NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEFR 2020-2022 – RISULTATI ATTESI - INDICATORI

AREA ISTITUZIONALE
Autonomia
Risultati attesi
1. Ist.1.1 Maggiore autonomia nelle materie previste dalla Costituzione
Indicatori
Trend
Grado di copertura delle spese della Regione con entrate proprie
Aumento
Grado di indebitamento regionale
Riduzione
Autonomia dei territori, riordino territoriale e sistema delle autonomie locali.
Risultati attesi
2. Ist.1.1 Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio alla luce del riordino territoriale nazionale
Indicatori
Trend
Numero di fusioni e unioni nella Regione
Aumento
Copertura delle spese per le funzioni fondamentali delle Province con risorse
Azzeramento
regionali
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
Risultati attesi
3. Ist.1.3 Razionalizzazione degli Enti dipendenti e Società partecipate
4. Ist.1.3 Razionalizzazione dei costi di funzionamento
5. Ist.1.3 Mantenimento dei tempi di pagamento a 30 gg (60 gg in ambito sanitario)
6. Ist.1.3 Sostegno agli investimenti
Indicatori
Trend
Costo degli organi istituzionali per abitante
Mantenimento
Costi amministrativi degli enti e società del SIREG
Riduzione
Costi della produzione delle società in house
Riduzione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Risultati attesi
7. Ist.1.4 Fiscalità competitiva come fattore attrattivo del sistema economico territoriale (es. flessibilità
fiscale per l’IRAP, consolidamento ed estensione progressiva dell’abbattimento IRAP triennale per le
start up, riduzione dell’IRAP per le imprese che investono in start up innovative, richiesta di istituzione
di ZES e valorizzazione ZLS).
8. Ist.1.4 Riduzione della pressione fiscale, recupero delle entrate e compliance fiscale.
Indicatori
Trend
Gettito IRAP ad aliquote costanti
Incremento (da recupero entrate)
Costi della riscossione anche grazie alla condivisione delle banche Riduzione
dati
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Risultati attesi
9. Ist.1.5 Ottimizzazione dei costi di gestione del patrimonio regionale in relazione all’utilizzo, allo
stato di conservazione e alla sua valorizzazione.
10. Ist.18.1 Potenziamento delle azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità.
Indicatori
Trend
Consolidamento del valore del patrimonio anche attraverso l’alienazione
Mantenimento
degli immobili non strumentali
Statistica e Sistemi Informativi.
Risultati attesi
11. Ist.1.8 Garanzia di cyber security

12. Ist 1.8 Razionalizzazione e incremento dell’efficienza amministrativa dell’ente e del SIREG attraverso
nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l’interoperabilità dei sistemi, la sicurezza delle
informazioni.
13. Ist. 1.8 Diffusione dell’Ecosistema digitale E015 con la disponibilità di nuovi servizi digitali anche a
carattere sovraregionale e con la diffusione del patrimonio informativo regionale.
Indicatori
Trend
Incremento delle relazioni digitali sviluppate tra soggetti Incremento
diversi (pubblici e privati) all’interno dell’ecosistema digitale
E015
Semplificazione, trasformazione digitale, efficienza e trasparenza.
Risultati attesi
14. Ist.1.11 Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la
Trasformazione digitale lombarda
15. Ist 1.11 Semplificazione della normativa di settore, anche mediante le leggi annuali di
semplificazione
Indicatori
Trend
Misurazione del gradimento dei servizi digitali offerti da Regione
Estensione del sistema di
Customer Satisfaction
Semplificazione procedure regionali (N° degli oneri informativi a
Riduzione
carico di cittadini e imprese)
Semplificazione procedure regionali (tempi medi di conclusione dei
Riduzione
procedimenti rispetto ai termini fissati per legge)
Numero di procedure regionali semplificate
Aumento
Prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli integrati.
Risultati attesi
16. Ist.1.11 Miglioramento complessivo ed integrato del sistema di prevenzione della corruzione e
della trasparenza
17. Ist 1.11 Razionalizzazione degli organismi di controllo di Regione Lombardia e diffusione dei
controlli manageriali
Comunicazione.
Risultati attesi
18. Ist.1.11 Favorire l’accesso a servizi e opportunità, promuovere la conoscenza delle politiche
regionali, valorizzare il posizionamento dell’ente e del territorio.
Indicatori
Trend
Quantità di relazioni tra Regione e cittadini/stakeholder off-line e on-line, In aumento
comprensiva di numero visite e interazione sui canali digital, numero di contatti
presso gli sportelli/call center/lettere ecc.
Risorse impiegate per la comunicazione
Riduzione
Programmazione europea nell’ambito della politica regionale unitaria.
Risultati attesi
19. Ist.1.12 Governance della programmazione 2014-2020
20. Ist.1.12 Presidio negoziale e avvio della programmazione 2021-2027
21. Ist. 1.12 Governance del Patto per la Lombardia
Indicatori
Raggiungimento dei target della Programmazione europea 2014-2020
Raggiungimento dei target del Patto per la Lombardia
L’erogazione dei fondi relativi alla Politica Agricola Comunitaria.
Risultati attesi
22. Econ. 16.1. Erogazione dei fondi PAC alle imprese agricole, agroalimentari e forestali, efficiente e
tempestiva attraverso il potenziamento dell’Organismo Pagatore Regionale.

