indirizzo e
controllo del Sindaco e coordina i gruppi di lavoro per programmi e progetti speciali.
Supporta, altresì, le attività e i processi di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali e di revisione dell’assetto organizzativo dell’ente e dei settori
anche attraverso la introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle prestazioni dell'ente, il piano triennale del fabbisogno del
personale, la gestione della dotazione organica del personale e loro variazioni, verificandone la coerenza con gli strumenti di pianificazione e
programmazione generale dell’ente.
Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione
Il servizio ha il compito di supportare i processi di innovazione per sviluppare un efficace sistema di comunicazione pubblica verso i cittadini, le
associazioni e gli organi di informazione.
Contribuisce a garantire un sistema comunicativo integrato, ad accesso multiplo e indifferenziato, mediante la rete comunale dei servizi, che offra nel
suo insieme continuità di prestazioni, dalla prima informazione alla consulenza, dotata al proprio interno di strumenti di monitoraggio dei servizi erogati.
Presidia, inoltre, il processo di e-government quale apertura delle pubbliche amministrazioni verso il sistema ambiente, mediante l’interconnessione tra
soggetti pubblici e privati e la creazione di relazioni più rapide, dirette e trasparenti con cittadini/imprese/associazioni, aventi per oggetto la
comunicazione, la gestione dell'informazione e la promozione e diffusione dei servizi pubblici.
Contribuisce così a superare il concetto di pubblica amministrazione accentratrice e autoreferenziale, recuperando un rapporto di fiducia con i cittadini
e stimolando nel contempo i processi di innovazione strutturale, di partecipazione civica e di continuo miglioramento dell’organizzazione pubblica. Il
servizio, coordinando i processi di comunicazione interna ed esterna dell’ente, attiva strumenti e modi efficaci di informazione, trasparenza e
semplificazione amministrativa.
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Motivazione delle scelte
Organi Istituzionali
Il Servizio assicura l’efficiente svolgimento dei lavori degli organi collegiali di governo. A tal fine, garantisce la costante assistenza ai lavori della Giunta e
del Consiglio, promuovendo il miglioramento della sinergia tra l’attività gestionale e di governo dell’ente.
Segreteria del Sindaco – Politiche di sviluppo dell’organizzazione
Attua funzioni e attività di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali e di indirizzo, coordinamento e controllo politico-amministrativo
e espletamento del ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio comunale. Supporta l’attività di sviluppo
organizzativo dell’ente attraverso, i processi di valutazione e le attività formative.
Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione
È necessario creare una circolarità dei processi comunicativi e partecipativi, che garantisca l’accesso dei cittadini alle informazioni sulla vita
amministrativa dell’ente e certezza di risposta da parte dei servizi. Ciò implica una forte integrazione fra comunicazione esterna e interna, fra dimensioni
comunicative gerarchiche e orizzontali e fra i diversi strumenti e canali utilizzati (posta, web, messaggistica, stampa, incontri in presenza). Inoltre è
necessario superare la logica dell’adempimento formale per attivare progetti e processi partecipativi, dei quali la trasparenza è un requisito di base, ma
non esaustivo. Perciò è altrettanto importante investire sulla comunicazione organizzativa, in modo da innestare processi virtuosi di cooperazione fra
servizi e settori, dunque in una logica integrata.
Finalità da conseguire
Organi Istituzionali
Si intende garantire il normale funzionamento del servizio.
Segreteria del Sindaco – Politiche di sviluppo dell’organizzazione
Il Servizio Segreteria del Sindaco assicura livelli di efficienza e di vicinanza della figura del Sindaco ai cittadini ed ai loro diritti, nonché coordina l'azione
amministrativa del Sindaco con quella degli altri organi istituzionali.
Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione
Si intende investire nel coordinare i differenti canali (tradizionali e digitali) e le diverse funzioni di comunicazione e partecipazione, con i cittadini, le
associazioni e gli organi di informazione, con il supporto della rete interna dei referenti.
Si implementerà il nuovo sito web comunale e si renderanno stabili l’uso del programma delle segnalazioni e dei reclami online e l’adozione
dell’indagine di customer satisfaction dei servizi comunali.
Si continuerà ad investire sull’accessibilità e usabilità del sito web e dei documenti digitali, nell’ambito del Programma triennale della trasparenza. Si
continuerà a supportare sul piano operativo la Commissione comunale per le pari opportunità e si promuoveranno forme di esercizio della cittadinanza
attiva mediante esperienze consolidate soprattutto con i giovani (servizio civile nazionale, tirocini extracurriculari, alternanza scuola-lavoro, ecc.).

Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
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Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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PROGRAMMA N. 02 – SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE:
 Michele Luccisano (Segretario Generale - Settore Segreteria Generale)
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO – Virginio Brivio
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
Il programma comprende i seguenti servizi:
Segreteria Generale
L’attività del Servizio è finalizzata a garantire l’esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali,
coordinando le attività di governo e le attività di gestione.
Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali (delibere, determinazioni, informative) e i regolamenti dell’Ente.
Programmazione e controlli
Il servizio progetta i processi di pianificazione e controllo strategico dell’ente, supportando le attività di pianificazione, programmazione generale e di
predisposizione dei relativi documenti. Sviluppa il controllo strategico e quello di gestione.
Protocollo
Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali sia di front – office che di back-office (protocollazione in
partenza e arrivo in giornata e ricerche in archivio in pochi giorni).
Motivazione delle scelte
Segreteria Generale
Il Servizio assicura il coordinamento dei lavori tra gli organi collegiali di governo e i settori dell’ente. Per questo garantisce la costante assistenza ai lavori
della Giunta e del Consiglio, promuovendo il miglioramento della sinergia tra l’attività gestionale e di governo dell’ente.
Programmazione e controlli
Il Servizio sviluppa strumenti che consentano - attraverso processi di pianificazione, programmazione e controllo (amministrativo, strategico e di gestione)
- l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa. Gestisce il controllo interno della regolarità amministrativa ispirato al principio di
autotutela della amministrazione e ai principi e agli standard dell’internal auditing. Approfondisce la conoscenza dei sistemi basati sul quality
management per razionalizzare e semplificare i processi organizzativi. Definisce un sistema di controllo strategico che permette di rendicontare sullo
stato di attuazione delle linee di mandato dell’ente, in differenti periodi dell’anno e sotto diverse prospettive.
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Protocollo
I servizi archivio e protocollo hanno il compito primario di assicurare l’efficiente ed efficace svolgimento dei processi di erogazione dei servizi comunali
cui sono preposti ed essere di supporto a tutti gli altri uffici negli invii di corrispondenza o altre attività similari
Finalità da conseguire
Segreteria Generale
Nell’anno 2015 il servizio della segreteria generale intende:
- garantire una maggior efficacia della funzione di controllo (amministrativo e della prevenzione della corruzione) rispetto all’obiettivo di assicurare la
legalità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa in tutte le sue fasi (programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei
risultati);
- semplificare il testo degli atti amministrativi e delle comunicazioni interne ed esterne.
Il Servizio si propone, inoltre, l’obiettivo di garantire adeguati standard di assistenza agli organi istituzionali ed il rispetto dei tempi di pubblicazione delle
delibere della Giunta e del Consiglio.
Programmazione e controlli
Sviluppare il coordinamento delle attività di controllo previste nell’ente e presidiare lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e i servizi
facenti capo al Segretario Generale, cooperando, al fine di dare attuazione al nuovo sistema dei controlli di cui all’apposito regolamento comunale
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 11/2013.
Procedere all’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione e della illegalità di cui alla L. 190/2012, con cadenza annuale e, se
opportuno, in corso d’anno, al fine del suo perfezionamento e della sua eventuale integrazione, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a
disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni istituzionali.
Entrare a pieno regime il controllo strategico, così come previsto dall’art. 147-ter del DL 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, in vista, altresì,
dell’insediamento della nuova amministrazione.
Protocollo
Migliorare lo standard qualitativo dei servizi rappresenta l’obiettivo permanente di un servizio istituzionale, in misura compatibile con le risorse previste.
Elaborazione di un’ipotesi di sistemazione dell’archivio, attraverso l’individuazione di un unico locale, nel territorio comunale, ovvero l’utilizzazione di uno
dei siti di società autorizzate.
Incrementare l’attività di scarto, fornendo il supporto informativo a tutti i dirigenti.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
BILANCIO E SOCIETA’ PARTECIPATE
Il Servizio, in via prioritaria, dovrà gestire la gestione contabile e il controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune.
Nell’ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:
- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell’indebitamento e strumenti di finanza innovativa;
- definizione obiettivi e monitoraggio vincoli di finanza pubblica.
Nell’anno in esame continuerà l’applicazione della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 126/2014.
Inoltre, le recenti novità legislative, con particolare riferimento alla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) necessitano l’implementazione di ulteriori
procedure contabili finalizzate ad assicurare la gestione:
 dello split payment e reverse charge, ai sensi del novellato D.P.R. 633/1972 relativo all’imposta sul valore aggiunto;
 della fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014.
Infine, dovrà essere curata la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e quella di inizio mandato, ai sensi
dell’art. 4 – bis del medesimo Decreto, con particolare riferimento alla parte contabile.
Con riguardo ai rapporti con le società partecipate, il Servizio assicura la gestione delle operazioni societarie di carattere straordinario, mentre la
gestione dei rapporti contrattuali con le stesse società è demandato ai singoli settori competenti per materia.
Particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio degli andamenti economici e finanziari di tali società, al fine di permettere eventuali interventi
del Consiglio Comunale.
Redazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 612 della Legge di Stabilità 2015
e attuazione del controllo sulle società, così come previsto dal TU, art. 147 quater.
CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Viene assicurata la gestione economica del personale, con particolare riferimento a: elaborazione cedolini, cud, pagamento stipendi, gestione rapporti
con enti previdenziali, assicurativi, verifica dei limiti assunzionali e del rispetto della riduzione delle spese di personale, coerentemente con i vincoli di
finanza pubblica.
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ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Nel corso dell’anno 2015 il servizio provvederà all’approvvigionamento di beni di consumo, servizi ed attrezzature ad uso degli uffici comunali,
avvalendosi delle convenzioni stipulate dalla CONSIP e dei contratti stipulati dalla piattaforma ARCA della Regione Lombardia, ove attivi ed utilizzabili.
Per l’acquisizione di beni e servizi non oggetto di convenzioni e/o contratti stipulati dalla citata centrale di committenza si procederà ad avviare le
procedure di acquisto tramite il MEPA, se il bene o il servizio necessari risulteranno reperibili all’interno dei meta prodotti previsti nei bandi attivi sulla
piattaforma.
L’Albo fornitori del Comune di Lecco è stato aggiornato, ma lo stesso sarà utilizzato solo in modo residuale rispetto alle forme di approvvigionamento
sopra citate.
Il servizio provvederà, inoltre, alla gestione amministrativa delle utenze relative a servizi attivati tramite adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP
e/o dalla Centrale Regionale degli acquisti.
È previsto l’aggiornamento ed il relativo monitoraggio delle spese inerente i piani di razionalizzazione di cui alla legge 224 del 24.12.2007 (Legge
Finanziaria 2008), con riferimento a beni strumentali, automezzi e telefonia mobile.
Si procede altresì all’aggiornamento del piano di razionalizzazione in materia di utenze.
Sarà assicurata la gestione delle piccole spese, tramite l’anticipazione relativa alla gestione del fondo economato.
Il prossimo 31/8/2015 scadrà l’appalto per la gestione di diversi servizi esecutivi: manutenzione del verde, custodia, facchinaggio, pulizia di strutture quali i
musei, il teatro ed altri servizi comunali ed uffici decentrati. Il Servizio economato e provveditorato, cui è affidata la gestione amministrativo contabile
dell’appalto, dovrà svolgere funzioni di raccordo e coordinamento tra i diversi settori comunali per la definizione dei fabbisogni e delle modalità di
espletamento dei servizi. Una volta individuati i criteri di selezione del contraente il Servizio procederà all’affidamento dell’appalto. Nel caso fosse
necessario procedere all’affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica il Servizio contratti, sarà di supporto, nella predisposizione dei relativi atti.
GARE E CONTRATTI
Il servizio espleta l’attività istituzionale propedeutica alla stipulazione dei contratti (atti pubblici, scritture private autenticate e non). In particolare: attua
tutti i controlli prescritti ex lege sull’aggiudicatario e, a campione, sui partecipanti alle gare ad evidenza pubblica; contabilizza ed acquisisce le spese
contrattuali; richiede ed acquisisce tutta la documentazione, verifica le polizze prodotte; provvede alla successiva stesura e stipulazione dei contratti e/o
delle appendici contrattuali attuando tutta l’attività amministrativa conseguente (pagamento imposte, registrazione all’ufficio del registro tramite
programmi informatici).
Supporta i Settori comunali nell’espletamento delle gare d’appalto, con particolare riferimento alle procedure per l’acquisizione di servizi e forniture,
dalla fase di predisposizione del bando e capitolato, con tutte le relative pubblicazioni, sino alle sedute di gara, delle cui Commissioni (in caso di
procedure aperte) è componente, ed alla stesura del verbale.
Cura i rapporti con i notai per la sottoscrizione di tutti gli atti (alienazioni, convenzioni, piani di lottizzazione).
Gestisce tutte le scadenze afferenti i contratti di locazione in corso, e provvede a dare supporto nel caso di stipulazione di nuovi contratti di locazione o
concessione.
Si occupa delle polizze assicurative in essere, e gestisce tutti i sinistri (attivi e passivi) nei quali sia coinvolto l’Ente.
Fornisce attività di consulenza ai Servizi in materia contrattualistica e, anche tramite del broker, in materia assicurativa.
Si occupa, in collaborazione con il Servizio patrimonio, della procedura afferente la gara per la distribuzione del gas naturale, il cui bando dovrà essere
pubblicato, fatte salve eventuali proroghe ex lege, entro l’11 marzo 2015.
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Motivazione delle scelte
BILANCIO, SOCIETA’ PARTECIPATE
Costante monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Costante monitoraggio delle società partecipate, per adempimento degli obblighi di legge e della situazione economico-finanziaria, al fine di prevenire
eventuali squilibri sul bilancio del Comune.
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Assicurare la fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
Garantire la massima trasparenza nella selezione dei fornitori.
CONTRATTI E ASSICURAZIONI
Mantenimento dello standard qualitativo nella gestione ed espletamento delle gare, con riduzione della tempistica nell’espletamento della fase
procedurale.
Si cercherà, altresì, di garantire la consueta attività di supporto ai diversi Settori nella fase di preparazione degli atti di gara e di espletamento delle
relative procedure.
Si continuerà a collaborare con il Servizio Patrimonio per addivenire alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale entro i termini stabiliti ex lege.
Finalità da conseguire
BILANCIO, SOCIETA’ PARTECIPATE
Garantire l’attività contabile, approvando i documenti di programmazione, gestione e consuntivazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Mantenimento degli equilibri di bilancio.
Dare attuazione alle prescrizioni normative in materia di mantenimento delle partecipazioni in società.
Strutturare il controllo sulle società partecipate, ai sensi dell’art.147 quater del Dlgs 267/2000 nonché del vigente regolamento in materia di controlli
interni.
Collaborare con il Settore Educazione, cultura e sport per la definizione, in collaborazione con la Regione Lombardia, degli atti di gara per la
ristrutturazione e gestione del centro sportivo del Bione, mediante procedura di partenariato pubblico/privato.
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Razionalizzazione nell’approvvigionamento di forniture e servizi.
Aggiornamento ed attuazione dei piani triennali di razionalizzazione di cui alla legge 224 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con riferimento a beni
strumentali, automezzi e telefonia mobile.
CONTRATTI E ASSICURAZIONI
Garantire l’attività contrattuale dell’ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di dematerializzazione nelle stesura dei contratti e relativa
registrazione.
Pubblicazione, in collaborazione con il Servizio Patrimonio, del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale entro i termini
stabiliti ex lege.
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Investimento
ANNO 2015:
Servizi finanziari – acquisto arredi, mobili e attrezzi (FPV) € 40.000,00
ANNO 2016:
Servizi finanziari – acquisto arredi, mobili e attrezzi (FPV) € 90.000,00
ANNO 2017:
Servizi finanziari – acquisto arredi, mobili e attrezzi (FPV) € 140.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
TRIBUTI E CATASTO
Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell’Ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche),
assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).
Il servizio curerà le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali.
Per il 2015 il Servizio curerà l’applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:
 l’Imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
 la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili;
 l’Imposta di Soggiorno, a carico dei non residenti che pernotteranno nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
Motivazione delle scelte
TRIBUTI E CATASTO
Garantire che il contribuente versi quanto dovuto, in un’ottica di equità fiscale ed assicurare che lo stesso sia messo in grado di adempiere ai propri
obblighi tributari nel modo più semplice possibile.
Rendere il servizio pienamente operativo in merito all’attività accertativa in modo da recuperare base imponibile grazie all’attività di verifica dei diversi
tributi.
Finalità da conseguire
TRIBUTI E CATASTO
Lotta all’evasione tributaria, garantendo un contributo agli equilibri di bilancio tramite l’attività di accertamento.
Supporto ai cittadini nell’espletamento degli obblighi tributari.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
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Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 05 – PATRIMONIO
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
PATRIMONIO
Il Servizio dovrà gestire prevalentemente i beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, architettonica e paesaggistico-ambientale.
Nell’ambito di tale attività vengono gestiti in particolare i seguenti processi:
 locazioni attive e passive prevalentemente ad uso non abitativo, locazioni commerciali e concessioni;
 valorizzazione dei beni immobili che viene definita ogni anno con il piano delle alienazione e valorizzazioni dei beni immobiliari dell’Ente e che si
concretizza con la vendita degli immobili inseriti in detto piano seguendo le procedure stabilite dal vigente regolamento per l’alienazione del
patrimonio immobiliare di proprietà comunale;
 la gestione degli immobili di proprietà comunale, con particolare riferimento alle spese condominiali, alla riscossione dei canoni dovuti dai diversi
locatari/concessionari ed al recupero crediti;
 aggiornamento dell’inventario comunale dei beni mobili ed immobili, sia che trattasi di demanio stradale, sia di patrimonio disponibile che
indisponibile.
Motivazione delle scelte
PATRIMONIO
Assicurare la corretta gestione dei beni comunali, contemperando le esigenze di rendimento e soddisfacimento dei bisogni di spazio, nel rispetto dei
principi di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di efficacia.
Finalità da conseguire
PATRIMONIO
Razionalizzare la gestione dei beni patrimoniali e valorizzare eventuali dismissioni.
Investimenti
ANNO 2015:
Conservazione immobili ed impianti comunali € 764.650,00
Conservazione immobili ed impianti comunali (FPV) € 433.783,00
Accantonamento permuta area ex piccola velocità (FPV) € 100.000,00
Trasferimenti allo Stato per incassi derivanti da alienazioni (art. 56 DL 69/2013) (FPV) € 351.600,00
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Patrimonio: acquisto attrezzature (FPV) € 101.993,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali (FPV) € 3.868,00
ANNO 2016:
Conservazione immobili ed impianti comunali € 433.783,00
Trasferimenti allo Stato per incassi derivanti da alienazioni (art. 56 DL 69/2013) € 351.600,00
Conservazione immobili ed impianti comunali (FPV) € 2.500.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali € 3.868,00
Accantonamento permuta area ex piccola velocità (FPV) € 509.000,00
Patrimonio: acquisto attrezzature (FPV) € 101.993,00
ANNO 2017:
Conservazione immobili ed impianti comunali € 2.366.060,00
Trasferimenti allo Stato per incassi derivanti da alienazioni (art. 56 DL 69/2013) € 121.340,00,00
Conservazione immobili ed impianti comunali (FPV) € 1.000.000,00
Accantonamento permuta area ex piccola velocità (FPV) € 828.000,00
Trasferimenti allo Stato per incassi derivanti da alienazioni (art. 56 DL 69/2013) FPV € 130.000,00
Patrimonio: acquisto attrezzature (FPV) € 101.993,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 06 – UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE:
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Rota
Descrizione del programma
Monitorare l’effettivo stato di manutenzione degli immobili comunali per assicurare nel tempo, secondo il grado di gravità, l’esecuzione di interventi di
salvaguardia delle situazioni di degrado naturale e di quelle originate da situazioni non ordinarie.
I progetti per l’appalto delle gestioni delle manutenzioni devono uniformarsi alle disposizioni del codice dei contratti e del relativo regolamento di
esecuzione, comprendendo i progetti delle opere straordinarie da eseguire.
Predisporre gli atti necessari per l’acquisizione dei certificati di agibilità su tutti gli immobili comunali.
Il Settore Lavori Pubblici risulta certificato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 per il Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori
Pubblici e per le attività di supporto svolte dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Controllo di Gestione.
Nel corso del 2015 per il controllo, la verifica e il miglioramento del sistema di qualità sono in programma l’audit di sorveglianza, il riesame della direzione
e l’audit interno (aggiornamento della certificazione).
Motivazione delle scelte
Disporre di un quadro aggiornato dello stato di manutenzione degli immobili.
Definire l’ordine di priorità degli interventi da eseguire in un quadro finanziario di compatibilità nel triennio.
Finalità da conseguire
Assicurare il buono stato manutentivo degli immobili di proprietà comunale e prevenire situazioni di pericolo per cose e persone.
Ricertificazione e mantenimento del sistema di qualità.
Investimento:
ANNO 2015:
Patrimonio comunale interventi straordinari e adeguamenti € 265.211,00
Fondo rotativo per progettazioni, assistenza e sondaggi € 100.000,00
Interventi per eliminazione barriere architettoniche art. 15 L.R. 20.2.1989 n. 6 (FPV) € 142.068,00
ANNO 2016:
Interventi per eliminazione barriere architettoniche . art. 15 L.R. 20.2.1989 n. 6 € 262.068,00
ANNO 2017:
Interventi per eliminazione barriere architettoniche . art. 15 L.R. 20.2.1989 n. 6 (FPV) € 120.000,00

149
Documento unico di programmazione 2015/2017

Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Elisa Corti
Descrizione del programma
Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali di front office (anagrafe, elettorale, stato civile, servizi
cimiteriali) rivolti ai cittadini. Si cercherà di attuare le disposizioni ministeriali, se verranno emanate, relative all’istituzione della carta di identità elettronica
effettuata sulla nuova Carta Sanitaria Nazionale.
Motivazione delle scelte
I servizi hanno il compito primario di assicurare l’efficiente ed efficace svolgimento dei processi di erogazione dei servizi comunali cui sono preposti,
anche attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici oggi disponibili, nell’ottica generale di renderli di immediata e semplice fruibilità, consentendo al
cittadino di usufruirne anche da casa.
Finalità da conseguire
Il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi rappresenta l’obiettivo permanente dei servizi, anche in relazione agli strumenti informatici oggi
disponibili: la nuova frontiera raggiunta, rappresentata dai servizi on-line portati ormai a regime nei diversi servizi, consentirà al cittadino di usufruirne
direttamente da casa e, contestualmente, l’abbandono del cartaceo avvenuto in questi anni, consentirà di impiegare al meglio le forze lavoro.
Investimento:
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
 SINDACO – Virginio Brivio
Descrizione del programma
Statistica
Le attività svolte dall’ufficio statistica sono volte a garantire il corretto svolgimento della “Rilevazione prezzi al consumo” e di supporto alle altre attività
statistiche che l’Istat richiede periodicamente (forze lavoro, ecc…) oppure una volta ogni tanto (multiscopo).
Sistemi informativi
Il servizio provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, di
automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia dati comprese le centrali telefoniche, eseguire tutte le procedure atte a garantire il controllo e
la sicurezza dei dati e dei sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali
dell’Amministrazione e della struttura organizzativa dell’Ente.
Motivazione delle scelte
Statistica
Il servizio assicura il necessario supporto agli uffici per le indagini multiscopo che vengono richieste dall’Istat (indagini obbligatorie), e cerca di rendere le
informazioni facilmente fruibili anche dall’amministrazione comunale oltre che dai cittadini attraverso anche dei documenti di spiegazione generale.
Sistemi informativi
Il Servizio rappresenta il collante tecnologico, la struttura e il veicolo informativo e di servizio di un futuro “Smart” pensando ad una città non di moda,
ma intelligente. Rappresenta la via principale con cui offrire un supporto informativo utile all’impresa, al cittadino singolo o associato, al mondo
dell’informazione, consentendo un costante aggiornamento e una partecipazione attiva ai processi decisionali. All’organizzazione interna assicura il
necessario supporto al sistema informativo presidiando la sicurezza dei dati e delle procedure, la fruizione dei software e degli applicativi a tutti gli uffici,
garantisce un adeguato sviluppo dell’ architettura del sistema, controlla il corretto utilizzo degli strumenti, e l’accompagna all’utilizzo di nuovi strumenti
di comunicazione che oggi la tecnologia mette a disposizione.
Finalità da conseguire
Statistica
Migliorare lo standard qualitativo dei servizi, in particolare della rilevazione prezzi al consumo, oltre che essere utile per tutti i consumatori, permette
all’ufficio la nomina, da parte dell’Istat, di ente erogatore di “Anticipazione prezzi”.
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Sistemi informativi
Il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi informativi rappresenta l’obiettivo permanente, in particolare di aggiornamento rispetto all’evolversi
delle tecnologie. Consolidare l’affidabilità della rete adeguando la tecnologia adottata è uno degli obiettivi principali, affinché l’infrastruttura
informatica resti efficiente e ottimale nel tempo.
Gli ambiti di lavoro (2015-17) da sviluppare riguarderanno:
- Standardizzazione, aggiornamento e adeguamento del parco software Autodesk Autocad in uso al Settore Lavori Pubblici.
- Riduzione stampanti con la condivisione tra diversi servizi.
- Redazione di un piano di riduzione della spesa delle attrezzature informatiche (hardware e software).
- Avviare il nuovo sito web dell’Ente in cooperazione con il Servizio Comunicazione.
Sono processi delicati che coinvolgono l’infrastruttura informatica dell’Ente e che permetteranno di garantire buone prestazioni e un ottimale livello di
funzionamento.
Investimento:
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 09 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
RESPONSABILE:
 Angelo falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO – Virginio Brivio
Descrizione del programma
Il Settore provvede al pagamento quote alle associazioni nel rispetto delle scadenze.
Motivazione delle scelte
Il Comune di Lecco negli anni ha aderito a diverse associazioni territoriali o nazionali senza fini di lucro, condividendone le finalità statutarie e usufruendo
di alcuni servizi resi agli enti locali. Le associazioni in questione sono:
- Associazione Nazionale Comuni d’Italia (Anci) confederata con Co.Nord;
- Comitato lecchese per la pace e la cooperazione fra i popoli;
- Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare;
- Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)
- Associazione dei Cimiteri significativi d’Europa (ASCE)
- Avviso Pubblico – Regioni ed Enti Locali per la formazione civile contro le mafie.
Finalità da conseguire
Diffondere, all’interno e all’esterno dell’ente, i servizi informativi e promozionali delle associazioni a cui il Comune aderisce.
Investimento:
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 10 – RISORSE UMANE
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO – Virginio Brivio
Descrizione del programma
RISORSE UMANE
Il Servizio cura la gestione amministrativa-giuridica delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL.
Provvede al reclutamento, alla selezione, all’accoglimento delle risorse umane da destinare alle unità organizzative del Comune secondo il fabbisogno
espresso, pianificando e gestendo i relativi processi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli eventuali passaggi del personale degli enti di area
vasta, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e
dei commi 424 e 425 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Cura l’attività di rilevazione delle presenze del personale, predispone le relative denunce mensili ed annuali previste dalla vigente normativa. Inoltre
collabora con il Servizio Politiche di sviluppo dell’organizzazione alla stesura dei regolamenti comunali rivolti a disciplinare norme riguardanti il personale
dipendente.
Motivazione delle scelte
RISORSE UMANE
Curare la corretta gestione delle risorse umane, mantenendo al contempo elevati livelli di soddisfacimento delle esigenze dell’utenza e dei bisogni
interni di gestione.
Finalità da conseguire
RISORSE UMANE
Assicurare la correttezza e trasparenza delle procedure di reclutamento e selezione e prestare agli utenti interni collaborazione in merito alle procedure
specifiche del servizio (timbrature, permessi, ecc.).
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE:
 Michele Luccisano (Segretario Generale - Settore Segreteria Generale)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO – Virginio Brivio
Descrizione del programma:
AVVOCATURA
Il Servizio cura la tutela giuridica dell’Ente nelle diverse sedi giudiziarie e fornisce consulenze giuridiche ai diversi Settori dell’Ente.
Motivazione delle scelte
AVVOCATURA
Il servizio intende proseguire nella riduzione quanto più possibile del ricorso a professionisti esterni per la trattazione delle cause e analogamente per le
consulenze a carattere giuridico.
Finalità da conseguire
AVVOCATURA
La gestione interna del maggior numero di cause possibili, permette di contenere sensibilmente i costi (per incarichi esterni) della gestione del
contenzioso.
L’avvocatura intende mantenere la percentuale di cause vinte sul totale delle cause difese, al di sopra del 70% e rispondere, ai quesiti posti dai servizi
interni all’ente, in due giorni.
Ove l’avvocatura interna non possa assumere la difesa in giudizio, ed al fine di garantire comunque la trasparenza e l’economicità nella scelta del
professionista esterno (esclusi i casi di domiciliazione dell’avvocatura, i casi di sostituzione in udienza, ovvero i casi di impugnative cautelari), detta scelta
avverrà previa richiesta di preventivi a tre professionisti versati nella specifica materia oggetto del contendere, al fine di individuare l’offerta di preventivo
più vantaggiosa per l’ente.
Investimento:
ANNO 2015:
Acquisto beni e attrezzature informatiche € 27.000,00
Acquisto beni e attrezzature informatiche (FPV) € 50.000,00
ANNO 2016:
Acquisto beni e attrezzature informatiche € 125.000,00
ANNO 2017:
Acquisto beni e attrezzature informatiche (FPV) € 75.000,00
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Erogazione di servizi di consumo:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA
PROGRAMMA N. 01 – UFFICI GIUDIZIARI
RESPONSABILE:
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Lavori Pubblici)
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Rota
 ASSESSORE: Elisa Corti
Descrizione del programma
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ultimati i lavori relativi allo “stralcio” delle opere strutturali e ottenuti i pareri di competenza, sono state concluse le attività relative alle procedure di gara
per l’affidamento dei lavori del completamento delle zone “torre” e “piazza” con aggiudicazione all’impresa individuata.
Nel corso del 2015 si procederà alla consegna ed esecuzione dei lavori con priorità alla riqualificazione della zona “piazza” e del relativo parcheggio.
Una particolare attenzione sarà sempre riservata al contenimento dei disagi per i residenti.
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PATRIMONIO
Il Servizio Patrimonio si occupa dell’esecuzione e della gestione amministrativa del contratto di locazione sottoscritto in data 28.07.2011 (rep. 31701) per
l’utilizzo di spazi presso l’immobile di Corso Promessi Sposi adibito ad uso sede temporanea del Palazzo di Giustizia di Lecco.
Il Servizio partecipa alle riunioni della Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia e si attiva, in collaborazione con altri Servizi Comunali ed
extracomunali in considerazione del tipo di intervento richiesto, per soddisfare le esigenze dei servizi giudiziari attivi presso il Palazzo di Giustizia.
L’anno corrente si caratterizza per le disposizioni di cui alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), ed in particolare per l’art. 1 commi 526 e successivi, i
quali dispongono che dal 1° settembre 2015 le spese degli uffici giudiziari non saranno più a carico del Comune, ma passeranno in gestione al Ministero
della Giustizia, il quale subentrerà nei contratti in corso, salvo facoltà di recesso.
Motivazione delle scelte
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie.
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PATRIMONIO
Assicurare la regolare esecuzione del contratto di locazione e garantire la fruibilità degli spazi a servizio del Palazzo di Giustizia.
Gestire il trasferimento dei contratti al Ministero della Giustizia a far data dal 01.09.2015.
Finalità da conseguire
SETTORE LAVORI PUBBLICI
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L'intervento prevede l'ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia cittadino nonché la realizzazione, nell'area sottostante di Piazza degli Affari, di un
parcheggio e dell'archivio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Lecco.
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PATRIMONIO
Continuare a rendere disponibili i servizi di giustizia per il Comune di Lecco.
Investimento:
ANNO 2015:
Interventi per ampliamento palazzo di Giustizia e sistemazione esistente € 5.065.929,00
Interventi per ampliamento palazzo di Giustizia e sistemazione esistente (FPV)€ 2.680.371,00
ANNO 2016:
Interventi per ampliamento palazzo di Giustizia e sistemazione esistente € 2.680.371,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA N. 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE:
 Michele Luccisano (Segretario Generale - Responsabile Servizio Apicale Polizia Locale)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Armando Volonté
Descrizione del programma
Nei compiti primari del Corpo della Polizia Locale vi sono quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di garantire l’ordinato
svolgimento della vita collettiva mediante azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi generali sono rappresentati da tutte le
iniziative mirate a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, il rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti.
Motivazione delle scelte
Obiettivo fondamentale dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire la presenza fisica del personale della Polizia Locale sia nella zona centro
che nei quartieri, secondo le dinamiche del presidio fisso, a mezzo dei sistemi di videosorveglianza, e del presidio mobile rappresentato dalle pattuglie
dislocate sul territorio; il tutto in perfetta sinergia con le Forze di Polizia dello Stato.
Finalità da conseguire
- Supportare l’attività dei diversi servizi comunali con la specifica attività di prevenzione e di controllo demandata alla Polizia Locale;
- rendere compatibile l’attività di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato con le risorse umane e strumentali a disposizione del Comando;
- incrementare l’attività di presidio del territorio e contrastare le violazioni alle leggi e ai regolamenti;
- georeferenziazione degli incidenti stradali, dell’utilizzo degli spazi pubblici (abbandono di rifiuti, occupazioni abusive, veicoli abbandonati, etc.), degli
interventi riguardanti danneggiamenti edifici pubblici e privati/rumori molesti/esistenza buche, etc., degli interventi riguardanti l’utilizzo della strada
(illuminazione mancante, soste vietate, segnaletica stradale danneggiata, etc.), degli interventi riguardanti l’identificazione di persone
(accattonaggio, s.d.f., aggregazioni giovanili con disturbo alla quiete, etc.) al fine di consentire una visione immediata delle aree interessate da
problemi di “insicurezza urbana” e di intervenire in maniera efficace per la risoluzione degli stessi;
- attuare le azioni del piano per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, compresa quella della rotazione del personale;
- presidiare parchi e pista ciclopedonale mediante la costituzione di un nucleo della Polizia Locale munito di velocipedi attrezzati;
- attuare un piano formativo interno mirato a favorire la migliore capacità di gestione del personale e il benessere organizzativo;
- monitorare lo stato dei contratti in corso per ridurre l’incidenza del costo sul complesso delle spese correnti;
- monitorare i risultati del sistema di videosorveglianza in termini di efficacia per la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti e per incrementare
la percezione di sicurezza nell’ambito del territorio comunale.
Investimento:
ANNO 2015:
Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada € 220.000,00
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Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada (FPV) € 350.000,00
ANNO 2016:
Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada € 700.000,00
ANNO 2017:
Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada (FPV) € 350.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA N. 02 –SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
RESPONSABILE:
 Michele Luccisano (Segretario Generale - Responsabile Servizio Apicale Polizia Locale)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Armando Volonté
Descrizione del programma
Nei compiti primari del Corpo della Polizia Locale vi sono quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di garantire l’ordinato
svolgimento della vita collettiva mediante azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi generali sono rappresentati da tutte le
iniziative mirate a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, il rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti,
mediante l’introduzione di nuovi sistemi integrati di controllo remoto del territorio quali nuovi impianti di videosorveglianza urbana e tracciabilità targhe
collegati con le centrali operative della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato.
Motivazione delle scelte
Le scelte operative sono dettate dalla volontà di realizzare gli obiettivi per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita della città di Lecco, nel
rispetto dei contenuti dei Patti Sicurezza.
Finalità da conseguire
Di fondamentale importanza è la collaborazione e la sinergia tra Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato nell’ambito dei Patti per la Sicurezza. Per
questo motivo tra gli obiettivi principali troviamo:
- realizzazione di un progetto lettura targhe (tracciabilità) ed attivazione della centrale master presso la Questura di Lecco e delle centrali secondarie
presso Polizia Locale, Comando Provinciale Carabinieri, Polizia Stradale in grado di operare con il Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti
nell’ambito del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato;
- definizione Z.T.L. piazza Lega Lombarda con gestione diretta presso l’Ufficio Contravvenzioni;
- definizione dei progetti riguardanti le varie richieste di installazione di impianti di videosorveglianza urbana;
- attuazione di interventi migliorativi presso la centrale di videosorveglianza urbana, finalizzati a garantire il miglioramento della risoluzione d’immagine
e la velocità dell’acquisizione filmati;
- definizione dell’architettura della rete dati Ufficio Contravvenzioni al fine di garantirne l’ottimizzazione delle procedure riguardo all’attivazione dei
nuovi 9 varchi e la verbalizzazione delle sanzioni.
Investimento:
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
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Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N. 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Bonacina
Descrizione del programma
Il Comune di Lecco riconosce l’importanza delle scuole dell’infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino e di sostegno dei processi di
socializzazione, autonomia e apprendimento.
La Legge Regionale n. 31 del 20.3.1980 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi idonei a garantire il diritto allo studio e
precisa che tale diritto è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e a consentire l’inserimento
nelle strutture scolastiche, nonché la socializzazione, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo.
Con la Legge n. 23/1996 sono stati affidati ai Comuni una serie di oneri, per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, tra cui la
fornitura di arredi scolastici, le spese varie di ufficio, per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista di acqua e gas e per il riscaldamento.
Nel territorio della città di Lecco sono funzionanti n. 5 scuole dell’infanzia statali e n. 16 scuole dell’infanzia paritarie distribuite capillarmente nei diversi
rioni della città.
Al fine di incentivare la frequenza scolastica nelle scuole dell’infanzia e l’utilizzo di tutte le strutture esistenti nel territorio è in atto la convenzione con
l’Associazione Scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco che prevede l’erogazione di un contributo a sostegno dell’organizzazione e della gestione delle 16
scuole dell’infanzia paritarie cittadine e che consente il contenimento delle rette versate dalle famiglie.
Pertanto si provvede a:
• Elaborare annualmente le statistiche riguardanti le strutture e la popolazione scolastica
• Attuare progetti educativi in collaborazione con Associazioni ed Enti formativi e culturali
• Coordinare gli interventi proposti dai servizi e dalle istituzioni educative e culturali comunali
• Gestire la convenzione con l’Associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16
luglio 2012, che scadrà il 31 agosto 2016.
Motivazione delle scelte
 Assicurare l’attuazione degli interventi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
 Garantire a tutte le famiglie la possibilità di accedere alle scuole dell’infanzia, consentendo ai bambini di frequentare servizi diffusi capillarmente nei
diversi rioni della città, attraverso il convenzionamento e il sostegno delle attività dell’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco.
Finalità da conseguire
Agevolare l’iscrizione e la frequenza delle scuole dell’infanzia dei bambini residenti in Lecco, consentendo la libera scelta, anche attraverso il
contenimento delle rette da versare alle scuole paritarie, che vengono annualmente concordate con l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di
Lecco.
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Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
I servizi e gli interventi proposti sono coerenti con la legislazione vigente. In particolare:
• la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ha stabilito che il sistema nazionale di
istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie;
• la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell’infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando
alla scuola dell’infanzia il compito di concorrere all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini,
promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità
educative;
• la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata
dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro,
prevede la possibilità di sostenerne l’attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di
contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N. 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport)
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Opere Pubbliche)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Bonacina
 ASSESSORE: Francesca Rota
Descrizione del programma
Settore Educazione, Cultura e Sport
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferite per legge agli enti locali, ma promuove la
frequenza degli studenti con ulteriori interventi previsti dal Piano biennale integrato per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell’offerta formativa.
Il Comune sostiene inoltre, integralmente, le spese relative alle utenze delle scuole statali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
destinati a sede di scuola primaria e secondaria di primo grado e alla fornitura di arredi e attrezzature
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si provvede altresì a:
• Fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni, residenti in città, frequentanti le scuole primarie statali e paritarie
• Elaborare annualmente le statistiche riguardanti le strutture e la popolazione scolastica
• Coordinare gli interventi proposti dai servizi, dalle istituzioni educative e culturali comunali e da associazioni, enti e fondazioni.
• Espletare, entro i termini previsti dalla Regione Lombardia, le attività per l’assegnazione e l’erogazione della “dote scuola” agli alunni delle scuole
secondarie statali
• Gestire il centro per la raccolta e la distribuzione alle scuole del materiale didattico, istituito presso il servizio Istruzione, che consente agli insegnanti di
scegliere, in un apposito catalogo, i sussidi più idonei per supportare gli interventi educativi per l’apprendimento degli alunni diversamente abili.
Settore Lavori Pubblici
Sono stati completati i lavori per la sostituzione delle coperture in cemento-amianto, laddove esistenti (scuole primarie Toti di Maggianico e Diaz di San
Giovanni, la Scuola dell’infanzia di Germanedo) e nel 2015 saranno attivati gli impianti fotovoltaici integrati per la produzione di energia elettrica la cui
gestione sarà in carico agli uffici dell’Ente.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dello stato manutentivo degli immobili comunali un grado di priorità, negli interventi di sistemazione, è assegnato
a quelli destinati all’edilizia scolastica.
Attuare il secondo intervento per la sistemazione definitiva dell’edificio di Via Ghislanzoni, sede della scuola secondaria di primo grado T. Grossi e del
liceo classico “A. Manzoni”.
Supportare il settore Educazione, cultura e sport nella possibilità di utilizzare locali alternativi per l’ubicazione, delle sezioni scolastiche, fino al
completamento dei lavori.
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Motivazione delle scelte
Settore Educazione, Cultura e Sport
• Assicurare gli interventi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente
• Gestire le attività indicate dalla Regione Lombardia per l’accesso ai benefici relativi alla dote scuola
• Incrementare il Centro di raccolta di materiale didattico
• Offrire agli studenti occasioni formative per approfondire la conoscenza delle attività delle istituzioni comunali: teatro, biblioteca, istituto musicale,
musei, nonché dei beni culturali e ambientali e la storia del territorio.
Settore Lavori Pubblici
Assicurare l’utilizzazione dei locali scolastici in stati manutentivi buoni.
Finalità da conseguire
Settore Educazione, Cultura e Sport
• Elaborare e aggiornare i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali cittadine
• Supportare le famiglie degli alunni in età scolare attraverso la fornitura di libri e sussidi didattici
• Sostenere gli oneri per le utenze, la manutenzione e la gestione delle strutture scolastiche degli istituti comprensivi statali
Settore Lavori Pubblici
Realizzare gli interventi di manutenzione e di gestione degli impianti al fine di garantire l’utilizzo delle strutture scolastiche all’utenza.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
I servizi e gli interventi proposti sono coerenti con la legislazione vigente. In particolare:
• Così come previsto dal Decreto Legislativo n. 297/1994, art. 156 e dalla Legge Regionale n. 31/1980 i Comuni devono assicurare la fornitura gratuita
dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, a prescindere dal reddito del nucleo
familiare, utilizzando il sistema delle cedole librarie
• la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ha stabilito che il sistema nazionale di
istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie.
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• La legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 e la Deliberazione della G.R. 20 dicembre 2002, n. 11643 “Criteri e linee guida per il riconoscimento dei
musei e delle raccolte museali in Lombardia”, nonché le”Llinee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in
Lombardia” riconoscono, tra le funzioni costitutive dei musei, quella educativa e didattica, richiedendo ai musei certificati dalla Regione Lombardia
l’attivazione di Servizi educativi strutturati per il pubblico scolastico di ogni ordine e grado e per il pubblico in generale, (adulti, persone con disabilità,
pubblico di altre culture, ecc.).
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N. 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Bonacina
Descrizione del programma
L’Amministrazione comunale provvede alla organizzazione dei seguenti servizi:
Ristorazione comunale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali
Il servizio cura le attività amministrative, gestionali, contabili e i controlli tecnici per assicurare la fornitura dei pasti agli utenti degli asili nido, delle scuole
dell’infanzia e dell’obbligo statali, ai docenti statali che svolgono attività educativa durante la consumazione del pasto, ai dipendenti comunali, alle
persone segnalate dal Settore Famiglia e servizi alla persona e alle altre tipologie di utenza approvate dal Comune.
Provvede altresì a programmare, in collaborazione con il Concessionario del servizio e con le istituzioni scolastiche, gli interventi di formazione e di
educazione alimentare.
Interventi educativi e formativi
Il Comune di Lecco riconosce la scuola come uno degli ambiti più significativi di socializzazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie.
Anche alla luce dell’esperienza finora svolta, si ritiene fondamentale valorizzare l’apporto delle realtà del terzo settore presenti nel territorio e già
operanti nell’ambito dell’integrazione della popolazione straniera - attivando con esse collaborazioni per la realizzazione di specifici interventi.
Verrà inoltre attuato il progetto “Da consumatore a consum-attore” rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado per riflettere e conoscere
meglio temi di grande attualità, quali la Filiera Corta, il Biologico, il Consumo Consapevole, il Km Zero.
Motivazione delle scelte
 Agevolare l’accesso al servizio mediante l’applicazione di un sistema tariffario basato su criteri di semplificazione, equità, trasparenza e sostegno alle
famiglie numerose e utilizzare, quale parametro per il calcolo della retta di frequenza a tale centro, l’indicatore ISEE.
 Favorire i processi di integrazione supportando l’attività didattica mediante azioni e progetti mirati.
Finalità da conseguire
Il servizio di ristorazione scolastica, aziendale e sociale provvede ad assicurare la corretta fornitura dei pasti, tenendo in considerazione le diverse
tipologie di utenti, anche attraverso appositi controlli e verifiche dell’attività del Concessionario, effettuati sia da personale comunale sia da società
esterna specializzata nei controlli di qualità. Inoltre supporta l’attività didattica attraverso la proposta di progetti di educazione alimentare e ambientale.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
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Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Gli interventi sono previsti dalla L.R. n. 31/1980.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N. 07 – DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Francesca Bonacina
Descrizione del programma
L’Amministrazione comunale, con il “Piano biennale integrato per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell’offerta formativa”, intende favorire i
processi di crescita di bambini e ragazzi non soltanto attraverso i percorsi scolastici previsti dal nostro ordinamento, ma anche con ulteriori interventi volti
a promuovere l’apprendimento e la qualità dell’offerta formativa.
I principi fondamentali in materia di istruzione sono sanciti dalla Costituzione e costituiscono i presupposti di tutta la legislazione successiva nazionale e
regionale. Negli ultimi anni sono state emanate diverse norme che hanno introdotto nel sistema scolastico significative innovazioni e che hanno
conferito alle scuole sempre maggiori autonomie organizzative, didattiche, di sperimentazione e di sviluppo.
Il suddetto piano, oltre all’attuazione dei servizi e degli interventi obbligatori, offre quindi l’opportunità di realizzare progetti educativi, didattici e culturali
molteplici e diversificati, in funzione delle specificità dei diversi ordini di scuola e dei singoli Istituti comprensivi.
Il Comune di Lecco interviene, da un lato, cofinanziando i progetti proposti alle scuole e, dall’altro, attuando ulteriori attività che rispondono a bisogni
formativi individuati di anno in anno in accordo e in collaborazione con le scuole stesse.
Nell’anno scolastico 2014/2015 si concluderanno i progetti previsti dal predetto piano biennale che riguardano le seguenti tematiche:
- Educazione all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei social network
- Educazione alla cittadinanza
- Sicurezza, attraverso l’intervento “ La scuola trema” e “C’è in gioco la protezione”, con lo scopo di rafforzare nei bambini le competenze in materia di
auto protezione
- “Opera Domani”, che prevede lo studio dei contenuti delle opere liriche e la partecipazione attiva alle rappresentazioni
Come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto nell’anno 2014 verranno inoltre assegnati fondi alle Dirigenze scolastiche per spese varie d’ufficio e di
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese per piccole riparazioni e per l’acquisto di arredi e attrezzature.
Il Comune di Lecco è altresì uno degli enti promotori della costituzione dell’Associazione UNIVERLECCO, alla quale aderisce fin dal primo anno di attività
e alla quale partecipa versando la quota associativa annuale.
L’Associazione, che in passato ha promosso la realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano – polo di Lecco - in via Ghislanzoni, in questi
anni, oltre alla ordinaria attività, sostiene l’attuazione di attività e progetti didattici e formativi altamente specialistici.
Motivazione delle scelte
 Sostenere le istituzioni scolastiche nello svolgimento dei compiti delegati o concordati e per l’attuazione dei piani per l’offerta formativa, attraverso
l’assegnazione di idonee risorse economiche, anche ai fini della semplificazione e dell’efficienza dei servizi
 Assicurare gli interventi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente
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 Programmare e sostenere, attraverso l’attuazione di specifici progetti, la qualità dell’offerta formativa
 Rispondere efficacemente alle attuali esigenze della scuola, attraverso la realizzazione di progetti intersettoriali, che valorizzino e integrino le diverse
risorse e professionalità presenti nel Comune
 Valorizzare la funzione delle scuole quali luoghi di socializzazione e di integrazione, attraverso la concessione in uso degli spazi scolastici in orario
extrascolastico alle Associazioni educative, culturali e sportive
 Supportare le attività universitarie, riconoscendo l’importanza educativa e culturale e la rilevanza di tali ordini di studio per lo sviluppo socio economico
della città e del territorio.
Finalità da conseguire
• Sostenere e arricchire l’offerta formativa per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine.
• Mantenere gli edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri, in quanto le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante di
ogni istituzione scolastica e contribuiscono notevolmente a qualificare l’offerta formativa del sistema scolastico cittadino
• Partecipare alle attività dell’Associazione UNIVERLECCO anche attraverso l’erogazione della prevista quota associativa.
Investimento
ANNO 2015
Trasferimenti alle direzioni didattiche – Acquisto arredi (FPV) € 20.000,00
ANNO 2016
Trasferimenti alle direzioni didattiche – Acquisto arredi (FPV) € 40.000,00
ANNO 2017
Trasferimenti alle direzioni didattiche – Acquisto arredi (FPV) € 60.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il Programma è coerente con la Legge Costituzionale n. 3/2001 in particolare per quanto concerne l’autonomia scolastica e l’attribuzione ai Comuni
delle funzioni amministrative, con la Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” e con la L.R. n. 31/1980.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA N. 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport)
 Antonello Longoni (Dirigenti Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Michele Tavola
 ASS. Francesca Rota
Descrizione del programma
Settore Educazione, cultura e sport
 SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE
I Musei del Si.M.U.L. svolgono annualmente le attività e le funzioni previste alla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti comunali.
In particolare provvedono alla raccolta, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici; alla inventariazione e catalogazione del
patrimonio; all’incremento delle raccolte attraverso acquisti, depositi e donazioni; alla programmazione e gestione di attività didattiche e iniziative di
promozione culturale e di educazione permanente; all’ideazione e organizzazione di mostre, anche in collaborazione con enti e associazioni culturali;
ad assicurare la consultazione dei materiali presenti nelle collezioni di studio, sia da parte degli specialisti, che degli studenti.
 Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei
Nel triennio 2015/2017 continuerà ad essere garantita, per quanto possibile, la fruizione di tutti gli spazi espositivi, sia della Galleria comunale d’Arte
che del Museo Manzoniano. A partire dal 2014 la Sala delle Scuderie e i locali precedentemente occupati dalla Biblioteca Specializzata sono stati
interessati da rilievi e misurazioni del movimento delle fessure in atto, al fine di valutarne l’entità e pertanto, al termine delle verifiche, potranno
rendersi necessari provvedimenti di revisione della destinazione di questi spazi.
A seguito dell’apertura, nel 2012, del Palazzo delle Paure, con il trasferimento in questa sede della sezione di arte contemporanea, è stato attuato il
nuovo percorso espositivo della Galleria Comunale d’Arte a Villa Manzoni Per agevolare la fruibilità da parte del pubblico si prevede nel corso del
triennio 2015/2017, la realizzazione di audio guide con una descrizione sintetica delle principali opere esposte e delle correnti di appartenenza.
Per quanto riguarda il Museo manzoniano si prevede di sostituire la vetrina delle sale n. 8, e 10 non a norma e con vetri molto sottili e facilmente
deteriorabili, e di realizzare nuovi pannelli generali, con la storia della Villa e della famiglia Manzoni, e schede di sala.
Nel 2015 verranno inoltre avviati i lavori di messa a norma e parziale restauro del museo con il contributo del Ministero dei Beni culturali e di
Fondazione Cariplo. Contestualmente verrà rivisto il percorso museologico, per assicurare una fruibilità maggiore degli spazi e la valorizzazione della
villa, quale manufatto architettonico neoclassico, nonché residenza prestigiosa della famiglia Manzoni, oltre che per offrire ai visitatori una visione più
“sceografica” della villa stessa.
L’annuale manifestazione “Lecco città del Manzoni”, rinominata “Lecco città dei Promessi Sposi”, verrà programmata tenendo in considerazione,
oltre alle risorse economiche e professionali messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, le collaborazioni e i contributi offerti dagli enti
pubblici e dai privati.
Continueranno altresì le acquisizioni derivanti da donazioni che sono notevolmente aumentate nel triennio.
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Si provvederà anche all’incremento della Biblioteca specializzata, mediante il rinnovo degli abbonamenti ai periodici di settore e lo scambio e
l’acquisto di pubblicazioni e di opere presenti sul mercato antiquario.
Verrà ripresa inoltre l’inventariazione della Fototeca, con l’analisi delle nuove acquisizioni ricevute nel corso degli ultimi anni e la digitalizzazione delle
lastre fotografiche in vetro del “ fondo Pessina”, relative all’Esposizione Universale di Milano del 1906 e alla prima guerra mondiale. Grazie a questo
intervento sarà possibile realizzare, nel corso del 2015, nello spazio della Fototeca a Palazzo delle Paure due importanti mostre: una, dedicata
all’Esposizione Universale di Milano del 1906, in occasione di Expo, e l’altra alla prima guerra mondiale, per la celebrazione del centenario.
A Palazzo delle Paure,verranno realizzate inoltre 4 importanti esposizioni: la prima, in collaborazione col Museo d’arte di Mendrisio, sarà dedicata
all’importante fenomeno dell’Anarchia dalla seconda metà Ottocento ai primi del Novecento, attraverso l’ostensione di una selezione della grafica
delle riviste illustrate del tempo, tra satira e denuncia sociale; la seconda, legata ad Expo, racconterà una gita a Lecco, effettuata negli anni
Trenta, dal grande pittore Giorgio De Chirico. La mostra prevede ausili informatici e un percorso sensoriale, nonché opere d’arte, provenienti da
differenti musei italiani e dalle stesse collezioni del Si. M.U.L,. La terza esposizione sarà dedicata al fotografo lecchese, Luigi Erba, da tutti riconosciuto
come uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei. Infine, in collaborazione con l’associazione ex alunni del Liceo Classico A. Manzoni di
Lecco e la Fondazione Provincia di Lecco, è prevista la mostra “ da Morandi a Sironi a Morlotti: il paesaggio nella pittura italiana tra le due guerre”,
che sarà l’occasione per portare nella nostra città alcuni capolavori di un fervido momento creativo.
La collezione permanente di arte contemporanea di Palazzo delle Paure verrà arricchita con le donazioni di importanti autori nazionali e con
l’allestimento di una nuova sala dedicata ai più importanti fotografi italiani, che hanno offerto spontaneamente al Comune di Lecco alcune
significative immagini.
Per quanto riguarda l’attività della Torre Viscontea, nel 2015 verranno realizzate 5 mostre in collaborazione con il Gruppo Pittura 1, l’Associazione
F.I.S.M, il CAI, Les Cultures e una, dedicata al centenario della prima guerra mondiale, organizzata dal Si. M.U.L con materiale storico e fotografico
proveniente dalle collezioni comunali.
Nelle cantine di Villa Manzoni, in occasione delle festività natalizie, avrà luogo la consueta mostra dei presepi, che ogni anno raccoglie un grande
successo di visitatori.
 Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione Separata d’Archivio
Nel triennio 2015/2017 l’attività del Polo museale sarà incentrata sullo sviluppo di nuovi allestimenti e sulla qualificazione dei progetti di ricerca,
divulgazione e didattica delle collezioni che lo compongono (Museo di Storia Naturale, Museo Archeologico, Museo Storico). Inoltre, come “Museo
del Territorio” si opererà anche per la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico e archeologico del territorio lecchese, in
collaborazione con altri enti e associazioni.
Per quanto riguarda i nuovi allestimenti e la divulgazione del patrimonio e della memoria storico-industriale, nella Sala dell’Industria sono previste: la
realizzazione del progetto per l’inserimento di una nuova postazione multimediale multitasking e la promozione, in collaborazione con il Rotary club
Lecco, di un nuovo fund raising per realizzare i contenuti multimediali, la digitalizzazione e l’acquisto dell’hardware.
Oltre che per l’intervento di allestimento, si coinvolgeranno le associazioni produttive e di categoria anche nella realizzazione di azioni e strumenti
divulgativi della storia e del patrimonio industriale lecchese, nell’ambito di Expo. Nel 2015 continuerà l’offerta didattica, con uno specifico modulo per
le scuole e incontri nell’ambito della rassegna “Musei d’Estate”. Sarà attivato anche il progetto “Legami di ferro”, che prevede la realizzazione di un
opuscolo sulla storia industriale e le sue testimonianze nel Museo Storico e in città, in italiano e in inglese, e la didascalizzazione di quelle presenti nel
parco di Palazzo Belgiojoso. Il progetto, promosso con il Rotary Club Lecco, sarà elaborato nei contenuti tecnico-scientifici dal personale dei Musei e
dovrà ottenere la totale copertura dei costi da parte dei provati.
Altri interventi riguarderanno il Museo di Storia Naturale, in cui si opererà per la valorizzazione del pensiero e della figura di Antonio Stoppani e del
patrimonio paleontologico e geologico, del territorio e del Museo, in collaborazione con altre istituzioni culturali. Nel 2014 l’A.I.M.S. ha pubblicato
l’Atlante dei cetacei nei musei italiani, con i dati sugli esemplari del nostro museo naturalistico a cura di M. Rossetto e P.Rota.
175
Documento unico di programmazione 2015/2017