Indicatori

Erogazione del 100% dei fondi PAC 2018-23 alle imprese agricole

Politiche per la montagna
Risultati attesi
23. Ter.9.7 Contrasto allo spopolamento delle aree montane.
24. Ter.9.7 Governance per l’attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio,
Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine).
25. Econ. 7.1 Attuazione della strategia "aree interne" (Fondi POR FESR 2014-2020)
26. Ter.9.7 Investimento sui territori dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali
prodotte in loco.
27. Ter. 9.1 Aggiornamento della normativa per la costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti
di ritenuta di competenza regionale, regolarizzazione degli sbarramenti esistenti.
28. Ter. 9.6 Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e introito dei relativi
canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa.
29. Ter. 9.1 Semplificazione e uniformità ed omogeneità dei procedimenti afferenti alle funzioni tecnico
amministrative in materia di uso e gestione del demanio idrico, sicurezza e gestione invasi,
definizione dei fattori correttivi relativi al deflusso ecologico anche attraverso il consolidamento dei
rapporti tra stakeholder e amministrazione.
30. Ter. 9.1 Garantire la sicurezza e ridurre l’impatto ambientale nella gestione degli invasi.
Indicatori
Trend/Target
Incremento demografico nelle aree montane
Aumento
Trend del PIL aree montane rispetto al dato regionale
Aumento
Presenza turistiche nelle aree montane
Aumento
Percentuale reddito individuale zone montane su reddito individuale regione
Aumento
Riduzione dei canoni idrici insoluti
Diminuzione
(-10%)
Programmazione Negoziata.
Risultati attesi
31. Ist.18.1 Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata
Indicatori
Trend
Contributo economico altri soggetti su valore complessivo accordi siglati (%)
Costante
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.
Risultati attesi
32. Ist.19.1 Sviluppo dei rapporti internazionali attraverso la realizzazione di incontri e missioni
istituzionali, imprenditoriali ed economiche, abbinate ad azioni per l’attrattività e la sottoscrizione
di accordi, intese e protocolli internazionali
33. Ist.19.1 Promozione dell’attrattività del territorio lombardo, incremento dell’indotto e sviluppo di
nuove imprenditorialità e competenze attraverso l’organizzazione e la realizzazione di grandi eventi
di carattere internazionale
34. Ist.19.1 Azioni a sostengo del miglioramento delle condizioni economiche e sociali nei Paesi in via
di sviluppo
Indicatori
Trend
Numero di regioni/Stati esteri con cui si sono attivati degli accordi
Aumento
Cooperazione territoriale.
Risultati attesi
35. Ist.19.2 Rafforzamento e promozione della cooperazione territoriale europea nei diversi ambiti
territoriali e tematici di interesse di Regione Lombardia e valorizzazione dell’azione regionale nel
contesto europeo
Rapporti con l’Europa.
Risultati attesi
36. Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per garantire la tutela dei cittadini
e delle produzioni lombarde

MIND (Milano Innovation District).
Risultati attesi
37. Ist.19.1 Valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito Expo: realizzazione di MIND (Milano
Innovation District)
Indicatori
Trend
Human Technopole
Completato
IRCCS Istituto ospedaliero Galeazzi
Completato
Campus scientifico Università statale di Milano
Completato
Città della Salute
Grandi eventi Sportivi.
Risultati attesi
38. Ist.19.1 Giochi Olimpici invernali 2026 in Lombardia
39. Econ.6.1 Grandi Eventi Sportivi realizzati sul territorio lombardo
Indicatori
Trend
Grandi eventi sportivi sostenuti da Regione Lombardia
Aumento
Spettatori grandi eventi sportivi sostenuti da Regione Lombardia
Aumento