Accanto a conferenze e attività didattiche per gli insegnanti e gli studenti di ogni ordine e grado, nel 2015 si svilupperà la conoscenza della nuova
iniziativa per famiglie e scuole, in collaborazione con l’Associazione Volontari pensionati Lecchesi.
L’intervento più importante è costituito dalla donazione da parte dell’Associazione Scannagatta dell’unico calco del fossile di Lariosaurus Balsami
scoperto a Perledo e conservato nel Museo di Pittsburgh, che verrà esposto, grazie alla donazione della vetrina e degli apparati didascalici da parte
del Lionso club “Lecco Host”. In occasione della sua presentazione, il 28 e 29 marzo 2015, la predetta Associazione finanzierà il Lariosaurus day, un
weekend nel Museo di Storia naturale, con visita teatrale “Notte al museo”, conferenze, visite guidate e laboratori per bambini, in collaborazione con
l’AVPL.
Nel 2015 saranno pubblicate sull’apposito sito internet regionale anche le nuove schede SIRBEC del Polo di Palazzo Belgiojoso: i musei Archeologico e
Storico, le collezioni e i materiali realizzati nel 2014-2015 per pubblicizzare il patrimonio museale lombardo durante l’EXPO.
La ricerca e la valorizzazione della storia e del patrimonio medioevale lecchese continueranno attraverso la partecipazione al progetto Lecco
Medioevale, che vede il nostro Comune come principale partner del Parco del Monte Barro. Nel 2015 si prevede di concludere la ricerca
iconografica e la stesura dei testi per la segnaletica dei percorsi ed emergenze presenti nel territorio comunale.
Con il Parco Monte Barro e la Provincia si proseguiranno le collaborazioni per i progetti “Barro montagna delle genti” e “Luoghi e vie della fede”.
Verranno realizzati percorsi attrezzati, sito internet, materiali promozionali e, soprattutto, un punto informativo presso l’Ufficio Turistico provinciale al
Palazzo delle Paure.
Nel 2015 cade l’anniversario dell’entrata dell’Italia nel Primo conflitto mondiale. Il Museo Storico di Lecco partecipa al gruppo di ricerca “Giovani ‘14”
composto dai musei storici lombardi e dalla Regione Lombardia” e al Comitato per le celebrazioni istituito dalla Prefettura di Lecco con l’Ufficio
Scolastico, le associazioni d’Arma, l’A.N.A., la Fondazione Provincia di Lecco e l’Associazione Bovara, con cui sono stati concordati laboratori didattici
e pubblicazioni sul patrimonio storico del museo, i monumenti e le altre testimonianze del conflitto sul territorio provinciale. Le attività culmineranno
con la mostra “Materiali della memoria. Le collezioni della Prima guerra mondiale nel Museo Storico di Lecco”, che verrà allestita alla Torre Viscontea
(inaugurazione l’8 novembre 2015).
La Sezione separata d’Archivio continuerà ad assicurare anche il servizio di consultazione da parte di studenti e studiosi dei fondi archivistici e
documentari. In particolare continuerà la salvaguardia, a mezzo outsourcing, dell’Archivio tecnico Badoni e si avvierà l’inventariazione
informatizzata, secondo le indicazioni della competente Soprintendenza Archivistica. Si procederà anche alla sua valorizzazione, attraverso una
prima inventariazione del corpus di progetti di grandi opere a firma, in collaborazione con l’Università di Roma - Tor Vergata – Politecnico
Ingegneria/Architettura.
I Servizi educativi assicureranno, nei prossimi anni scolastici, come in quello in corso, una vasta gamma di proposte didattiche per le scuole, con
lezioni, visite guidate e laboratori. Nel museo Archeologico si prevede l’organizzazione di un corso d’aggiornamento per insegnanti e adulti in
collaborazione con il MIBAC-Soprintendenza Archeologica della Lombardia, dal titolo “Il cibo come cultura, Breve storia dell’alimentazione dalle
origini al Rinascimento”, che verrà inaugurato dal Soprintendente C.M. Gambari. Inoltre, visto il grande successo riscosso nel 2013 e 2014, si realizzerà
la terza edizione della rassegna “Musei d’estate”, con visite guidate tematiche e laboratori per bambini e famiglie in tutti i musei del Si.M.U.L., da
giugno a settembre. Completeranno queste attività l’azione di formazione e tutoraggio di neolaureati e giovani, attraverso la partecipazione ai
progetti di “Dote comune” e Servizio Civile nazionale.
Settore Lavori Pubblici
Continuare le attività relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, in particolare su Villa Manzoni. Terminata l’attività di indagine strutturale,
da parte del professionista incaricato, si provvederà alla progettazione e successiva esecuzione dei lavori anche ai fini di consentire l’allestimento di un
polo museale a piano terra da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in occasione di EXPO 2015 (si rimanda al progetto
EXPO).
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Motivazione delle scelte
Settore Educazione, cultura e sport
 SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE
 Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei
 Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d’archivio
- Provvedere all’espletamento delle funzioni e delle attività assegnate ai Musei civici dalla normativa nazionale, regionali e dai regolamenti
comunali
- Incrementare e assicurare l’apertura al pubblico dei percorsi espositivi permanenti
- Promuovere le donazioni e l’incremento del patrimonio
- Inventariare le nuove opere acquisite e continuare la catalogazione delle collezioni in deposito
- Sviluppare la ricerca scientifica, in attuazione del progetto culturale di ogni singolo museo e curarne la divulgazione
- Programmare e organizzare iniziative educative, didattiche e culturali e mostre temporanee
- Sviluppare rapporti di collaborazione continuativa con associazioni ed enti
Settore Lavori Pubblici
Tutelare e conservare un bene storico di pregio importante per la città, che necessità di interventi per preservarne l'integrità strutturale.
Finalità da conseguire
Settore Educazione, cultura e sport
 SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE
 Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei
 Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d’archivio
Le finalità principali sono la qualificazione, l’incremento e la promozione dei percorsi espositivi dei singoli musei del Si.M.U.L. e delle loro funzioni di
conservazione, ricerca, divulgazione e didattica. I Musei continueranno pertanto ad assicurare tutti i servizi di consulenza, consultazione delle
collezioni di studio, della Sezione Separata d’Archivio, della Biblioteca Specializzata e della Fototeca e la progettazione di eventi culturali con altre
realtà (Università, Enti e Associazioni) impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale.
Fra le numerose attività dei musei, fondamentali saranno la promozione delle ricerche sulle collezioni permanenti e i beni culturali e ambientali del
territorio, le mostre temporanee e le attività educative e didattiche per ogni tipo di pubblico.
Non appena definita la data di avvio dei lavori di ristrutturazione e messa a norma di Villa Manzoni, si provvederà alla ricollocazione dei materiali
esposti nel museo manzoniano e alla progettazione del nuovo percorso espositivo, integrato con sussidi multimediali e apparati didascalici. Sono in
programma, inoltre, nuovi interventi di allestimento a Palazzo Belgiojoso (Museo Archeologico, Storico e Naturalistico) e a Palazzo delle Paure.
La rilettura in chiave contemporanea della tradizione manzoniana sarà assicurata attraverso la manifestazione “Lecco città del Manzoni”, rinominata
“Lecco città dei Promessi Sposi”, i cui contenuti verranno definiti annualmente, sulla base delle risorse disponibili, con mostre, visite guidate ciclabili e
pedonali, rappresentazioni teatrali nei luoghi manzoniani, degustazioni di prodotti tipici, concerti e conferenze, dibattiti e laboratori per le scuole, con
il coinvolgimento degli studiosi, delle guide turistiche abilitate e delle associazioni culturali della città.
Palazzo delle Paure e Torre Viscontea costituiranno, nel centro della città, un polo di attrazione culturale verso l’arte contemporanea, l’architettura, la
fotografia, la scultura, la montagna e i beni paesaggistici del nostro territorio.
177
Documento unico di programmazione 2015/2017

Settore Lavori Pubblici
Lo scopo principale è quello di valorizzare un bene culturale per renderlo fruibile agli utenti, ovvero i cittadini.
Investimento
ANNO 2015
Villa Manzoni: manutenzione straordinaria (FPV) € 84.913,00
ANNO 2016
Villa Manzoni: manutenzione straordinaria € 84.913,00
ANNO 2017
Villa Manzoni: manutenzione straordinaria (FPV) € 2.500.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA N. 02 - ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
RESPONSABILE:
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Michele Tavola
Descrizione del programma
Teatro e attività culturali
La programmazione delle attività del Teatro della Società, avendo una natura stagionale, richiede postazioni finanziare su due annualità di esercizio
finanziario. Le attuali postazioni consentono la conclusione della stagione 2014/15 e quindi delle tradizionali rassegne, in corso da gennaio quali Teatro
d’Autore, d’Attore, per le Famiglie, Stagione Sinfonica e Pomeriggi a Teatro, e la realizzazione di Altri Percorsi, spettacoli dedicati al teatro
contemporaneo e di ricerca, nei mesi aprile-maggio.
Gli stanziamenti richiesti sul bilancio 2015 sono necessari per poter avviare la prossima stagione, confermando la qualità delle proposte teatrali e musicali
che caratterizzano il Teatro della Società quale luogo di eccellenza. Il teatro della Società è l’istituzione storicamente preposta, per tradizione e per
l’unicità strutturale del territorio, ad ospitare spettacoli teatrali di prestigio nazionale.
Sarà altresì necessario provvedere all’attivazione delle procedure amministrative volte a consentire l’affidamento della gestione dei servizi della struttura
e a garantirne, pertanto, le aperture sia per attività proprie, sia per gli utilizzi da parte di terzi, in collaborazione o in concessione, che promuovano
attività di elevato profilo qualitativo per la città.
La programmazione della stagione teatrale e musicale è storicamente sostenuta dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Lecco per la rassegna
Circuiti Teatrali Lombardi, dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la Stagione Sinfonica e da Acel Service spa per le rassegne
pomeridiane dedicate alle famiglie e al pubblico degli anziani. Sono state confermate anche le collaborazioni della Camera di Commercio e di Acel
Service per la realizzazione della rassegne previste nella stagione 2014/15. Sono altresì in corso alcune verifiche volte all’attivazione di nuove forme di
collaborazione con la Provincia di Lecco e con la Camera di Commercio, alla luce delle riforme e dei cambiamenti che interesseranno nei prossimi anni
queste due istituzioni.
Continuerà anche la significativa collaborazione con enti, servizi ed associazioni di volontariato, per promuovere la partecipazione alle attività da parte
delle fasce giovanili ed anziane della popolazione
Viene confermato il servizio di vendita online dei titoli di accesso, abbonamenti e biglietti, al Teatro della Società, attraverso un più moderno ed efficace
software che consentirà al pubblico un accesso più agevole.
Con la chiusura della sala del Cinema Nuovo è diventata problematica la realizzazione della tradizionale rassegna pomeridiana Riflessi del Cinema. Solo
con la conferma della postazione finanziaria richiesta si potrà cercare di progettare e sperimentare, ricercando la collaborazione di enti e privati, nuove
forme di proposte cinematografiche.
La collaborazione con la Consulta Musicale, a fronte della conferma dello stanziamento finanziario previsto, consente anche per quest’anno di proporre
attività musicali delle formazioni amatoriali cittadine, sia in centro, sia nelle zone decentrate del territorio comunale.
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Servizi Bibliotecari
Le attività connesse ai servizi bibliotecari sono previste e disciplinate da specifiche norme di settore, che prevedono compiti di cura, conservazione,
incremento, valorizzazione e promozione del patrimonio librario e documentario. I servizi che la Biblioteca offre sono fortemente orientati alla diffusione
dell’informazione e della lettura pubblica, pur nel rispetto delle funzioni di conservazione e tutela del materiale documentario di interesse locale, che le
competono in quanto biblioteca di capoluogo di provincia.
Tre sono le sezioni in cui si articola il servizio della sede principale: sezione periodici e servizi internet, sezione adulti e sezione ragazzi.
Ogni sezione provvede ad erogare servizi di consultazione, prestito e consulenza per la ricerca.
Per tutte le tre sezioni, le sale accessibili al pubblico espongono parte del materiale bibliografico e periodico su scaffali aperti. I magazzini, riservati al
personale della biblioteca, conservano la maggior parte del patrimonio posseduto, disponibile per i lettori su specifica richiesta.
Tra le funzioni e gli obiettivi, che l’amministrazione si pone, vi è l’ambizione di avvicinare il più possibile tutti i cittadini alla cultura della lettura e
dell’informazione, nella sua accezione più ampia.
La Biblioteca Civica, dal 2003, aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e provvede ad inserire tutti i dati del proprio patrimonio documentario, in un
catalogo informatico, consultabile anche on line. Le modalità di accesso ai servizi correlati sono definiti all’interno di un’’apposita convenzione annuale,
che prevede un corrispettivo economico da parte del Comune di Lecco.
La Biblioteca Civica eroga anche il servizio del prestito interbibliotecario provinciale, nazionale e internazionale di documenti cartacei e multimediali,
offrendo altresì la possibilità di richiedere articoli di riviste possedute da altre biblioteche, attraverso il servizio del document delivery.
Gli stanziamenti richiesti consentiranno di provvedere, sia all’incremento del patrimonio librario, sia al rinnovo di circa 300 testate di periodici (quotidiani e
riviste di cui una parte in digitale).
Tra le attività di promozione alla lettura si prevede, per i bambini tra i 4 e i 10 anni, di realizzare letture di fiabe, anche in vista di Expo e di redigere
apposite e specifiche bibliografie, condivise con le biblioteche del sistema provinciale. Per i bambini compresi tra i 6 mesi e i 6 anni la biblioteca
partecipa al progetto nazionale “Nati Per Leggere”, basato sul concetto della opportunità e della necessità di leggere ad alta voce ai bambini, fin dalla
più tenera età.
Continueranno le attività di vendita dei libri donati dai privati e di inserimento nel patrimonio dei beni acquisiti per diritto di stampa o derivanti da
donazioni.
L’installazione del servizio di wi-fi permette a tutti i possessori di pc portatili, Ifone, Ipad etc. di accedere ad internet, previa autonoma iscrizione al servizio.
Istituto Civico Musicale G. Zelioli
A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 la Fondazione Luigi Clerici di Milano provvederà, secondo la formula della concessione di servizi,
all’organizzazione e alla gestione dei corsi e delle attività del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”.
La Fondazione dovrà altresì garantire l’attuazione di progetti e interventi formativi musicali, in raccordo con le istituzioni comunali e scolastiche.
Proprio per questo nel 2014 sii è provveduto a rinnovare i protocolli d’intesa con gli istituti comprensivi statali e con il Conservatorio di Como.
Motivazione delle scelte
Teatro e attività culturali
 Assicurare la gestione del Teatro comunale della Società, per i servizi di palcoscenico, sala, guardaroba, mediante operatori economici specializzati
nel settore.
 Realizzare la programmazione teatrale e culturale, mediante un’offerta ampia e diversificata.
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 Programmare, organizzare e realizzare attività culturali, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per poterle avvicinare maggiormente alle
attività di spettacolo dal vivo.
 Facilitare la fruizione, attraverso la programmazione di attività pomeridiane, di alcune iniziative, da parte della popolazione anziana e delle famiglie.
 Collaborare con enti e istituzioni, previa approvazione di appositi Accordi di programma e Protocolli di intesa, per la realizzazione di progetti e
manifestazioni di comune interesse.
 Sostenere e pianificare l’attività della Consulta Musicale, con particolare attenzione all’attuazione di iniziative anche nei rioni.
 Consentire alla cittadinanza di partecipare a percorsi formativi e di approfondimento di specifiche tematiche teatrali, musicali e culturali.
 Promuovere, con iniziative specifiche, la sperimentazione dei linguaggi teatrali e musicali.
 Garantire, attraverso atti di concessione, la fruizione da parte di terzi delle strutture comunali assegnate al servizio.
 Consentire l’acquisto dei titoli di accesso al teatro via web.
Servizi Bibliotecari
 Assicurare le funzioni e le attività previste dalle vigenti normative in materia di biblioteche.
 Gestire e trattare il patrimonio e le risorse documentarie e informative.
 Incrementare, rendere fruibile e garantire la cura e la conservazione del patrimonio documentario nelle sue collezioni.
 Offrire servizi informatici ( wi-fi, emeroteca digitale).
 Assicurare l’accesso e diffondere la conoscenza dei beni acquisiti, con particolare cura e attenzione ai documenti di interesse locale.
 Promuovere la lettura e l’offerta di servizi culturali e informativi, attraverso la programmazione di specifici interventi destinati ai diversi target di fruitori,
anche in collaborazione con altri servizi del Comune, enti ed associazioni del territorio.
 Collaborare con il Sistema Bibliotecario Provinciale per il miglioramento della fruibilità dei servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery,
nonché per l’organizzazione di attività culturali. In particolare la collaborazione consentirà di usufruire del “Servizio Media Library Online”, che
permette di visionare quotidiani e riviste, audiolibri, e-book, banche dati e film dal proprio pc o dispositivo mobile e di ascoltare musica,
gratuitamente, 24 ore su 24.
 Assicurare l’accesso alle informazioni contenute nei periodici nazionali ed internazionali, anche in formato digitale.
 Incrementare il patrimonio con l’introduzione degli e-book (412 titoli) e il prestito gratuito di 12 e reader.
 Offrire in prestito gli IN-BOOK, libri integralmente scritti in simboli, destinati ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ma anche occasione di sviluppo e
crescita per tutti.
 Promuovere il servizio “Il tuo libro con un click”, che consente ai cittadini di prenotare libri e dvd, controllare i prestiti in corso e visualizzare quelli
conclusi,
Istituto Civico Musicale G. Zelioli
• Consentire ai cittadini di acquisire una formazione musicale, amatoriale e professionale di qualità, nella storica struttura di villa Gomes.
• Offrire a scuole ed enti cittadini un supporto specialistico per i propri interventi di educazione musicale.
Finalità da conseguire
Teatro e attività culturali
Con le attuali postazioni di bilancio sarà possibile concludere la stagione teatrale 2014/2015, compresa la rassegna “Circuiti Teatrali – Altri Percorsi”. Solo
con gli stanziamenti richiesti si potrà provvedere alla pianificazione, alla programmazione, e alla realizzazione della stagione teatrale 2015/2016 e di
iniziative culturali collaterali. L’obiettivo è di offrire spettacoli di elevato livello artistico ai cittadini di tutte le fasce d’età. La programmazione terrà conto
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delle linee di indirizzo dell’Amministrazione, al fine di caratterizzare le diverse rassegne, con lo scopo di intercettare e raggiungere vari target di pubblico.
Particolare attenzione sarà riservata al pubblico giovanile e alla terza età.
Le attività previste in raccordo con la Consulta Musicale verranno programmate ed organizzate per favorire il decentramento di concerti e delle attività
corali anche nei rioni cittadini.
La collaborazione con associazioni ed enti consentirà la realizzazione di un maggior numero di appuntamenti culturali, cinematografici e musicali e
favorirà la fruizione di diversi spettacoli e manifestazioni culturali, sia amatoriali che professionali.
Servizi Bibliotecari
Al fine di ampliare l’offerta dei servizi, secondo forme e modalità diversificate, oltre alle attività di consultazione, prestito, reference e di informazione,
saranno programmati e realizzati interventi culturali quali mostre, incontri con esperti, letture ad alta voce.
L’adesione al Sistema Bibliotecario della provincia di Lecco consente un maggiore raccordo e la pianificazione dei servizi di prestito interbibliotecario e
document delivery, grazie alla regolamentazione condivisa delle procedure di accesso e di fruizione.
L’apertura al pubblico durante la pausa pranzo facilita l’accesso ai vari servizi di alcune fasce di utenti.
Per garantire anche la lettura di quotidiani e riviste che pubblicano solo in digitale, è stata realizzata un’emeroteca digitale.
Il continuo aggiornamento del catalogo informatico consente agli utenti l’acquisizione di un’ampia informazione sui vari generi e argomenti.
Istituto Civico Musicale G. Zelioli
 Programmare corsi professionali, amatoriali e di formazione musicale.
 Organizzare e realizzare incontri, lezioni-concerto e attività collaterali.
 Attivare raccordi con scuole, enti e associazioni della città e del territorio per la realizzazione di attività formative e di promozione musicale.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

182
Documento unico di programmazione 2015/2017

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA N. 01 – SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILE:
 Esposito Giovanna (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport)
 Antonello Longoni (Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Michele Tavola
 ASS. Francesca Rota
Descrizione del programma
Settore Educazione, cultura e sport
Sport e tempo libero
Lo sport è un mezzo educativo particolarmente importante per lo sviluppo fisico e formativo della persona e la sua pratica è altresì indispensabile per
favorire la socializzazione e l’integrazione.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è quindi quello di diffondere e sostenere l’attività sportiva tra i cittadini di tutte le età.
Anche nel prossimo triennio si provvederà pertanto ad assicurare, direttamente, o mediante atti di concessione o convenzione, la gestione dei 48
impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le 19 palestre scolastiche.
Continuerà altresì il coordinamento delle attività di associazioni ed enti attivi sul territorio, per l’organizzazione di iniziative ed eventi di particolare
rilevanza e per la realizzazione di progetti condivisi.
Grazie alle convenzioni con le ASD GHISLANZONI GAL, Circolo della Scherma e Tennis Club Lecco, verranno attuati significativi lavori di manutenzione
straordinaria sulle strutture di proprietà comunale e quindi il servizio curerà il corretto adempimento degli obblighi contrattuali concordati.
Saranno inoltre assicurate le attività delle società sportive nelle palestre scolastiche comunali, collaborando con le Dirigenze scolastiche, per il rilascio
delle concessioni d’uso e verificando il rispetto dei pagamenti delle tariffe e delle modalità di fruizione previste dal regolamento vigente.
La collaborazione con l’Associazionismo sportivo verrà garantita attraverso l’erogazione di specifici contributi, sulla base di progetti comuni e
condivisi, per l’organizzazione di manifestazioni e attività specifiche e per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli.
La programmazione delle attività di aggregazione sociale e per il tempo libero prevede la messa a disposizione delle associazioni e degli enti pubblici
e privati di spazi, strutture, servizi e attrezzature, per la realizzazione di spettacoli, concerti e festival, soprattutto nel periodo estivo.
Nell’anno 2015 (31 ottobre) scadrà il contratto con la Società Sport Management spa per la gestione degli impianti del centro sportivo comunale al
Bione e pertanto occorrerà provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo gestore.
Nell’anno 2016 (31 luglio) scadranno le convenzioni con l’A.S.D GHISLANZONI - GAL e l’A.S.D Circolo della Scherma Lecco relative all’impianto sportivo
comunale sito in Via Cantarelli n. 7, quindi si dovranno ridefinire i contenuti della nuova convenzione.
Centro Ricreativo Diurno Estivo
Il Comune di Lecco organizza il Centro Ricreativo Estivo che offre ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’obbligo, un’opportunità per trascorrere il
proprio tempo libero durante le vacanze scolastiche, in un contesto educativo attento ai bisogni di ogni bambino e alle fasi della sua crescita.
L’accesso al servizio prevede l’applicazione di un sistema tariffario basato su criteri di semplificazione, equità, trasparenza e sostegno alle famiglie
numerose e utilizza, quale parametro per il calcolo della retta di frequenza a tale centro, l’indicatore ISEE.
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Settore Lavori Pubblici
Completare gli interventi di ripristino delle strutture appartenenti al "Centro Sportivo Bione", finalizzati all’ottenimento della certificazione di idoneità
statica e di agibilità, in vista dell’affidamento della nuova gestione.
Messa in sicurezza del serbatoio di gasolio dismesso (un tempo a servizio della centrale termica).
Motivazione delle scelte
Settore Educazione, cultura e sport
Sport e tempo libero
Sostenere la diffusione dell’attività sportiva.
Diffondere i principi contenuti nella carta etica dello sport.
Agevolare la fruizione degli impianti e delle strutture sportive.
Definire, in accordo con le società che gestiscono gli impianti sportivi comunali, tariffe accessibili per tutti i cittadini.
Sostenere le associazioni, gli enti di promozione e le società che svolgono attività sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale, attraverso gli strumenti
del patrocinio, del contributo, della concessione di premi e l’eventuale utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali.
Coordinare l’organizzazione di spettacoli, iniziative e manifestazioni nel corso dell’intero anno solare e soprattutto nel periodo estivo.
Provvedere alla gestione delle strutture di proprietà del Comune, adibite a luogo di pubblico spettacolo.
Centro Ricreativo Diurno Estivo
Organizzare, quale supporto per le famiglie, nei periodi di chiusura delle scuole, attività educative e ricreative, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Settore Lavori Pubblici
Si provvederà ad ottemperare alle indicazioni della conferenza di servizi per un miglioramento dell'impianto sportivo nel suo complesso, individuando la
graduazione nel tempo degli interventi più urgenti da realizzare, soprattutto in vista degli adempimenti previsti per il nuovo affidamento.
Gli interventi da progettare e programmare saranno attuati per preservare il patrimonio esistente prevedendo lavori di manutenzione, recupero,
ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo e funzionale.
Finalità da conseguire
Settore Educazione, cultura e sport
Sport e tempo libero
- Gestione degli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e delle strutture di proprietà comunale adibite a luogo di pubblico spettacolo.
- Sostenere, con contributi, messa a disposizione gratuita di strutture e impianti e specifiche collaborazioni, i progetti proposti annualmente dalle
associazioni sportive e di tempo libero e dagli organismi scolastici.
- Concessione di patrocini.
- Rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
- Definizione, in collaborazione con la Regione Lombardia, degli atti di gara per la ristrutturazione e gestione del centro sportivo del Bione, mediante
procedura di partenariato pubblico/privato.
- Affidamento delle gestioni in concessione degli impianti sportivi di via Cantarelli e via Giotto.
- Controlli sulle gestioni e sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei concessionari.
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- Applicazione di tariffe contenute per garantire la più ampia fruizione degli impianti da parte di ogni categoria di utenti.
- Promozione e coordinamento di interventi e manifestazioni organizzati in collaborazione o su proposta delle associazioni.
Centro Ricreativo Diurno Estivo
- Permettere ai ragazzi di poter sperimentare attività e proposte artistiche e creative non sempre possibili nel corso dell’anno scolastico.
- Applicare le tariffe previste al “Sistema Lecco”, che consente alle famiglie di concorrere alla spesa del centro ricreativo estivo in rapporto alle
effettive disponibilità economiche.
Settore Lavori Pubblici
Gli interventi per il miglioramento della sicurezza e della qualità dell’impianto sportivo sono finalizzati a consentirne la gestione in termini di sicurezza per
gli utenti.
Investimento
ANNO 2015
Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 105.502,00
Piano di caratterizzazione piscina polifunzionale (FPV) € 744,00
Piano di caratterizzazione centro sportivo - incarichi professionali (FPV) € 7.303,00
ANNO 2016
Piano di caratterizzazione piscina polifunzionale € 744,00
Piano di caratterizzazione centro sportivo - incarichi professionali € 7.303,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (FPV) € 2.000.000,00
ANNO 2017
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (FPV) € 2.000.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Sport e tempo libero
Nei tempi e secondo le modalità indicate dalla Direzione Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia, viene aggiornato il database del
censimento regionale degli impianti sportivi di uso pubblico
Centro Ricreativo Diurno Estivo
Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA N. 02 – GIOVANI
RESPONSABILE:
 Esposito Giovanna (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Michele Tavola
Descrizione del programma
Il programma prevede lo sviluppo di una progettualità attenta ai bisogni emergenti ed alle opportunità rivolte ai giovani (15 – 30 anni) all’interno di un
contesto culturale, sociale ed economico nuovo. Negli ultimi anni i temi riguardanti le politiche giovanili si sono sviluppati in seguito al modificarsi delle
condizioni accennate, prevedendo per la loro realizzazione il coinvolgimento dei soggetti attivi in ambito territoriale. Avendo come presupposto il
potenziamento (empowerment) dei destinatari, s’intendono promuovere azioni ed opportunità di partecipazione, orientamento e formazione dei
giovani. Per quanto riguarda la formula di gestione, facendo riferimento alle precedenti edizioni di co-progettazione fra Comune di Lecco e Consorzio
Consolida, è stata riproposta la modalità già in corso, che è risultata positiva per la costruzione di un nuovo welfare locale e sostenibile; un modello che
ha dimostrato caratteristiche di efficacia e che quindi è in grado di realizzare, nei prossimi anni, interessanti innovazioni, attraverso la creazione di nuove
connessioni tra i servizi e con il territorio. La coesione sociale rappresenta l’orizzonte di riferimento per la costruzione di relazioni e la ricerca di soluzioni
condivise.
Il Servizio Giovani, coerentemente con la propria mission, intende inoltre sostenere l’iniziativa giovanile in ambito culturale e sociale, attraverso il
coinvolgimento diretto dei gruppi informali e delle associazioni giovanili, così come gli altri servizi comunali e le realtà territoriali e favorire opportunità di
crescita, di espressione e partecipazione dei giovani, ritenuti un’importante risorsa per la città, valorizzandone le capacità. Attraverso la propria unità
d’offerta rappresentata dall’Informagiovani, verrà altresì proposta un’azione informativa – formativa e orientativa rispetto a specifici interessi: scuola,
formazione e lavoro; mobilità europea e internazionale; volontariato e cittadinanza attiva; cultura, musica, sport e tempo libero.
Motivazione delle scelte
Il Servizio Giovani, mediante la sperimentazione avviata (relativa ad un nuovo modello operativo), intende sostenere e promuovere l’iniziativa e il
protagonismo giovanile, avendo come finalità la crescita socioculturale delle nuove generazioni. Inoltre, attraverso l’attivazione di modalità condivise di
progettazione, si svilupperanno azioni di carattere culturale e sociale, riconoscendo le istanze, di cui i giovani sono portatori, secondo una logica
innovativa e di partenariato. In tal senso si ritiene di fondamentale importanza porre l’accento sulle iniziative che riflettano sul contesto attuale e sulle
opportunità offerte: approfondimenti culturali, laboratori espressivi, cittadinanza attiva, percorsi di transizione alla vita adulta. Rispetto al passato, in cui si
è privilegiata la dimensione aggregativa e del tempo libero, nel prossimo triennio si sosterrà una programmazione aderente alle necessità attuali,
espresse direttamente dai giovani, così come le opportunità formative e di crescita.
Finalità da conseguire
Coerentemente con il Piano Generale di Sviluppo e a seguito dell’analisi effettuata, si individuano le seguenti finalità generali da conseguire:
• Promuovere occasioni di partecipazione e di crescita rivolte ad adolescenti e giovani, a partire dalla pratica dell’orientamento, della formazione e
dell’informazione, il cui presupposto fondante è il potenziamento delle abilità – empowerment – dei destinatari, sperimentando nuove metodologie di
coinvolgimento, in collaborazione con gli altri servizi comunali e le differenti realtà territoriali
186
Documento unico di programmazione 2015/2017

• Sostenere le iniziative e il protagonismo giovanile attraverso attività culturali che valorizzino la creatività, e la capacità innovativa ed espressiva dei
giovani, (con una attenzione costante ai nuovi mezzi di comunicazione)
• Implementare la fruizione degli spazi a disposizione dei giovani promuovendo un’opportunità nuova e mirata di utilizzo, con la finalità di diffondere e
consolidare la pratica della responsabilità e della cittadinanza attiva. (Sviluppo di competenze apprese in ambiti complementari ai sistemi di
educazione e formazione tradizionali).
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e dalla coprogettazione fra il Comune di Lecco e il Consorzio
Consolida, associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune e rese disponibili mediante la coprogettazione.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma e le finalità sopra delineate risultano coerenti con le “Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012 2015” – D.g.r. 16 novembre 2011.
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MISSIONE 07 – Turismo
PROGRAMMA N. 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Armando Volonté
Descrizione del programma
Settore Affari generali e attività produttive
Il servizio del turismo promuove l’immagine di Lecco come polo di attrazione di flussi turistici di qualità, organizza e gestisce iniziative finalizzate allo
sviluppo del turismo. Verrà posta particolare attenzione e cura al progetti rivolti all’EXPO 2015, anche con uno sguardo al periodo successivo alla grande
manifestazione mondiale in programma a Milano nel 2015. Il Comune di Lecco, anche mediante la costituzione al proprio interno di un gruppo di lavoro
intersettoriale, sta curando la partecipazione alle iniziative di incentivazione della attrattività turistica promosse dalla Regione Lombardia e dalla Camera
di Commercio di Lecco in vista di EXPO 2015.
Motivazione delle scelte
Settore Affari generali e attività produttive
A fronte di un tessuto industriale, produttivo e commerciale fortemente ridimensionato rispetto al passato, elemento strategico per il rilancio
dell’economia locale è rappresentato dal promuovere con convinzione lo sviluppo di un‘attività turistica di concerto con un parallela incentivazione di
offerta culturale per generare un percorso virtuoso di sviluppo imprenditoriale. Il servizio deve pertanto favorire e accompagnare lo sviluppo di
imprenditività e imprenditorialità di concerto con le associazioni di categoria e la CCIAA.
Finalità da conseguire
Settore Affari generali e attività produttive
Il 1° maggio si inaugurerà l’Expo: l’Esposizione Universale di natura non commerciale (dunque non è una fiera), che prevede, ad oggi la partecipazione
di 147 nazioni e si concluderà il 31 ottobre 2015. L’ultima edizione di Expo ospitata in Italia, a Milano, risale al 1906. Ogni Esposizione Universale è
dedicata a un tema d’interesse universale. In particolare Expo Milano 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e
riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.
L’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile basato su un corretto e costante nutrimento del corpo, sul rispetto
delle pratiche fondamentali di vita di ogni essere umano, sulla salute.
Come la storia di ogni Esposizione Universale insegna, Milano e tutta la Lombardia, per sei mesi, saranno al centro dei flussi turistici mondiali. Sarò così
possibile mostrare le proprie eccellenze. Expo Milano 2015 costituirà quindi un’occasione irripetibile e straordinaria per vivere un’esperienza unica per chi
arriverà. Expo sarà un catalizzatore di risorse e un acceleratore di progetti che arricchiranno il patrimonio infrastrutturale della città: Lecco non può
perdere quest’occasione.
E’ in programma la realizzeranno dei seguenti progetti:
- “Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica” 188
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- “Riqualificazione e miglioramento dei centri urbani ” - “Eventi, servizi, appuntamenti culturali, connotazione del brand”
- “Sistemi di mobilità e dei parcheggi e trasporto integrato”
- “Tecnologie digitali” - (info point + WI FI)
- Spazio Espositivo “Osservatorio Culturale alpinistico lecchese”
Gli obiettivi sono:
- colmare la discontinuità e il divario in taluni casi esistente tra il valore dell’attrattore e le condizioni di contesto in cui lo stesso attrattore si colloca,
essendo spesso tali condizioni il principale fattore di criticità che ne impedisce una piena ed opportuna valorizzazione turistica;
- superare la stagionalità costituisce una delle più evidenti limitazioni del mercato turistico del territorio lecchese;
- potenziare la fruizione integrata attraverso azioni tese ad aumentare l’attrattività;
- attivare forme e canali di comunicazione secondo una concezione e gestione commerciale e proattiva;
- incrementare e razionalizzare l’offerta di trasporto integrato mediante interazioni tra pubblico e privato;
- aumentare, entro il 2016, del 25%-30% le presenze turistiche
I progetti saranno realizzati anche in condivisione con le varie istituzioni del territorio ed in particolare con la Camera di Commercio di Lecco,
l’Amministrazione Provinciale, la Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino..
Investimento
ANNO 2015
Ostello della gioventù (FPV) € 15.225,00
ANNO 2016
Ostello della gioventù € 15.225,00
Ostello della gioventù (FPV) € 2.000.000,00
ANNO 2017
Ostello della gioventù € 2.000.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA N. 01 - Urbanistica ed assetto del territorio
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO Virginio Brivio (per PGT)
 ASS. Martino Mazzoleni
Descrizione del programma
Al settore pianificazione e sviluppo territoriale sono assegnati principalmente i seguenti compiti:
 Perseguire l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e
regolamentare esistente;
 Svolgere le funzioni connesse ai procedimenti individuati dal nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in
particolare l’attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le
istanze di agibilità, certificazioni e attestazioni varie, repressione dell’abusivismo edilizio;
 Attivare la procedura di pubblicazione sul BURL del Piano di Governo del Territorio approvato per l’efficacia dello strumento;
 Avviare le procedure necessarie al monitoraggio previsto dall’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano (NTADP);
 Sovrintendere alla programmazione, progettazione e alla attuazione di grandi interventi infrastrutturali di importanza strategica per lo sviluppo del
territorio.
Motivazione delle scelte
Un nuovo strumento urbanistico genera una fase complessa di adempimenti da parte degli attori decisionali e operativi che sono a diverso titolo
impegnati nell’attuazione delle previsioni in esso contenute. Si tratta in primo luogo di conoscere e di saper comprendere il nuovo complesso strumento
sia per le parti previsionali che prescrittive; il Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della L.R.12/05 e s.m.i. è infatti un Piano di nuova generazione
che, superando la tradizionale pianificazione urbanistica comunale incentrata sulla zonizzazione funzionale del Piano Regolatore Generale conformativo
del regime dei suoli, è composto da tre atti costitutivi e integrati: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole. Specificatamente il
Documento di Piano, con validità quinquennale, rappresenta lo strumento strategico finalizzato a uno sviluppo equilibrato e sostenibile della città,
pertanto si tratta di un’opportunità innovativa atta a una possibile correlazione di ogni singola operazione, attuativa e trasformativa dei luoghi e delle
funzioni, con finalità di tipo strategico e con le relative politiche territoriali. Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole sono due strumenti conformativi del
regime giuridico dei suoli che insieme al Documento di Piano costituiscono lo strumento comunale di pianificazione per la gestione e il governo del
territorio.
Molti altri piani territoriali e di Settore si occupano del territorio lecchese individuando aree problematiche e proposte di intervento, spesso inapplicati
coerentemente poiché pianificazione e strumenti di attuazione fanno riferimento a settori diversi o perché nei piani non si rapportano con le risorse
necessarie per l’attuazione e la gestione.
Oltre ad una pianificazione ordinata e sovraordinata corretta è ulteriormente importante e strategico proseguire nella continua risoluzione delle
tematiche, diverse da progetto a progetto. Ciò in ragione che le attivazioni sul territorio avvengono ogni giorno e ogni strumento, per quanto ottimale,
ha bisogno di essere seguito, accompagnato e definito sempre più nei suoi dettagli, in una logica di pianificazione “in continuo”. D’altro canto è la vera
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e propria realizzazione che genera l’effetto sul territorio. Territorio che nel caso di Lecco è denso di vincoli di ogni ordine e grado e che necessita di un
approccio sistemico ed integrato per poter essere risolto. La conoscenza delle informazioni e delle criticità rappresenta la prima base per poter
comprendere ed agire consapevolmente sul territorio.
A partire dagli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio è possibile promuovere un’azione di coordinamento e di indirizzo dello sviluppo urbano
locale, da concretizzare nella adozione di linee guida e di obiettivi in base ai quali procedere successivamente alla integrazione con i piani di Settore,
alla revisione dei programmi di gestione dei servizi, alla revisione ed alla gestione degli strumenti di attuazione. L’utilizzo dei recenti nuovi modelli di
pianificazione attuativa, la gestione concreta anche della concertazione negoziata offre spunti e possibilità di dialogo per addivenire ad una nuova
configurazione sostenibile delle azioni private e pubbliche, soprattutto in questo particolare momento economico.
Gli obiettivi di crescita della città possono essere conseguiti anche senza ulteriore espansione dell’urbanizzato. Si tratta di orientare gli interventi, in modo
da renderli complementari e integrati con l’edificato esistente, di dare priorità alla trasformazione delle zone già urbanizzate ricucendo le aree di frangia
e migliorando, nel contempo, il livello qualitativo degli ambienti urbani. Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e il riuso delle aree e delle
strutture dismesse riduce la quota di nuova edificazione evitando l’ulteriore consumo delle aree rimaste libere. È quindi funzionale al mantenimento e
alla creazione di aree naturali nella zona urbana.
Finalità da conseguire
- Trasmissione a Regione Lombardia degli atti costitutivi per pubblicazione sul BURL del Piano di Governo del Territorio approvato per l’efficacia dello
strumento.
- Attivazione delle procedure necessarie al monitoraggio previsto dall’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del documento di Piano.
Investimento
ANNO 2015
Interventi di valorizzazione Ponte Azzone Visconti € 280.000,00
Trasferimento per canalizzazione acque bianche via Besonda sup. € 25.000,00
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a imprese (FPV) € 15.000,00
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a famiglie (FPV) € 15.000,00
Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi (FPV) € 48.000,00
ANNO 2016
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a imprese (FPV) € 50.000,00
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a famiglie (FPV) € 30.000,00
Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi (FPV) € 96.000,00
ANNO 2017
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a imprese (FPV) € 85.000,00
Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie a famiglie (FPV) € 45.000,00
Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi (FPV) € 144.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
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Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA N. 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
RESPONSABILE:
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Francesca Rota
Descrizione del programma
Prosegue l’attività di gestione delle convenzioni già in essere vigilando anche sul rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attuazione
degli interventi di edilizia economico popolare; si procederà anche con la programmazione di iniziative per promuovere il riscatto del diritto di superficie
agli assegnatari interessati. Di concerto con ALER prosegue la realizzazione di nuovi progetti di edilizia sociale e l’attività relativa al risanamento del
patrimonio esistente.
Motivazione delle scelte
Si prosegue nella gestione degli interventi già previsti e nello svolgimento delle attività essenziali in quanto nell’immediato non è prevista la
programmazione di nuove progettualità.
Finalità da conseguire
L’attività viene svolta per soddisfare al meglio le richieste di ordine pratico-operativo che pervengono, sviluppando anche al meglio i diversi servizi a cui
possono accedere i soggetti interessati e per sensibilizzare l’utenza al riscatto del diritto di superficie.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA N. 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 VICE SINDACO Vittorio Campione
 ASS. Francesca Rota
Descrizione del programma
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente
All’interno del programma si inseriscono le attività legate alla gestione dei procedimenti di gestione a livello comunale del piano cave provinciale. La
competenza principale è della Provincia di Lecco, l’Ente locale cura alcuni passaggi endoprocedimentali fra cui emergono le convenzioni di rapporto
con il Comune e la gestione dei rapporti finanziari sul materiale cavato.
Settore Lavori Pubblici
Sulla base di un piano complessivo di manutenzione della città si procederà all'esecuzione degli interventi che interessano il verde, i parchi pubblici e il
patrimonio arboreo urbano. Sono stati previsti interventi puntuali, ritenuti prioritari, all’interno di alcuni parchi cittadini. La manutenzione ordinaria del
verde pubblico, in alcune zone della città sarà curata dalle cooperative sociali, in particolare nell’ambito di un ampio programma di co-progettazione
che prevede anche uno specifico progetto tecnico sul verde; si provvederà tramite un piano pluriennale di interventi a valorizzare il patrimonio verde
esistente, rendendo più accessibile e fruibile il verde di quartiere, aumentando e riqualificando le aree gioco per bambini. Sarà incrementata la
sicurezza dell’utenza nei parchi, nei giardini e nelle scuole.
Resterà a carico degli uffici dell’Ente l’attività di coordinamento del servizio per assicurare gli adempimenti delle cooperative, anche ai fini della
gestione delle segnalazioni per il riscontro finale all’utenza.
Motivazione delle scelte
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti – Ambiente
Competenze attribuite dalla normativa - In sede di verifica e attuazione delle procedure l’attività si fonda sulla necessaria attenzione alla valorizzazione
del territorio per la tutela dell’ambiente in relazione ai progetti di riqualificazione ambientale collegati alle convenzioni.
Nell’ambito della tutela ambientale si annovera il servizio GEV operante da anni sul territorio comunale in conformità della L.R. 9/2005 e s.m.i. Tale
nucleo si occupa principalmente del controllo dei parchi pubblici nonché delle vie e dei sentieri della fascia pedemontana. Le guardie ecologiche
segnalano tempestivamente agli uffici competenti le criticità relative a situazioni ambientali e territoriali. Una parte consistente del servizio di controllo
viene svolto sul territorio cittadino, in particolare vengono monitorate le aree critiche oggetto di abbandono dei rifiuti.
Rientrano nelle azioni di valorizzazione dell’ambiente le iniziative promosse dal servizio Agenda 21 riguardanti il risparmio energetico, gli spostamenti
casa–scuola mediante utilizzo di mezzi pubblici o percorsi protetti rivolti, in particolare, ai bambini in età scolare che raggiungono a piedi o in autobus,
accompagnati da volontari, la loro scuola.
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Settore Lavori Pubblici
Gli interventi e i progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, sono stati individuati, in quanto il verde pubblico rappresenta una risorsa preziosa per
il Comune e per gli stessi cittadini. Va quindi tutelato per le diverse e importanti funzioni che esso svolge: da quella ricreativa, di svago e di riposo a quella
di tutela ambientale.
Finalità da conseguire
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente
Ottimizzazione delle risorse sul territorio e riqualificazione dell’ambiente con azioni di tutela e salvaguardia con la combinata valutazione degli aspetti
ambientali, sociali ed economici delle risorse disponibili.
Settore Lavori Pubblici
La pianificazione gestionale e la definizione delle azioni da attuare sono finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al
fine di assicurane la fruibilità all'utenza e all’ottenimento di una città più verde, maggiormente curata e attraente con l’armonizzazione delle aree/corsi
d’acqua cittadini.
Investimento
ANNO 2015
Interventi di riqualificazione ambientale € 5.862,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 21.500,00
Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro arredo urbano € 6.893,00
Progetto falesie: trasferimenti a Comunità Montana € 10.000,00
Interventi di riqualificazione ambientale(FPV) € 170.788,00
Opere per interventi risanamento ambientale monte S. Martino (FPV) € 3.400.000,00
Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia (FPV) € 28.500,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi (FPV) € 64.500,00
Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro arredo urbano (FPV) € 62.253,00
ANNO 2016
Interventi di riqualificazione ambientale € 9.288,00
Opere per interventi risanamento ambientale monte S. Martino € 3.400.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 464.500,00
Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro arredo urbano € 62.253,00
Interventi di riqualificazione ambientale(FPV) € 323.000,00
Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia (FPV) € 57.000,00
ANNO 2017
Interventi di riqualificazione ambientale(FPV) € 484.500,00
Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia (FPV) € 85.500,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
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Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA N. 03 – RIFIUTI
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 VICE SINDACO Vittorio Campione
Descrizione del programma
Il settore pianificazione e sviluppo territoriale provvede alla gestione del servizio di igiene urbana.
Motivazione delle scelte
Il ciclo integrato per la gestione dei rifiuti urbani comprende il servizio smaltimento rifiuti urbani e il servizio raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana.
Il servizio smaltimento, in continuità rispetto agli anni precedenti, è affidato alla società Silea S.p.A. Nell’anno 2014 è stata avviata la raccolta del vetro a
domicilio.
Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e igiene urbana è stato affidato con decorrenza dal 1° giugno 2014 a Silea S.p.A., con delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 24.02.2014.
Finalità da conseguire
Gestione integrata del servizio igiene urbana.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA N. 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 SINDACO Virginio Brivio
Descrizione del programma
La competenza principale del servizio idrico integrato risulta normativamente e gestionalmente di competenza dell’ATO. All’interno dei processi di
integrazione delle politiche ambientali, di tutela e salvaguardia delle risorse non rigenerabili le competenze comunali si fondano su diversi rapporti. Un
primo rapporto di competenza afferente alle sfere politiche per stabilire le strategie di intervento all’interno dell’ATO (depurazione, collettamento
generale). Compete infatti ai sensi della LR 26/2003 come modificata dalla LR 21/2010 al livello provinciale l’adeguamento del depuratore comunale ed
in tal senso da tempo è stata trasmessa sin dal 2011 tutta la relativa documentazione agli uffici dell’ente gestore, per gli adempimenti di competenza.
Un secondo aspetto maggiormente di competenza gestionale riguardante tutti i procedimenti di gestione più dettagliati fra cui spiccano le
autorizzazione per le acque meteoriche e anche quelle riguardanti le concessioni demaniali. Anche queste ultime sono infatti da collegarsi alla gestione
dei processi in oggetto in quanto regolarizzano ed ottimizzando i livelli di organizzazione e gestione delle risorse. Tenuto conto delle continue evoluzioni
normative in materia il processo si interfaccia operativamente per la definizione delle autorizzazioni e concessioni anche con il livelli sovraordinati.
Prosegue l’impegno del Servizio Demanio nel rendere maggiormente accessibili e fruibili le rive e le zone circostanti i corsi d’acqua nell’ambito delle
pratiche di autorizzazione e concessione demaniale avanzate dai privati e nel prescrivere la realizzazione di percorsi pedonali lungo le aste torrentizie del
nostro territorio anche ai fini della salvaguardia degli aspetti di natura idraulica e il mantenimento e/o ripristino delle caratteristiche ecostistemiche dei
corsi d’acqua, anche con riscorso a progetti ad hoc.
Motivazione delle scelte
Operare nei limiti della competenza normativa in materia affidata all’Ente locale.
Ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse non rigenerabili e valorizzazione del patrimonio ambientale sul territorio.
Necessità di relazionare i diversi aspetti ambientali, sociali e d economici con al realtà esistente ed in progetto per lo sviluppo del territorio.
Finalità da conseguire
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, gestione del processo integrato dalla captazione alla depurazione del ciclo delle acque, contenimento dei
livelli inquinanti e di pericolosità dell’ambiente.
Investimento
ANNO 2015
Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale (FPV) € 6.613,00
ANNO 2016
Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale € 6.613,00
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Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA N. 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Vittorio Campione
Descrizione del programma
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente
Il Comune di Lecco partecipa, tramite quota associativa, alla gestione del parco regionale dell’Adda Nord che è classificato come parco fluviale e di
cintura metropolitana; è stato istituito con legge regionale n. 80 il 16 settembre 1983.
Partecipa altresì al consorzio del Parco Regionale del Monte Barro che ha come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione del parco
montano, istituito con legge regionale n. 86 del 30/11/1983.
Inoltre, a seguito dell’approvazione della Delibera di Consiglio comunale n. 80 del 27.06.1996, modificata con successiva delibera n. 118 del 19.12.2000,
aderisce alla Convenzione fra i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario per l’espletamento di servizi vari ai Piani Resinelli, che
prevede il pagamento di una quota pari al 25% per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada pubblica, compreso
il servizio di viabilità invernale e all’1,19% per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Motivazione delle scelte
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente
Il settore provvede a effettuare le liquidazioni delle quote, definite dai rispettivi Statuti, ai parchi Monte Barro ed Adda Nord e alla liquidazione delle
spese previste dalla Convenzione fra i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario per l’espletamento di servizi vari ai Piani Resinelli.
Finalità da conseguire
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti – Ambiente
Garantire le liquidazioni delle quote, definite dai rispettivi Statuti, ai parchi Monte Barro ed Adda Nord.
Investimento
ANNO 2015
Trasferimento quota Comune di Lecco convenzione Piani Resinelli € 10.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA N. 08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DEL’INQUINAMENTO
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 VICE SINDACO Vittorio Campione
Descrizione del programma
All’interno di un processo integrato di valutazione, pianificazione e controllo degli aspetti ambientali collegati alla qualità dell’ambiente antropico si
connotano le peculiari valenze attribuite al programma. All’interno del più ampio concetto di valorizzazione ambientale e di tutela della salute le
competenze comunali in materia si inseriscono nei processi combinati e disposti dagli ulteriori enti sovraordianti o di controllo specifico. Date le
competenze collegate in particolare alla Agenzia Regionale ARPA la gestione operativa del programma si interessa alla predisposizione ed emanazione
delle ordinanze e dei comunicati inerenti la qualità dell’aria ed anche finalizzati alla riduzione dell’inquinamento, informando i cittadini in modo
costante, attraverso comunicati stampa e pubblicazione sul sito web istituzionale, riguardo le nuove misure normative introdotte. Ciò comprende
ordinanze contingibili e urgenti (di competenza sindacale, ma istruite dal Settore) e i provvedimenti di contenimento dei livelli inquinanti di diversa
provenienza (rumore, acque, tutela dei corpi idrici e rimozione di elementi, quali amianto e rifiuti dannosi). La competenza tecnico-gestionale è ripartita
sui diversi compiti ed Enti, essendo procedure specifiche e connotate da particolari esigenze professionali di valutazione e controllo delle missioni, ovvero
delle caratteristiche fisiche degli inquinanti.
Motivazione delle scelte
Competenza normativa ex legge - Necessità di collegamento funzionale fra diverse aree e organismi per l’emanazione dei necessari provvedimenti ed
esecuzione delle procedure di tutela, in particolare anche per la salute.
Finalità da conseguire
Ottimizzazione delle risorse, gestione dei processi gestionali coerenti con le ulteriori competenze e corretta e pronta informazione per l’approntamento
dei correttivi - Tutela della salute e dell’ambiente.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA N. 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 VICE SINDACO Vittorio Campione
Descrizione del programma
Il settore pianificazione e sviluppo territoriale provvede al governo del sistema di mobilità urbana pubblica.
Motivazione delle scelte
Il Settore PST gestisce i contratti di servizio riferiti alla rete di area urbana (collegamenti autobus). A seguito della costituzione dell’Agenzia per il Trasporto
pubblico, secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2012, entrambi i servizi verranno gestiti dal nuovo Ente, che secondo le ultime modificazioni alla L.R.
dovrà essere composto da Comuni capoluogo e rispettive Province. Il Comune, in attesa dell’approvazione della Legge Regionale di modifica alla L.R.
6/2012 che darà corso alla costituzione dell’Agenzia, prosegue nella gestione del servizio di TPL senza soluzione di continuità.
Nell’anno 2015 il Settore PST seguirà l’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica, finanziato per il 50% da Regione Lombardia e per il 50% dalle
Aziende di trasporto.
Finalità da conseguire
In attesa dell’approvazione della Legge Regionale di modifica alla L.R. 6/2012 che darà corso alla costituzione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico
Locale, si mantiene in essere l’attuale contratto di servizio, in vigore fino a dicembre 2015. A seguito dell’approvazione della Legge Regionale
menzionata si provvederà al supporto per l’attivazione del nuovo Ente.
Supporto alla società Lecco Trasporti (gestore del servizio di TPL) per l’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica.
Investimento
ANNO 2015
Trasferimenti per trasporti pubblici locali € 1.339.586,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA N. 04 – ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
RESPONSABILE:
 Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente)
RESPONSABILE POLITICO:
 VICE SINDACO Vittorio Campione
Descrizione del programma
Il settore pianificazione e sviluppo territoriale promuove forme di mobilità sostenibile alternative e complementari finalizzate a ridurre la presenza degli
autoveicoli privati negli spazi urbani.
Motivazione delle scelte
L’accessibilità urbana è fondamentale per impostare il processo di miglioramento generale dell’ambiente urbano perché ad esso sono correlati
problemi di traffico, di inquinamento atmosferico e di rumore. Combinare accessibilità con sviluppo economico e qualità ambientale non è un obiettivo
facile, richiede azioni combinate su trasporti, pianificazione territoriale e pianificazione ambientale. Negli ultimi decenni la città di Lecco, analogamente
ad altre città a livello regionale ed anche nazionale, ha subito notevoli trasformazioni, dovute alla dismissione di grandi aree industriali, al saldo negativo
demografico, alla perdita dell’identità della città che vede allargare la propria zona di diretto interesse per motivi geografico-fisici, ma anche sociali ed
economici.
A causa del particolare sviluppo urbanistico della città di Lecco che ha portato ad un’intensa antropizzazione del territorio abitato nelle aree centrali,
coronate da aree industriali che in una successiva conversione sono diventate residenziali si è progressivamente creata una particolare situazione che
ha portato alla creazione di posteggi in posizione periferica rispetto al centro cittadino e ad una distanza tale da scoraggiarne l’utilizzo da parte dei
pendolari che provenendo da Comuni limitrofi a Lecco con mezzo privato raggiungono la stazione ferroviaria situata in centro città.
I nuovi approcci al problema della congestione da traffico a livello urbano prevedono azioni integrate sul piano della domanda di mobilità, accessibilità
pedonale, trasporto pubblico, la mobilità dolce attraverso interventi di ridistribuzione dei flussi di traffico, di programmazione degli orari, misure per dare
precedenza al trasporto pubblico e proposte innovative ed alternative riconducibili a forme di mobilità sostenibile. Questi interventi, possono appiattire le
punte di traffico e ridurre i tempi di percorrenza, con effetti positivi su qualità dell’aria e livelli di rumore. Si riduce la congestione da traffico solo se si
migliora l’accessibilità tenendo conto non solo delle esigenze dei mezzi privati, ma di tutti i segmenti della domanda, pedoni e mezzi pubblici. I risultati
saranno ancora più significativi se si favoriscono e si incentivano le possibilità di interscambio, attraverso la creazione di tariffe integrate, la riduzione dei
tempi di percorrenza e l’aumento delle frequenze dei mezzi pubblici, il collegamento tra i poli di maggiore attrazione del pubblico e se si adottano
misure integrative, che possono favore l’abbandono degli usi parassitari dell’auto.
Il Settore PST gestisce il contratto di servizio riferito all’impianto funiviario di collegamento Malnago Piani d’Erna.
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Finalità da conseguire
Promozione e supervisione della corretta gestione del servizio di bike sharing “Pedalare oltre confini”, gestione del servizio piedi bus, avvio del servizio carsharing e sperimentazione del servizio taxi collettivo. Verifica della corretta esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria obbligatoria
dell’impianto funiviario e rimborso della spesa sostenuta alla ITB.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA N. 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
RESPONSABILE:
 Antonello Longoni (Dirigente Settore Lavori Pubblici)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Francesca Rota
Descrizione del programma
Sulla base di un piano complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria della città si è proceduto e si procederà all'esecuzione e progettazione
degli interventi che interessano strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica e toponomastica stradale, impianti e reti tecnologiche di competenza
comunale.
Il Servizio Viabilità garantisce l’espletamento delle attività ordinarie e straordinarie assegnate. Saranno quindi realizzati interventi sulla segnaletica
stradale, continuerà l’attività relativa all’organizzazione viabilistica del Ponte A. Visconti, il completamento della ZPRU in rione di Germanedo, il
monitoraggio della ZTL in Piazza Lega Lombarda e in via Balicco e la valutazione di altre richieste di riorganizzazione viabilistica tra le quali Castello,
Acquate e Pescarenico. Il Servizio supporterà gli altri uffici del settore per l’espletamento delle attività inerenti alla gestione e all’uso dei parcheggi
pubblici e/o di uso pubblico e gli altri settori nella gestione, prevalentemente nel periodo estivo, delle manifestazioni, oltre all’espletamento delle attività
per il rilascio di pareri (es. richieste occupazioni di suolo pubblico e pareri di vario genere).
Relativamente al progetto per il quale il Comune ha ottenuto un cofinanziamento nell’ambito del "IV e V Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) e
completamento del III (ex DGR n. IX/2879 del 29/12/2011)" e inerente principalmente alla riqualificazione di Via Adamello, a seguito dell’aggiudicazione
all’impresa sono stati poi consegnati i lavori che proseguiranno per gli anni 2015 e 2016 , e che interesseranno anche Via Oslavia, Via Tonale e Corso
Matteotti con nuovo sistema rotatorio, Via De Gasperi e incrocio con Via Pasubio e Via Santo Stefano con nuovi sistemi a rotatoria, Via Balicco, Via XI
Febbraio con Via Papa Giovanni XXII fino a Via Montanara, Via F.lli Bandiera e Via Magnodeno con formazione di un nuovo parcheggio.
Conclusi i lavori di messa in sicurezza del transito veicolare/pedonale del Ponte Azzone Visconti concordati con la Soprintendenza, è in corso la
campagna di indagine in collaborazione con il Politecnico di Milano per acquisire elementi utili ai fini dell'elaborazione di un progetto di restauro e
consolidamento del ponte.
Per quanto riguarda gli impianti di pubblica illuminazione proseguirà il programma di riqualificazione e ottimizzazione degli impianti esistenti.
Nel corso del 2015 scadrà la concessione di servizio (di durata triennale) relativa al parcheggio a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico
affidata a Linee Lecco S.p.A. E’ pertanto in fase di definizione il nuovo bando per l’indizione della gara e l’affidamento della nuova gestione.
Motivazione delle scelte
Programmare gli interventi secondo le priorità rilevate in fase di analisi dello stato infrastrutturale del territorio.
Finalità da conseguire
Infrastrutturare il territorio nel settore specifico garantendo l’adeguata manutenzione anche in termini di sicurezza della viabilità cittadina.
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Investimento
ANNO 2015
Interventi stradali di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali € 11.258,00
Interventi stradali di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali (FPV) € 267.107,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 180.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica (FPV) € 312.000,00
ANNO 2016
Interventi stradali di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali € 267.107,00
Interventi stradali di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali (FPV) € 1.464.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 180.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica (FPV) € 156.000,00
ANNO 2017
Interventi stradali di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali (FPV) € 1.464.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 180.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA N. 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Servizio apicale Protezione civile)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il Servizio è caratterizzato dall’organizzazione e gestione di una struttura di ampio spettro operativo che opera nell’ambito generale della sicurezza della
popolazione, in particolare, considerata nella sua astrazione naturale, codificata dalle disposizioni vigenti, attiene in particolare alle problematiche della
PREVENZIONE sul territorio finalizzata alla mitigazione di possibili rischi, alla SICUREZZA vista come eliminazione di possibili rischi per la popolazione.
Le attività del SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE si riconducono a CINQUE voci primarie
 GESTIONE: vengono ricomprese tutte le attività ordinarie e straordinaria che competono agli uffici, in particolare inerenti le attività amministrative e
tecniche relative ai servizi specifici;
 PREVISIONE: vengono ricomprese tutte le attività finalizzate all’individuazione e istituzione degli strumenti necessari per prevenire i rischi così come
definite dalla normativa regionale e nazionale;
 PREVENZIONE: vengono ricomprese tutte le iniziative che per loro natura possono essere messe in atto per evitare che possibili eventi prevedibili e
codificabili possano trasformarsi in eventi più gravi su cui agire con gli strumenti tipici della protezione civile;
 SOCCORSO: vengono ricomprese tutte le attività operative finalizzate alla mitigazione e/o eliminazione del rischio per la pubblica incolumità;
 POST EMERGENZE: vengono ricomprese tutte le attività necessaria al superamento dell’emergenza.
Motivazione delle scelte
Le scelte del sistema si caratterizzano per una codifica ben precisa delle categorie dei rischi e delle procedure applicative per la mitigazione o
l’arginamento degli stessi. Il sistema posa la sua ratio su un perno principale di fondo che è il PEC (Piano Emergenza Comunale), attorno al quale si
struttura tutta l’organizzazione, che prevede un orizzonte cognitivo che va dalla conoscenza del territorio, alla valutazione dei rischi, alla creazione degli
scenari di rischi alle procedure operative, alla prevenzione di possibili pericoli alla sicurezza del territorio con l’eliminazione dei fattori di rischio possibili.
Questi elementi di fondo si concretizzano in una gestione dei possibili rischi presenti sul territorio e nello stesso Ente che possono colpire la popolazione.
Finalità da conseguire
Si intende continuare lo sviluppo dell’obiettivo “Un territorio da preservare” confermando la priorità delle attività di pianificazione e monitoraggio,
essenziali per una rapida ed efficace risposta ad eventi che possono mettere a rischio la sicurezza della popolazione e dei beni, attraverso le seguenti
azioni:
• proseguire con le attività formative-informative, continuando nella costruzione del sito istituzionale ed, in particolare, con il potenziamento del
coinvolgimento delle scuole sia per la realizzazione della quinta edizione di “C’è in gioco la Protezione”, sia per la seconda partecipazione delle
prime classi delle scuole pubbliche primarie e secondarie, di primo grado, nell’attività formativa “La scuola trema” sui comportamenti da tenersi in
caso di terremoto;
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• uno sviluppo della fase informativa per la popolazione con l’attivazione dei sistema informativo istituzionale dal Sito del Comune degli avvisi di criticità
e dei comportamenti di autoprotezione;
• continuare con le attività di prevenzione indirizzate alla mitigazione di fattori di rischio presenti sul territorio che, se trascurati, possono innescare
un’escalation di rischio, fino ad assumere un livello di emergenza, in particolare gli interventi sulle aste fluviali che hanno il duplice scopo di fungere da
momento esercitativo per i volontari ed i partecipanti, con accrescimento della formazione in materia di intervento e di ridurre il rischio idrogeologico
ed idraulico dovuto alla crescita della vegetazione infestante. Gli interventi sono previsti nel periodo gennaio/marzo e ottobre/dicembre per esigenze
ambientali;
• approvazione della nuova fase relativa alla previsione/prevenzione con l’aggiornamento triennale del PEC che vedrà lo strumento aggiornato ed
adattato ad una fruibilità informatica superando la fase cartacea e diventando uno strumento ancora più agile e completo in caso di emergenza;
• gestione del protocollo di monitoraggio con l’ANA, la cui attivazione è prevista a fronte di emissione di allerte codice 2 che affianca il sistema di
allerta idrometrica la cui messa in funzione è avvenuta nel 2014;
• gestione della Convenzione territoriale di Protezione Civile con sei comuni limitrofi per la messa in rete delle risorse per far fronte alle emergenze. Il
protocollo sperimentato nel 2014, con buoni risultati, sarà oggetto di valutazione della Conferenza dei Sindaci per eventuali aggiustamenti e migliorie;
• ai fini di previsione/prevenzione è previsto l’aggiornamento delle procedure di monitoraggio con le schede informative, schede di monitoraggio e
scheda report di controllo realizzati in costanza di aggiornamento triennale dei siti a rischio e integrate con il PEC informatico.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Servizio apicale Protezione civile)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
L’obiettivo del programma individua due livelli di interventi di emerga:
il primo, di carattere locale, per interventi in emergenza sul territorio comunale, caratterizzati da interventi di tipo A, cui l’ente fa fronte attraverso proprie
risorse umane, economiche e strumentali anche con l’ausilio di soggetti convenzionati a vario tiolo;
il secondo, a carattere extra-comunale, che può interessare dal territorio provinciale al territorio nazionale, generalmente configurando eventi di tipo B e
C
Un altro tipo di intervento, che può definirsi di tipo A in Convezione, è quello che scaturisce dalla Convenzione sovracomunale di Protezione Civile tra
Lecco ed altri sei comuni, che prevede una sorta di interventi di mutuo soccorso in caso di emergenza di tipo A sui territori dei comuni aderenti.
Motivazione delle scelte
Nel caso di specie, per interventi locali in emergenza, non è possibile parlare di scelte: gli interventi sono obbligatori per legge e necessari per la messa in
sicurezza dei siti rischio e per l’eliminazione/mitigazione dei pericoli per la pubblica incolumità.
Per gli interventi in scenari di tipo B e C (diversi da quelli che si presentano sul territorio comunale configurabili in tali categorie e quindi obbligatori) extra
comunale, la motivazione è legata alla partecipazione di un “Sistema” che prevede il coinvolgimento e l’attivazione di tutte le forze, a vari livelli
(provinciali, regionali, nazionali), per fronteggiare emergenze che mettono a rischio la pubblica incolumità partendo dal presupposto che il paese Italia
è uno e che la solidarietà nazionale è un valore assoluto.
Infine, sulla scorta di quanto sopra, la scelta di attivazione di una Convenzione sovracomunale, nasce dai medesimi principi di solidarietà, ma si fonda
anche su presupposti più pratici di ottimizzazione di risorse messe in rete e ad uso comune per eventi di tipo A sui territori dei singoli comuni, aumentando
il valore aggiunto dell’intervento.
Finalità da conseguire
Si intende conseguire la finalità unica di eliminare/mitigare i rischi per la pubblica incolumità in occasione di emergenza causata da eventi naturali e
non attraverso le seguenti azioni:
 attivazione di procedure di emergenza per fronteggiare eventi di tipo A sia attraverso l’attivazione delle forze del volontariato, sia attraverso le forze
istituzionali del comune di Lecco, sia attraverso soggetti convenzionati con il Comune di Lecco;
 attivazione delle procedure di somma urgenza, con l’ausilio delle risorse umane e strumentali interne all’ente;
 attivazione delle procedure di somma urgenza con l’ausilio di soggetti, professionisti e ditte, all’uopo convenzionati con l’ente;
 attivazione delle procedure di somma urgenza con l’ausilio di soggetti esterni anche non convenzionati con il comune di Lecco;
 messa a disposizione di risorse umane e strumentali per interventi di tipo A nei territori dei comuni aderenti alla Convenzione;
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 messa a disposizione di risorse umane e strumentali per interventi di tipo B o C su richiesta della Provincia, della Regione o del Dipartimento di
Protezione Civile;
 gestione della fase del post-emergenza fino alla conclusione ed archiviazione di tutti gli atti necessaria al superamento dell’emergenza.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

210
Documento unico di programmazione 2015/2017

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E MINORI E PER GLI ASILI NIDO
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il “Servizio Infanzia” si rivolge alle famiglie con bambini fino ai tre anni con unità d’offerta che rispondono a diverse esigenze dei genitori
Il “Servizio Infanzia” si rivolge alle famiglie con bambini fino ai tre anni con unità d’offerta che rispondono a diverse esigenze dei genitori
Asili nido “L’Arca di Noè” e “Arcobaleno” e centro prima infanzia “Floridò”
 Con i bambini – Realizzazione di progetti educativi individualizzati costruiti a partire dalle caratteristiche di ogni bambino; cura della relazione
attraverso un lavoro strutturato in piccoli gruppi; cura dell’ambiente e dei materiali, conduzione di proposte di gioco e attività di laboratorio,
raccordo con la scuola dell’infanzia, inserimento di bambini disabili secondo un progetto personalizzato.
 Con le famiglie - Accoglienza e accompagnamento nella conoscenza dei servizi; proposta di pomeriggi al nido e serate per le famiglie in lista
d’attesa; colloqui individuali con le educatrici o su richiesta con esperti; incontri di gruppo; proposte formative di sostegno alla genitorialità alla
presenza di esperti; occasioni di socialità e di convivialità: feste, gite.
 Progettazione e gestione, nei suoi aspetti educativi e organizzativi, di sperimentazioni di nuovi orari e aperture del servizio asilo nido per rispondere in
modo efficace alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie.
 Progettazione e gestione del progetto educativo dall’inserimento di bambini disabili nella struttura nido in stretta collaborazione con i servizi
specialistici.
 Gestione del servizio di trasporto dei bambini per raccordi con la scuola dell’infanzia o per brevi uscite all’esterno, secondo la progettazione
educativa del nido.
Centro per le famiglie “Dire, fare, giocare…”
 Le attività con i bambini e le famiglie proposte durante le aperture hanno una funzione preventiva e promozionale: l’educatrice sostiene il genitore
nell'individuare le proprie risorse nella relazione con il bambino; il Centro propone aperture per i bambini accompagnati dall’adulto di riferimento
differenziate per le fascia d’età 0 – 15 mesi, 12 – 36 mesi. 1 – 6 anni, proposte di gioco e laboratori, gite e occasioni di socialità.
 Proposta di incontri formativi secondo un approccio attivo che tende a sviluppare le competenze genitoriali.
 Attività informative: redazione del foglio “Informafamiglie” relativo alle proposte culturali o per il tempo libero del territorio che possono interessare le
famiglie; utilizzo del web per la promozione delle offerte del Centro e del territorio per le famiglie e come spazio di comunicazione interattiva.
 Organizzazione di corsi sul massaggio infantile.
 Realizzazione di progetti rivolti a famiglie con fragilità, grazie ai quali fare esperienza dei propri legami famigliari in modo piacevole e costruttivo.
 Realizzazione di specifiche proposte per affrontare momenti di criticità della coppia genitoriale.
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Il “Servizio per la Tutela dei Minori e dei legami familiari” si rivolge alle famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Attività del servizio tutela
 Svolgimento delle funzioni istruttorie e subprocedimentali (valutazioni, relazioni, rapporti istruttori con il Tribunale, con gli Organi di polizia, con l’ASL,
con le Comunità di accoglienza, proposte, colloqui, acquisizioni di dati, verifiche ecc.) concernenti gli interventi di tutela minori, restando gli atti
conclusivi, le decisioni finali e l’assunzione degli impegni di spesa di spettanza dei Comuni di residenza o domicilio dei minori.
 Progettazione e realizzazione di interventi individualizzati rivolti al minore e alla sua famiglia: adozioni, affidi, inserimenti in comunità per minori, in
comunità familiari, interventi di sostegno allo sviluppo della competenza genitoriale e di aiuto e tutela in caso di separazione o divorzio, procedure di
tutela in caso di abbandono e maltrattamento, altri reati sui minori, altri interventi personalizzati, valutazioni, indagini ecc. disposti dall’Autorità
Giudiziaria.
 Attivazione dei servizi educativi a sostegno dei minori e delle famiglie svolti sia presso il domicilio del minore e/o in altri luoghi significativi allo scopo di
sostenere il minore con disagio socio-famigliare e la sua famiglia, sia in forma individuale che di gruppo, offrendo anche strumenti per sostenere le
fragilità genitoriali. (vedi pag. 15)
 Gestione degli incontri protetti.
Attività rivolte ai genitori
 Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze genitoriali (family group conferences, gruppi di parola, progetto
OIKIA/GPS)
 Proposte in ambiti informali e conviviali rivolte al nucleo famigliare che favoriscano il mutuo – aiuto; supporto nell’affrontare situazioni di conflittualità
di coppia.
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
Attività socioeducative e a favore del successo scolastico, formativo e orientativo rivolte a minori e giovani
Gli interventi di supporto scolastico ed educativo sono realizzati da associazioni e cooperative della città in raccordo con il Servizio Famiglia e Territorio,
che svolge le attività di seguito indicate mettendo a disposizione competenze proprie e dei partner professionali.
 Attività di raccordo tra i doposcuola, condivisione di buone prassi e di strumenti operativi, partecipazione ad azioni promozionali organizzate dai
soggetti del territorio, ricerca di giovani volontari e insegnanti disponibili, individuazione di spazi di visibilità del lavoro dei doposcuola e
sensibilizzazione della cittadinanza sui problemi dei minori.
 Sperimentazione di “equipe integrate” tra il SFT e i doposcuola: incontri periodici programmati tra equipe territoriale e referenti/volontari del/dei
doposcuola del territorio di riferimento, realizzazione di visite domiciliari integrate, connessione con altre realtà educative del territorio.
 Realizzazione di proposte comuni, tra scuola e doposcuola, sulle problematiche adolescenziali legate alle difficoltà di apprendimento e alle
condizioni di disagio sociale e famigliare, finalizzate a sostenere la crescita del senso di cittadinanza nei bambini e negli adolescenti e a valorizzare le
competenze dei diversi soggetti coinvolti.
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Attività del servizio sociale di base
 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, valutazione e verifica delle situazioni.
 Servizio di trasporto e accompagnamento per minori di nuclei in situazione di fragilità.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale.
Finalità da conseguire
SERVIZIO INFANZIA
• Offrire luoghi educativi e di cura qualificati per bambini da zero a tre anni, capaci di accogliere ed elaborare le domande delle famiglie e di offrire
loro un supporto formativo e un accompagnamento quotidiano nella sperimentazione del ruolo genitoriale.
• Offrire servizi in grado di rispondere al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.
• A partire dall’esperienza dei servizi, essere osservatorio privilegiato delle trasformazioni in atto e promuovere sul territorio, in connessione con i servizi
per la prima infanzia presenti, una cultura della famiglia e dell’infanzia.
SERVIZIO PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI
• Operare per il recupero o il raggiungimento delle condizioni di tutela che possano garantire il diritto al minore con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria di crescere nella propria famiglia, nelle situazioni in cui, in una certa fase di vita, si verificano eventi critici o inadeguatezze legate alla
gestione o all'assenza del ruolo genitoriale.
• Sostenere, valorizzare e recuperare i legami significativi di riferimento, secondo un modello di intervento basato sull'approccio relazionale e sulla
valorizzazione delle risorse presenti nella famiglia e nel contesto allargato.
• Promuovere nel contesto territoriale e comunitario lo sviluppo di azioni specifiche rivolte ai nuclei famigliari con significative fragilità in collaborazione
con enti, servizi, realtà del privato sociale e famiglie, che concorrano a costituire una rete di opportunità e di offerte per la protezione e la tutela dei
minori.
SERVIZIO FAMIGLIA E TERRITORIO
• Concorrere al miglioramento della qualità della vita personale, famigliare e della comunità attraverso un sistema integrato di servizi e interventi,
facilmente accessibile e fruibile da parte delle persone e delle famiglie, che permetta di usufruire delle unità d’offerta comunali e delle risorse
territoriali in risposta a diversi bisogni.
• Offrire alle famiglie e alle persone in difficoltà aiuto e sostegno al fine di perseguire il superamento della condizione di difficoltà sia attraverso forme di
intervento specifico sia grazie alla creazione di reti di supporto e alla promozione e attivazione dei legami e territoriali, con particolare attenzione alle
condizioni che favoriscono un’effettiva integrazione sociale.
• Trattare e concorrere a prevenire situazioni di emergenza sociale.
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Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
 Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
 ASS. Francesca Bonacina
Descrizione del programma
Settore Famiglia e servizi alla persona
Il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2012 – 2014 dell’Ambito Distrettuale di
Lecco, svolge il coordinamento tecnico – amministrativo dei servizi provinciali dell’area disabilità.
La “Rete dei servizi per la disabilità” si rivolge alle persone con disabilità alle loro famiglie con più unità d’offerta in risposta a differenti bisogni e gradi di
complessità delle situazioni.
Centro Diurno Disabili (CDD) “Casa di Stefano”
Il CDD è un servizio socio–sanitario, accreditato dalla Regione Lombardia per 30 posti, che accoglie le persone con disabilità complessa, di norma dai 18
ai 64 anni, provenienti dal distretto di Lecco.
 Progettazione di interventi individualizzati coerenti con le caratteristiche delle persone inserite e integrati con gli altri servizi della rete al fine di
garantire opportunità relazionali ed esperienziali adeguate.
 Presa in carico degli aspetti quotidiani e sanitari.
 Realizzazione di attività di laboratorio, di socializzazione, uscite, soggiorni, progetti in collaborazione con altre strutture del territorio, occasioni di
socialità e di integrazione sociale.
 Offerta di esperienze residenziali e di sollievo in collaborazione con la Comunità Socio Sanitaria “Casa l’Orizzonte”.
 Progettazione e proposta di attività che vedano in coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni di volontariato e della cittadinanza che valorizzino
le reciproche risorse a beneficio della comunità.
 Progettazione e realizzazione di proposte integrative e offerte di carattere sperimentale.
 Verifica e valutazione dei progetti individuali
 Attività con le famiglie: conoscenza del CDD, colloqui, riunioni, confronto quotidiano, condivisione delle linee di programmazione e gestione,
collaborazione nella gestione di attività e di iniziative.
Comunità Socio Sanitaria (CSS) “Casa l’Orizzonte”
La CSS, struttura accreditata dalla Regione Lombardia per 10 posti, è un servizio complementare o sostitutivo alla famiglia. Accoglie persone con
disabilità lieve e medio-grave, di norma dai 18 ai 65 anni, provenienti dal territorio della provincia di Lecco inserite nei servizi diurni o con un progetto
diurno in atto. Offre percorsi di residenzialità stabile e di sollievo.
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 Progettazioni integrate con gli altri servizi della rete per garantire opportunità relazionali ed esperienziali adeguate, coerenza dei percorsi educativi e
di relazione con le famiglie.
 Progettazioni integrate con i Servizi Diurni e con i Servizi Sociali di Base di interventi di sollievo residenziale, a sostegno della domiciliarità e dei compiti
di cura svolti dalle famiglie”.
 Gestione delle attività relative alla quotidianità, alla convivenza e alla residenzialità: attività di affiancamento e accompagnamento nell’assistenza e
nella cura negli atti quotidiani della vita, potenziamento delle autonomie personali e sociali.
 Progettazione e realizzazione dei percorsi di autonomia: oltre alla gestione della quotidianità, momenti di convivialità, uscite, utilizzo delle opportunità
di incontro e per il tempo libero che il territorio offre.
 Progettazione e realizzazione di proposte integrative all’offerta a carattere sperimentale.
 Proposta di attività che vedano in coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della cittadinanza e che valorizzino le reciproche risorse a
beneficio della comunità.
 Utilizzo da parte dei servizi della Rete degli spazi della struttura per le attività di autonomia.
Servizi Artimedia
Sono servizi per persone adulte con deficit legati alla sfera intellettiva, psichica, sensoriale e/o motoria. Si tratta di una rete formata da unità d’offerta, in
parte a titolarità comunale e in parte a titolarità consortile, che agiscono in modo coordinato per garantire una risposta integrata agli utenti tramite
diverse sedi e opportunità. Il coordinamento dei servizi è svolto dalla “Rete dei servizi per la disabilità” del Comune di Lecco allo scopo di garantire,
d’intesa con il Consorzio Consolida e con le Cooperative, la gestione operativa delle diverse unità d’offerta e l’attuazione di interventi secondo criteri
condivisi, a tutela del progetto delle persone disabili coinvolte.
I servizi Artimedia prevedono due diverse tipologie di unità d’offerta: i Centri Socio Educativi (CSE) e i Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA)
I Centri Socio Educativi
I CSE “Artimedia” sono servizi diurni rivolti a persone con disabilità medio – grave. Svolgono la propria attività in stretta collaborazione con le famiglie e in
collegamento con gli altri servizi per la disabilità presenti sul territorio. Hanno, come previsto dalla normativa, una ricettività di 30 posti, ma sviluppano
progettualità complementari rivolte a persone con diverse caratteristiche. L’attività dei CSE prevede:
• la realizzazione di percorsi di integrazione per persone non collocabili al lavoro, ma che hanno delle capacità operative
• attività di tipo operativo (laboratori socio – occupazionali), di socializzazione ed espressive allo scopo di mantenere le abilità residue presenti e di
sviluppare costantemente le autonomie personali e sociali
• la predisposizione e realizzazione di progetti socio - educativi individualizzati, attenti alle specifiche caratteristiche di ogni situazione, che mirano a
sostenere la persona disabile nel raggiungimento di un’immagine di sé adulta.
Servizi di Formazione all’Autonomia
I Servizi di Formazione all’Autonomia si rivolgono a persone con disabilità medio – lieve di età compresa fra i 18 e i 35 anni e a persone di età superiore ai
35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti, che, dopo la dimissione dal sistema sanitario, necessitano di percorsi volti al raggiungimento di
ulteriori abilità sociali.
 Hanno una capacità ricettiva definita in 35 progetti individualizzati, realizzati attraverso un lavoro articolato in moduli:
 modulo formativo, di durata triennale, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato
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 modulo di consolidamento, di durata massima biennale, riservato a coloro che non abbiano raggiunto pienamente gli obiettivi previsti e finalizzato a
una progressiva riduzione degli interventi dello SFA fino alla dimissione per raggiunta integrazione personale, sociale e lavorativa, o per necessità di
interventi caratterizzati da maggior protezione sociale o sanitaria
 modulo di monitoraggio, riservato a coloro che hanno concluso il percorso di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo
necessitino, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno temporaneo da parte del servizio.
Attività e proposte rivolte anche ai non iscritti
 Proposte socio-occupazionali e percorsi di natura addestrativa e formativa per disabili che necessitano di sviluppare ulteriormente i necessari
prerequisiti di base.
 Percorsi di natura socio – assistenziale/educativa per le situazioni di disabili che necessitano di un contesto che li supporti e contenga le
problematiche legate al disagio psicologico.
 Proposte complementari alle attività formative o occupazionali: socio-ricreative ed espressive, per il mantenimento delle competenze scolastiche e
delle abilità integranti, per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali.
 Attività con le famiglie: colloqui, incontri, organizzazione di momenti di socialità, condivisione delle linee di programmazione e della gestione delle
proposte, collaborazione alla gestione del punto vendita.
 Attività di aggregazione durante le vacanze scolastiche per adolescenti concordate con le scuole.
 Iniziative per favorire la conoscenza nel territorio dei servizi comunali per i disabili.
Settore Educazione, cultura e sport
Nelle politiche scolastiche l’attenzione agli alunni disabili assume una particolare rilevanza, rispetto a tutti gli altri interventi, in quanto si ritiene
fondamentale per sostenere la piena integrazione di tutti gli alunni, attraverso idonei interventi di assistenza educativa, progetti speciali e azioni mirate
per lo sviluppo del progetto di vita di ogni alunno. Il comune mette a disposizione, ogni anno scolastico, attraverso il Consorzio Consolida, nelle scuole
dell’infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, gli assistenti educatori necessari a garantire le azioni previste dal Piani
Educativi Individuali e, di conseguenza, una proficua partecipazione alle lezioni.
L’assistenza di base agli alunni disabili è peraltro un dovere costituzionalmente garantito.
In città sono funzionanti anche due scuole Potenziate, una nell’edificio di via De Gasperi (S. Stefano), rivolta agli alunni della scuola primaria, l’altra
nell’edificio di via A. Grandi (Istituto Stoppani), riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado che sono gestite dagli Istituti Comprensivi
Lecco 1 e Lecco 2, attraverso apposite Convenzioni sottoscritte nell’anno 2014 con l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’ASL.
Il Comune di Lecco garantisce anche la frequenza dei bambini diversamente abili nelle scuole dell’infanzia paritarie, erogando uno specifico contributo
all’Associazione, per consentire che vengano accolti tutti i bambini, senza alcun tipo di discriminazione e promuovere la presenza della diversità, quale
opportunità educativa, oltre che come occasione di maturazione personale e collettiva.
Per gli alunni in obbligo formativo, con gravi problemi di disabilità, che necessitano di interventi di riabilitazione è garantito quotidianamente, per la
durata dell’intero anno scolastico, il servizio di trasporto nell’Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio.
Motivazione delle scelte
Settore Famiglia e servizi alla persona
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
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l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale.
Settore Educazione, cultura e sport
 Garantire il processo di integrazione scolastica, mediante la predisposizione di un progetto unitario (PEI) per ogni alunno, al fine di favorire negli alunni
diversamente abili l’autonomia e la comunicazione interpersonale.
 Organizzare il trasporto degli alunni con particolari, gravi disabilità all’Istituto di Tavernerio in quanto è l’unico nel territorio in grado di assicurare,
contemporaneamente, sia gli interventi specialistici curativi, che quelli educativi previsti dai PEI.
Finalità da conseguire
Settore Famiglia e servizi alla persona
RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ
 Offrire e garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un sistema integrato di servizi e interventi volti a rispondere a diversi bisogni in
riferimento all’età, alle differenti fasi del progetto di vita e al tipo disabilità, riconoscendo il ruolo delle persone, delle famiglie e delle associazioni nella
co-costruzione del progetto/percorso complessivo di intervento.
 Promuovere sul territorio, e in particolare nelle comunità e nei contesti dove sono presenti i servizi, azioni concrete che favoriscano il riconoscimento
delle persone disabili come risorsa per la comunità e non solo come portatrici di bisogni.
 Sostenere lo sviluppo della rete territoriale di offerta nell’area della disabilità.
Settore Educazione, cultura e sport
 Offrire e garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un sistema integrato di servizi e interventi volti a rispondere a diversi bisogni in
riferimento all’età, alle differenti fasi del progetto di vita e al tipo disabilità, riconoscendo il ruolo delle persone, delle famiglie e delle associazioni nella
co-costruzione del progetto/percorso complessivo di intervento.
 Promuovere sul territorio, e in particolare nelle comunità e nei contesti dove sono presenti i servizi, azioni concrete che favoriscano il riconoscimento
delle persone disabili come risorsa per la comunità e non solo come portatrici di bisogni.
 Sostenere lo sviluppo della rete territoriale di offerta nell’area della disabilità.
Investimento
ANNO 2015
Trasferimenti per interventi di adeguamento dei centri di formazione professionale (FPV) € 280.000,00
ANNO 2016
Trasferimenti per interventi di adeguamento dei centri di formazione professionale € 280.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
218
Documento unico di programmazione 2015/2017

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la Legge 104/1992, art. 12 “Diritto all'educazione e all'istruzione” e con la L.R. n. 31/1980.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
I “Servizi Integrati per la Domiciliarità” si rivolgono alle persone anziane e adulte offrendo al domicilio un sostegno finalizzato all’integrazione sia sul
versante sociosanitario sia sul versante dell’attivazione delle risorse nelle situazioni di maggiore fragilità.
Servizi per la domiciliarità
 Gestione, in connessione con il SFT, del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) secondo quanto previsto dal regolamento in vigore.
 Gestione e attivazione servizio di telesoccorso, pasti a domicilio e in mensa.
 Erogazione di buoni e voucher sociali in collaborazione con i Servizi Sociali d’Ambito.
 Realizzazione, in collaborazione con il SFT, di attività relazionali e di socializzazione svolte in piccoli gruppi e in modo continuativo allo scopo di favorire
la permanenza attiva nel contesto sociale e prevenire il rischio di isolamento e solitudine.
 Sperimentazione di attività complementari al SAD.
 Progettazione e realizzazione di attività per supportare i caregiver (formazione assistenti famigliari, coaching…).
Interventi per la promozione delle salute e della qualità della vita
 Attività a favore dell’integrazione sociosanitaria con enti (Iram, Rsa, Ospedale…) e servizi (Adi, Cead, Portale più…).
 Elaborazione e realizzazione di progetti specifici in risposta a possibili situazioni di emergenza e di rischio (caldo, neve, cadute, truffe…).
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità
Attività del servizio sociale di base
 Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
 Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
 Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
 Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a
domicilio.
 Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio
per il tempo libero, di incontro/socialità.
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 Progettazione e gestione, nei suoi aspetti socio-sanitari, educativi e organizzativi, di servizi a sostegno del nucleo familiare o di temporanea
sostituzione dello stesso: Servizio Sostitutivo Nucleo Familiare, Centro Diurno Integrato, anche in collaborazione con altre risorse del territorio (A.S.L.,
R.S.A., Azienda Ospedaliera).
 Collocamento in strutture residenziali e semiresidenziali di persone in particolare stato di bisogno.
Nello specifico i servizi opereranno per la creazione di una rete di “prossimità solidale” che contrasti la solitudine e l’isolamento e risponda a reali bisogni
delle persone ultrasessantacinquenni che si trovino in condizione di fragilità, dove l’asse dell’intervento è centrato sulla prevenzione e il sostegno alla
persona prima dell’insorgere di seri problemi di autonomia.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale.
Uno dei bisogni fondamentali individuati a seguito della realizzazione e la valutazione del progetto di “Custode socio sanitario” attuato con le varie
realtà del privato sociale nel corso degli ultimi anni riguarda la necessità di relazione e sostegno alla fragilità: esiste infatti una fascia di anziani soli o con
rete sociale fragile o inesistente, che non fanno riferimento né ai servizi né ad altre risorse, che godono ancora di un discreto livello di autonomia, ma
che sono in difficoltà a provvedere autonomamente ad alcuni aspetti della vita quotidiana, nonché a costruire relazioni sociali/amicali. Intercettare e
dare risposte con servizi “leggeri”, di prossimità a questa ”zona grigia”, può concorrere ad allontanare e prevenire il momento della non autosufficienza.
Finalità da conseguire
Servizi integrati domiciliari
 Assicurare, in connessione con il SFT, servizi e interventi domiciliari diversificati secondo le caratteristiche delle situazioni, operando nella direzione
dell’integrazione socio sanitaria territoriale e del sostegno a chi svolge compiti di cura.
 Concorrere a costruire azioni di integrazione tra il sociale e il sanitario svolgendo funzioni di collegamento tra i due sistemi, anche attraverso
l’individuazione di razionalizzazioni gestionali e ricomposizioni di risorse e di economie interne al Settore e nel rapporto con l'Asl, deputata a
programmare, realizzare e presidiare le attività sociosanitarie.
 Collaborare con i Servizi del Settore e del territorio per garantire alle persone con bisogni complessi e alle loro famiglie servizi e interventi integrati con il
sistema sociosanitario, sanitario e socioassistenziale più allargato.
 Proporre e implementare - in stretta connessione con i Servizi Sociali d’Ambito e con i servizi del Settore - nuovi paradigmi di cura e assistenza coerenti
con la complessità delle domande e dei bisogni e con il sostegno della domiciliarità.
Investimento
ANNO 2015
Trasferimenti per interventi su immobili destinati ad anziani € 200.000,00
Trasferimenti per interventi su immobili destinati ad anziani (FPV) € 150.000,00
ANNO 2016
Trasferimenti per interventi su immobili destinati ad anziani € 150.000,00
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Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
Attività del servizio sociale di base
 Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
 Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
 Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
 Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a
domicilio.
 Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio
per il tempo libero, di incontro/socialità.
 Servizio di trasporto e accompagnamento per minori, disabili, anziani e persone in situazione di fragilità.
Interventi promozionali e di attivazione dei legami territoriali
 Organizzazione di iniziative (opportunità di aggregazione e incontro) rivolte alla cittadinanza allo scopo di promuovere il benessere e l’attenzione alle
fasce della popolazione in situazione di maggiore fragilità.
 Promozione di interventi di attivazione e sviluppo di comunità in collaborazione con altri servizi comunali e con le realtà del privato sociale.
 Promozione della partecipazione degli anziani attivi e dello scambio intergenerazionale.
Attività per l’integrazione con/sul territorio delle risorse e delle competenze presenti nelle comunità
 Attività di segretariato sociale integrato e diffuso nelle tre zone individuate, tramite l’integrazione operativa tra volontari e operatori del SFT, nei luoghi
di ascolto della domanda di aiuto.
 Attività finalizzate all’integrazione delle risorse economiche e abitative a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico, svolte in
collaborazione con le realtà territoriali presenti e secondo comuni criteri di aiuto.
 Attivazione delle risorse formali e informali presenti nelle comunità per costruire, rivitalizzare, o potenziare reti in grado di intercettare situazioni di
isolamento e di emarginazione sociale.
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 Realizzazione nei quartieri di progetti sperimentali che consentano di individuare i bisogni dove si manifestano, e che permettano al Servizio, ai primi
segnali di disagio, di fornire aiuto e sostegno a famiglie e persone in condizioni di fragilità sociale, prevenendo così situazioni di grave emarginazione e
di emergenza.
 Collaborazione con i Centri Territoriali per la Partecipazione istituiti dall’Amministrazione Comunale.
Servizi e interventi per il lavoro e per l’integrazione socio-lavorativa
Il servizio socio-occupazionale Ce.Se.A. si rivolge a persone adulte in situazione di grave svantaggio sociale e opera in modo integrato con il Servizio
Educativo al Lavoro. Rientra tra i servizi previsti dal Piano di Zona dell’Ambito di Lecco e in accordo con gli altri Ambiti distrettuali.
Il servizio svolge le seguenti attività:
 predisposizione di progetti individuali coerenti con le problematiche della situazione
 realizzazione di moduli a valenza occupazionale/esperienziale diversificati in relazione al progetto individuale: modulo di osservazione, modulo socio
occupazionale, modulo di mantenimento, modulo di uscita
 collaborazione con i servizi territoriali (sociali, socio – sanitari, per il lavoro) in tutte le fasi del progetto individuale
 ricerca e assunzione di commesse di lavoro da parte dell’Ente e di altri soggetti pubblici e privati
 realizzazione di specifici progetti in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco.
Per la realizzazione di percorsi di re/inserimento lavorativo, borse lavoro, integrazione socio-lavorativa il SFT collabora con il Servizio Educativo al Lavoro
(SEL) gestito dal Consorzio Consolida.
Nello specifico, su richiesta del SFT, SEL svolge attività di:
 accoglienza e valutazione della domanda, orientamento progettuale e presa in carico, con successiva erogazione di specifici servizi di
accompagnamento e sostegno individuale nella fase di transizione al lavoro (tutoring, colloqui individuali, accompagnamento e sostegno alla
ricerca attiva del lavoro…)
 progettazione di percorsi di reinserimento lavorativo con utilizzo dei dispositivi più adeguati.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale.
Finalità da conseguire
 Concorrere al miglioramento della qualità della vita personale, famigliare e della comunità attraverso un sistema integrato di servizi e interventi,
facilmente accessibile e fruibile da parte delle persone e delle famiglie, che permetta di usufruire delle unità d’offerta comunali e delle risorse
territoriali in risposta a diversi bisogni.
 Offrire alle famiglie e alle persone in difficoltà aiuto e sostegno al fine di perseguire il superamento della condizione di difficoltà sia attraverso forme di
intervento specifico sia grazie alla creazione di reti di supporto e alla promozione e attivazione dei legami e territoriali, con particolare attenzione alle
condizioni che favoriscono un’effettiva integrazione sociale.
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 Trattare e concorrere a prevenire situazioni di emergenza sociale.

Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità
Attività del servizio sociale di base
 Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
 Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
 Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
 Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a
domicilio.
 Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio
per il tempo libero, di incontro/socialità.
 Progettazione e gestione, nei suoi aspetti socio-sanitari, educativi e organizzativi, di servizi a sostegno del nucleo familiare o di temporanea
sostituzione dello stesso: Servizio Sostitutivo Nucleo Familiare, Centro Diurno Integrato, anche in collaborazione con altre risorse del territorio (A.S.L.,
R.S.A., Azienda Ospedaliera).
 Collocamento in strutture residenziali e semiresidenziali di persone in particolare stato di bisogno.
 Interventi di pronto intervento in situazioni di emergenza.
 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, valutazione e verifica delle situazioni.
 Progetti specifici finalizzati all’integrazione sociale rivolti a diverse tipologie di persone (in esecuzione penale, rifugiati, donne straniere).
 Servizio di trasporto e accompagnamento per minori, disabili, anziani e persone in situazione di fragilità.
 Valutazione delle richieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto
ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001.
Attività per l’integrazione con/sul territorio delle risorse e delle competenze presenti nelle comunità
 Attività di segretariato sociale integrato e diffuso nelle tre zone individuate, tramite l’integrazione operativa tra volontari e operatori del SFT, nei luoghi
di ascolto della domanda di aiuto.
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 Attività finalizzate all’integrazione delle risorse economiche e abitative a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico, svolte in
collaborazione con le realtà territoriali presenti e secondo comuni criteri di aiuto.
 Attivazione delle risorse formali e informali presenti nelle comunità per costruire, rivitalizzare, o potenziare reti in grado di intercettare situazioni di
isolamento e di emarginazione sociale.
 Realizzazione nei quartieri di progetti sperimentali che consentano di individuare i bisogni dove si manifestano, e che permettano al Servizio, ai primi
segnali di disagio, di fornire aiuto e sostegno a famiglie e persone in condizioni di fragilità sociale, prevenendo così situazioni di grave emarginazione e
di emergenza.
 Collaborazione con i Centri Territoriali per la Partecipazione istituiti dall’Amministrazione Comunale.
Interventi promozionali e di attivazione dei legami territoriali
 Organizzazione di iniziative (opportunità di aggregazione e incontro) rivolte alla cittadinanza allo scopo di promuovere il benessere e l’attenzione alle
fasce della popolazione in situazione di maggiore fragilità.
 Promozione di interventi di attivazione e sviluppo di comunità in collaborazione con altri servizi comunali e con le realtà del privato sociale.
 Promozione della partecipazione degli anziani attivi e dello scambio intergenerazionale.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale. Ruolo rilevante è assunto inoltre dal principio della partecipazione attiva dei destinatari. Le famiglie con le loro diverse fisionomie (italiane,
immigrate, con o senza figli, monoparentali, separate, allargate o formate da un unico componente, con minori, anziani, disabili …) sono individuate
nelle mission dei Servizi come destinatarie e nello stesso tempo partecipi ai servizi e agli interventi sociali. Il Settore Politiche Sociali riconosce infatti la
famiglia non solo come portatrice di bisogni e di problemi, ma anche come risorsa alla base delle politiche del nuovo welfare, perché innanzitutto
nell’attivazione e nella partecipazione del nucleo famigliare e del suo contesto di vita, anche nelle situazioni più compromesse, è visto il primo fattore di
successo dell’intervento sociale. Il principio della partecipazione ha anche orientato la scelta di stabilire connessioni tra i diversi servizi comunali e la rete
di punti di ascolto diffusa sul territorio, per far sì che assuma sempre più la forma di una partecipazione corresponsabile alla comune ricerca di risposte ai
problemi delle famiglie e delle persone in difficoltà.
Finalità da conseguire
 Concorrere al miglioramento della qualità della vita personale, famigliare e della comunità attraverso un sistema integrato di servizi e interventi,
facilmente accessibile e fruibile da parte delle persone e delle famiglie, che permetta di usufruire delle unità d’offerta comunali e delle risorse
territoriali in risposta a diversi bisogni.
 Offrire alle famiglie e alle persone in difficoltà aiuto e sostegno al fine di perseguire il superamento della condizione di difficoltà sia attraverso forme di
intervento specifico sia grazie alla creazione di reti di supporto e alla promozione e attivazione dei legami e territoriali, con particolare attenzione alle
condizioni che favoriscono un’effettiva integrazione sociale.
 Trattare e concorrere a prevenire situazioni di emergenza sociale.
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Investimento
ANNO 2015
Trasferimenti per riqualificazione immobili con finalità sociali € 50.000,00
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
Il “Servizio per la Tutela dei Minori e dei legami familiari” si rivolge alle famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Interventi di sostegno abitativo
 Collaborazione con la commissione comunale alloggi socio-assistenziali e con il privato sociale secondo criteri di analisi delle situazioni e di utilizzo
delle differenti risorse a disposizione definiti congiuntamente.
 Collaborazione con ALER per il monitoraggio dei nuclei famigliari che vivono in alloggi ERP in un’ottica preventiva di situazioni di disagio sociale, per la
gestione integrata delle situazioni problematiche e delle risorse economiche (contributi di solidarietà, contributi economici), e per l’ampliamento
dell’offerta abitativa pubblica.
 Predisposizione di interventi atti a favorire soluzioni abitative anche di emergenza.
 Attività di accoglienza e percorsi di integrazione sociale: interventi di prima accoglienza presso il Centro di Prima Accoglienza, educativi e di supporto
all’integrazione sociale degli adulti in situazione di grave marginalità.
 Interventi di seconda accoglienza: housing sociale per persone e nuclei famigliari in situazioni di fragilità finalizzato a realizzare percorsi di autonomia
abitativa, con supporto educativo.
 Individuazione di accordi, sia nell’ambito del mercato della casa privato sia nell’ambito delle parrocchie, che facilitino l’accesso ad alloggi in affitto
di nuclei familiari con risorse economiche temporaneamente insufficienti, ma in fase di evoluzione positiva della propria situazione reddituale.
 Messa in atto di strategie per prevenire e/o contenere il disagio sociale nei contesti abitativi più a rischio anche grazie alle attività per l’integrazione
con il territorio.
Nello specifico si intende sviluppare nuove collaborazioni con le Unità Pastorali Parrocchiali della città per sperimentare accoglienze abitative in alloggi
da loro reperiti e messi a disposizione.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
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stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale.
Finalità da conseguire
 Concorrere al miglioramento della qualità della vita personale, famigliare e della comunità attraverso un sistema integrato di servizi e interventi,
facilmente accessibile e fruibile da parte delle persone e delle famiglie, che permetta di usufruire delle unità d’offerta comunali e delle risorse
territoriali in risposta a diversi bisogni.
 Offrire alle famiglie e alle persone in difficoltà aiuto e sostegno al fine di perseguire il superamento della condizione di difficoltà sia attraverso forme di
intervento specifico sia grazie alla creazione di reti di supporto e alla promozione e attivazione dei legami e territoriali, con particolare attenzione alle
condizioni che favoriscono un’effettiva integrazione sociale.
 Trattare e concorrere a prevenire situazioni di emergenza sociale.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASSESSORE: Ivano Donato
Descrizione del programma
Il Comune di Lecco è l’ente capofila dei due Accordi di Programma (AdP) di riferimento per la costruzione del sistema territoriale dei servizi sociali:
• AdP per la realizzazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale di Lecco del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge N. 328/00
nel triennio 2012 - 2014 sottoscritto il 29 marzo 2012 – prorogato al 30.04.2015
• AdP per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/00 nel
quadriennio 2011 -2015, stipulato in data 13 aprile 2011- prorogato al 31.01.2018
La DGR 2941 del 19.12.2014 ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015/2017 all’interno del documento “Un
welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità”, nel quale sono contenuti i principi, le strategie, gli obiettivi, gli strumenti e l’assetto del
prossimo ciclo di programmazione, stabilendo che l’AdP che dovrà disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati avrà decorrenza 1° maggio 2015 e
scadenza 31 dicembre 2017.
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità anche attraverso attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi,
integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali.
I “Servizi Integrati per la Domiciliarità” si rivolgono alle persone anziane e adulte offrendo al domicilio un sostegno finalizzato all’integrazione sia sul
versante sociosanitario sia sul versante dell’attivazione delle risorse nelle situazioni di maggiore fragilità.
Il “Servizio Amministrativo Contabile” svolge le funzioni amministrative e di controllo di gestione per il Settore e per i Servizi Sociali d’Ambito.
Nello specifico:
1) Rendere alla città l’immobile confiscato ad organizzazioni criminali (ex L. 575/65) attraverso l’espletamento di istruttoria pubblica per la realizzazione
del progetto “Wall Street – Lecco. I Sapori e i Saperi della legalità” secondo agli accordi previsti nel protocollo d’Intesa con la Prefettura di Lecco,
Regione Lombardia, ALER ed Associazione “Libera” come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26 in data 20 maggio 2014.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
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stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale. Il Settore affronta quindi la necessità dell’ottimizzazione delle risorse economiche disponibili, significativamente inferiori rispetto al passato a
fronte di un aumento quantitativo e di una trasformazione qualitativa della domanda sociale, oggi più complessa, in modo congiunto alla messa in atto
di strategie e azioni che tendono da un lato a riqualificare la rete sociale territoriale di protezione e dall’altro ad attivare le risorse delle stesse persone in
situazione di maggiore vulnerabilità.
Finalità da conseguire
Proporre e implementare - in stretta connessione con i Servizi Sociali d’Ambito - nuovi paradigmi di cura e assistenza coerenti con la complessità delle
domande e dei bisogni e con il sostegno della domiciliarità e la lettura sociale nel rapporto con i soggetti pubblici / privati e con le unità di offerta
sanitarie e sociosanitarie nell’analisi dei bisogni e nell'organizzazione integrata delle risposte.
Predisposizione del nuovo Piano di Zona 2015/2017.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
RESPONSABILE:
 Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Ivano Donato
Descrizione del programma
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
Motivazione delle scelte
Il Settore Politiche Sociali, quotidianamente a contatto con gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione della ormai strutturale crisi sociale ed
economica, ha assunto come primo principio-guida quello della costruzione di un welfare comunitario e orientato al cittadino, capace di reggere i
contraccolpi della crisi. Oggi la ricerca di una sostenibilità economica dei servizi che non ricada sulle persone più fragili impone di rivedere il modello di
stato sociale-assistenziale del passato come unico riferimento, e chiede di innovare profondamente dal punto di vista culturale e metodologico
l’approccio dei servizi ai problemi e, più in generale, del sistema stesso del welfare territoriale in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione
Comunale. A partire da queste premesse, il Settore affronta dunque il problema delle risorse considerando non solo le risorse derivanti da canali di
finanziamento pubblici, ma anche l’insieme delle risorse economiche, strutturali, strumentali e delle competenze presenti nel territorio che i diversi
soggetti utilizzano/investono a beneficio della comunità sia per far fronte ai problemi sociali emergenti sia per promuovere una migliore qualità della vita
sociale. Per questa ragione vengono evidenziati i processi e i contenuti delle collaborazioni con i diversi soggetti partner del territorio che hanno messo a
disposizione le proprie competenze e risorse.
Finalità da conseguire
Promuovere nel contesto territoriale e comunitario lo sviluppo di azioni specifiche rivolte ai nuclei famigliari con significative fragilità in collaborazione con
enti, servizi e realtà del privato sociale, che concorrano a costituire una rete di opportunità e di offerte per la protezione e la tutela degli anziani.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N. 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS.: Elisa Corti
Descrizione del programma
Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi cimiteriali di front office e le attività proprie dei cimiteri. Tali attività
vengono svolte dal personale comunale (attualmente solo tre seppellitori ) e dalle imprese che hanno in appalto la gestione delle lampade votive e la
gestione delle operazioni cimiteriali. Sussistono problematiche di spazi e di terreni poco idonei alla tumulazione per i quali è necessario rivedere
l’impostazione organizzativa dei cimiteri.
Motivazione delle scelte
I servizi hanno il compito primario di assicurare l’efficiente ed efficace svolgimento dei processi di erogazione dei servizi comunali cui sono preposti,
anche attraverso la pronta disponibilità degli addetti allocati presso i cimiteri che coadiuvano/controllano le imprese presenti all’interno delle aree
cimiteriali.
Finalità da conseguire
Il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi rappresenta l’obiettivo permanente da perseguire. L’esigenza altresì di far approvare il nuovo
regolamento di polizia mortuaria che codifichi gli obiettivi indicati nelle scelte sopraccennate rappresenta il primo passo del cambiamento che i tempi
richiedono. Questo è il lavoro da programmare nel biennio 2015-16:




Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria
Approvazione del piano regolatore cimiteriale

Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA N. 02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI
RESPONSABILE:
 Angelo Falbo (Dirigente Settore Affari generali e Attività produttive)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Armando Volonté
Descrizione del programma
Il Servizio Sviluppo Economico e Produttivo si occupa di organizzare e gestire lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” e funge da raccordo tra le
diverse realtà istituzionali e il tessuto economico, commerciale e produttivo, fornendo assistenza e supporto alle imprese che intendono sviluppare nel
territorio di Lecco le loro strategie aziendali. Si occupa, altresì, del rilascio delle autorizzazioni commerciali secondo quanto disciplinato dalla normativa di
settore.
Motivazione delle scelte
Il Servizio Sviluppo Economico e Produttivo sostiene le attività imprenditoriali del tessuto urbano migliorando i servizi offerti ai cittadini/imprenditori/clienti,
in particolare nel rilascio di autorizzazioni, licenze e nulla-osta, rendendo un puntuale ed efficace servizio amministrativo nel rispetto dei tempi e delle
modalità secondo la logica della semplificazione procedurale.
Ripensare la gestione dell’area mercatale anche attraverso una rivisitazione del regolamento e di una diversa collocazione logistica (2014-2015).
Finalità da conseguire
Gli ambiti strategici di lavoro che vedrà impegnato il servizio in stretta collaborazione con l’ambito della pianificazione urbanistica e il SUE nel biennio
2014-2015 sono:
 Il mantenimento della Gestione dello Sportello Unico per Imprese con l’ipotesi di integrare i servizi prodotti con la gestione delle attività e i processi
inerenti l’ambito edilizio-urbanistico. Nello specifico si intende procedere alla realizzazione di un sistema informatizzato di gestione delle pratiche
finalizzato a fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità secondo approcci e strumenti coerenti con le prescrizioni e i requisiti della normativa
ISO 9001:2008, ma in un ottica di semplificazione e velocizzazione dei processi.
 La rivisitazione del regolamento di gestione dell’area mercatale in relazione alle esigenze necessarie a facilitare l’operatività e la possibilità di sviluppo
degli operatori economici, anche in relazione all’evolversi del quadro normativo del settore.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
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Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.

236
Documento unico di programmazione 2015/2017

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA N. 01 – FONDO DI RISERVA
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
In tale voce, ai sensi dell’art. 166 del TUEL, viene previsto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino
insufficienti. L’utilizzo del fondo è disposto con deliberazioni di Giunta Comunale, successivamente da comunicare all'organo consiliare alla prima seduta
utile e comunque non oltre 90 giorni, ai sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità.
Per l’anno 2015 il fondo ammonta ad € 175.000,00 pari allo 0,3% della spesa corrente prevista.
Motivazione delle scelte
L’importo accantonato viene ritenuto sufficiente a coprire eventuali necessità di spesa non previste.
Finalità da conseguire
Permettere il finanziamento di spese straordinarie o non previste, ma ritenute indispensabili.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA N. 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
In tale voce è stanziato un fondo, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione.
Per l’anno 2015 il fondo, per complessivi € 855.000,00 è così determinato:









recupero evasione ICI e IMU
TARSU/TARES/TARI
TARSU anni precedenti
recupero evasione TARSU e TARI
fitti attivi fabbricati e terreni
sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti e ad altre norme
sanzioni per violazioni al Codice della Strada
ruoli da sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Motivazione delle scelte
Lo stanziamento è obbligatorio, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
Finalità da conseguire
Evitare che entrate accertate ed esigibili, ma comunque di difficile riscossione, possano compromettere gli equilibri di bilancio e di cassa dell’Ente.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA N. 03 – ALTRI FONDI
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
In tale programma sono compresi i seguenti fondi:
 Quota accantonamento indennità fine rapporto amministratori;
 Fondo produttività.
Motivazione delle scelte
La quota di accantonamento indennità di fine rapporto amministratori è obbligatoria per legge (art. 86 D.lgs. 267/2000).
Finalità da conseguire
La quota di accantonamento per le indennità di fine mandato degli amministratori viene effettuata dall’anno 2010 e verrà erogata a fine mandato
politico.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA N. 01 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
Nel programma in esame sono stanziate le somme necessarie a pagare gli interessi dovuti sui mutui ed i prestiti contratti negli anni precedenti.
Per l’anno 2015 la spesa prevista ammonta ad € 1.559.700,00, pari al 2,88% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente e quindi al di sotto del limite imposto per legge pari al 10%.
Motivazione delle scelte
Necessità di onorare i debiti contratti.
Finalità da conseguire
Pagare puntualmente gli interessi maturati sul debito comunale.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA N. 02 – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
Nel programma in esame sono stanziate le somme necessarie a pagare le quote capitale da rimborsare sui mutui ed i prestiti contratti negli anni
precedenti.
Per l’anno 2015 la spesa prevista ammonta ad € 2.483.220,00.
Il debito residuo al 01.01.2015 è pari ad € 32.200.263,90 e scenderà ad € 27.203.823,90 al 01.01.2017, tenuto conto che non è prevista l’assunzione di
ulteriore indebitamento.
Motivazione delle scelte
Necessità di onorare i debiti contratti.
Finalità da conseguire
Pagare puntualmente le quote capitale relative al debito comunale.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA N. 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI/PARTITE DI GIRO
RESPONSABILE:
 Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti)
RESPONSABILE POLITICO:
 ASS. Elisa Corti
Descrizione del programma
Il programma in esame si caratterizza per il fatto di comprendere le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed
autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
Il programma comprende le spese per:
 ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
 ritenute erariali;
 altre ritenute al personale per conto di terzi;
 restituzione di depositi cauzionali;
 spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi;
 spese per trasferimenti per conto terzi;
 anticipazione di fondi per il servizio economato;
 restituzione di depositi per spese contrattuali.
Motivazione delle scelte
In relazione alla normativa, come da punto 7. Del principio applicato alla contabilità finanziaria.
Finalità da conseguire
Assicurare la gestione delle entrate e delle spese relative alla fattispecie precedentemente individuate.
Investimento
In questo programma, nel triennio, non sono previsti investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.
Risorse umane da utilizzare
Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune.
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PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
L’aggiornamento al piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale a cui si
rimanda integralmente.
2. Personale
Il Piano triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 è stato approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale a cui si
rimanda integralmente.
3. Patrimonio
I beni mobili presenti nel patrimonio dell’Ente sono quelli inseriti nell’inventario, costantemente aggiornato, ed assegnati al responsabile del
programma.
Per quanto concerne i beni immobili inseriti nell’inventario, nel corso del triennio si prevedono le alienazioni previste nell’apposito piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 12.03.2015. In esso, fatta salva la
possibilità di ulteriori modifiche, viene prevista l’alienazione dei seguenti immobili:
Anno 2015
Anno 2015
Descrizione
Fabbricato ex lavatoio
Fabbricato località Pomedo
Cantina
Reliquato manto stradale
Fabbricato ex sede associazioni

Valore indicativo
15.000,00
94.000,00
5.000,00
2.000,00
3.400.000,00
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Anno 2016
Anno 2016
Descrizione
Vendita reti gas realizzate prima del 1983
totale

Valore indicativo
7.350.000,00
7.350.000,00

Anno 2017
Anno 2017
Descrizione
Valore indicativo
Posteggi interrati
2.050.000,00
Terreno Via Montessori A
33.000,00
Terreno Via Montessori B
43.000,00
Terreno località Rovinata
35.000,00
Terreno Via Caldone
2.400,00
Fabbricato ex oasa
350.000,00
totale
2.513.400,00

4. Piani di razionalizzazione e riqualificazione delle spese
In merito alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, sono state approvate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- Piani di razionalizzazione della spesa relativi a spese per utenze e locazioni passive deliberazione n. 36 del 05.03.2015 ;
- Piani di razionalizzazione per il triennio 2014/2015/2016 ai sensi dell’art. 2 comma 594 e segg. L. 244/2007 deliberazione n. 20
del 12.02.2015;
Entrambi i documenti vengono allegati al presente atto.
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RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale - anno 2013
Parte corrente

Classificazione economica

1

2

3

4

5

6

7

Amministrazione e
controllo

Giustizia

Polizia Locale

Istruzione
Pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo

A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui
- oneri sociali
- ritenute irpef

4.737.004,36
997.657,69

2. Acquisto di beni e servizi

2.464.663,31

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale

1.397.221,82

1.698.929,83
357.810,61

185.204,27
39.005,76

829.628,01
174.727,47

64.839,13
13.655,73

521.749,12

2.471.827,68

1.284.879,01

59.561,92

1.241.840,00

36.295,00

31.912,37

9.800,00

36.295,00
94.522,00
46.718,65 -

31.912,37
94.522,00
36.125,58

9.800,00
1.960,32

214.709,84

41.055,53

38.081,87

141.066,00
25,94

6.292,72

32.660,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti

185.440,59
1.216.597,68
596.677,08

114.914,58

1.274.525,94
16.082,06
10.332,33

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

9.200.383,02

2.335.593,53

3.957.972,28

1.397.221,82
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29.295,21
6.169,85

2.292.042,67

8
Viabilità e trasporti pubblici

Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui
- oneri sociali
- ritenute irpef
2. Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti

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

Viabilità e
illuminazione

Trasporti
pubblici

Totale

Edilizia
residenziale
pubblica

381.633,85
80.375,68

54.757,89
11.532,53

436.391,74
91.908,21

86.325,48
18.180,96

1.718.271,93

4.224.801,78

5.943.073,71

30.211,41

27.867,35

18.000,00

45.867,35

27.867,35
198.787,58
24.050,00

18.000,00
40.893,85
3.637,21

2.350.610,71

4.342.090,73
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9
Gestione territorio e ambiente
Servizio idrico
integrato

Altri servizi

Totale

947.033,46
199.454,16

1.033.358,94
217.635,12

7.240.362,39

7.372.089,94

9.020,97

2.990,33

12.011,30

45.867,35
239.681,43
27.687,21

9.020,00
5.736,23

83.089,27

2.990,33
24.091,62
46.525,04

12.011,30
24.091,62
135.350,54

6.692.701,44

131.293,12

184.605,41

8.261.002,84

8.576.902,34

101.516,14

10

Classificazione economica

Settore sociale

11
Sviluppo economico
Industria
artigianato

Commercio

A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui
- oneri sociali
- ritenute irpef

1.469.779,51
309.549,39

373.029,29
78.563,48

2. Acquisto di beni e servizi

7.826.818,35

18.132,58

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti

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

Altri servizi

Totale

Servizi
Produttivi

Totale Generale

373.029,29
78.563,48

10.857.460,29
2.286.683,30

591.431,50

29.933.316,36

3.000,00

3.000,00

7.109.631,28

3.000,00

3.000,00

7.109.631,28
1.681.376,11
1.036.675,23

573.298,92

1.954.994,00

33,50
22.869,36
3.491.875,00

35.984,97
5.022,00
5.510.778,73
36.340,57
73.910,48
14.917.627,64

24.788,37
-

418.950,24
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Agricoltura

12

-

573.298,92

24.788,37
992.249,16

-

50.618.459,27

Parte in conto capitale

Classificazione economica
A) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi di cui
- beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concessione crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

1

2

3

4

Amministrazione e
controllo

Giustizia

Polizia Locale

Istruzione
Pubblica

489.456,47

142.443,88

49.815,70

6

7

Cultura e beni Settore sportivo
culturali
e ricreativo

83.357,09

107.364,27

83.357,09

72.701,93

Turismo
1.421,52

42.866,00

4.972,50

400.000,00

12.771,87
17.744,37

524.945,21

400.000,00

142.443,88

83.357,09

249
Documento unico di programmazione 2015/2017

5

-

907.364,27

42.866,00

-

87.153,52

8
Viabilità e trasporti pubblici

Classificazione economica
A) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi di cui
- beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concessione crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

Viabilità e
illuminazione

Trasporti
pubblici

Totale

1.943.720,05

309.615,00

2.253.335,05

20.993,50

399,50

21.393,00

10.000,00

Edilizia
residenziale
pubblica

Servizio idrico
integrato
15.421,18

Altri servizi

Totale

108.393,76

123.814,94

12.524,45

12.524,45

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

120.893,76

136.314,94

10.000,00

355.856,00

355.856,00

10.000,00

355.856,00

365.856,00

1.953.720,05

665.471,00

2.619.191,05
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9
Gestione territorio e ambiente

-

15.421,18

10

Classificazione economica
A) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi di cui
- beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico scientifiche

11
Sviluppo economico

Settore sociale

Industria
artigianato

Commercio

Agricoltura

12

Altri servizi

Servizi
Produttivi

Totale

2.798,71

Totale Generale
3.203.991,93
239.792,17

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui
- Stato e Enti Amm. Comunale
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e unioni di comuni
- Az. sanitarie e ospedaliere
- Consorzi di comuni ed istituzioni
- Comunità Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concessione crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)

-

2.798,71

838.966,37

-

-

-

-

Lecco, 20 marzo 2015

Il Segretario Generale
Michele Luccisano

Il Direttore di Settore
Enrico Pecoroni
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Il Sindaco
Virginio Brivio

-

-

4.042.958,30