AREA ECONOMICA
Industria, PMI e Artigianato
Sistema fieristico
Risultati Attesi
40. Econ.14.1 Adeguamento normativo e promozione di un contesto favorevole allo sviluppo delle
imprese
41. Econ.14.1 Semplificazione degli adempimenti inerenti al ciclo di vita delle imprese e
miglioramento del servizio dei SUAP
42. Econ.14.1 Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo
43. Econ.14.1 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
44. Econ.14.1 Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo start up d’impresa
45. Econ.14.1 Sostegno alla cooperazione e all’impresa sociale
46. Econ.14.1 Valorizzazione delle esperienze imprenditoriali di successo
47. Econ.14.1 Contrasto al fenomeno dell’usura e dell’estorsione
48. Econ.14.2 Promozione del Sistema fieristico lombardo
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Terziario professionale e di servizi
Risultati Attesi
49. Econ.14.2 Adeguamento normativo, semplificazione amministrativa e programmazione di settore
50. Econ.14.2 Sostegno e sviluppo alle reti e alle polarità commerciali
51. Econ.14.2 Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario
52. Econ.14.2 Valorizzazione del commercio storico e di tradizione
53. Econ.14.2 Difesa dei diritti di consumatori e utenti
54. Econ.14.2 Interventi per il commercio equo e solidale
55. Econ.14.2 Sviluppo della rete distributiva dei carburanti ecocompatibili
56. Econ.14.2 Rilancio ed evoluzione dei distretti del commercio e delle reti di impresa in ottica di
smart cities.
Indicatori
Trend
N. Start up innovative
Aumento
Rapporto esercizi di vicinato/medie e grandi strutture di vendita
Mantenimento
Ricerca, Innovazione, Università, Internazionalizzazione ed Export
Risultati Attesi
57. Econ.14.3 l.r. 29/2016: Governance evolutiva del sistema regionale della ricerca e
dell’innovazione, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee
58. Econ.14.3 Sviluppo dell’innovazione aperta
59. Econ.14.3 Accordi per la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano e
promozione della domanda di innovazione
60. Econ.14.3 Sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per accrescere la
competitività del sistema regionale
61. Econ. 14.1 Sostegno all’internazionalizzazione ed all’export delle imprese
Indicatori
Valore degli investimenti attivati a livello di sistema regionale
N. cittadini coinvolti nello sviluppo dell’innovazione aperta
N. di imprese che cooperano con istituti di ricerca (indic POR FESR)
N. di imprese che ricevono un sostegno (indic POR FESR)

Trend
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

Banda Larga e Ultra Larga
Risultati Attesi
62. Econ.14.4 Incremento delle unità immobiliari raggiunte dalla Banda Larga e Ultra Larga nelle aree
bianche del territorio regionale

Indicatore
Incremento di 200.000 imprese, di 1.500.000 unità abitative e di 7000 sedi della Pubblica
Amministrazione raggiunte dalla Banda Ultra Larga
Sviluppo e valorizzazione del turismo e del marketing territoriale
Risultati Attesi
63. Econ.7.1 Sostegno alla filiera turistica
64. Econ.7.1 Attrattività turistica e marketing territoriale
65. Econ.7.1 Attuazione della l.r. 27/2015 e semplificazione normativa e valorizzazione delle
professioni turistiche
66. Econ.7.1 Promozione di iniziative volte al favorire l'integrazione tra il turismo, la moda, il design e
altri settori di eccellenza regionale “
67. Econ.7.1. Promozione e sviluppo del settore moda
68. Econ.7.1. Promozione e sviluppo del settore design
Indicatori
Percentuale presenze stranieri su turisti in Lombardia
Presenze turistiche in Lombardia
Presenze turistiche in strutture non alberghiere (B&B)
Presenze turistiche in strutture alberghiere

Trend
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

Sviluppo competitivo e sostenibile del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Risultati Attesi
69. Econ.16.1 Presidio negoziale dei processi decisionali, europei e nazionali in particolare, a favore di
un settore agroalimentare capace di confrontarsi sul mercato, nella Riforma della PAC oltre 2020,
nonché attraverso la revisione della Testo Unico in agricoltura (l.r. 31/2008)
70. Econ.16.1 Programmazione di sviluppo rurale: conclusione del PSR 2014-2020 e impostazione della
programmazione oltre il 2020 anche favorendo la semplificazione delle procedure per migliorare
l’accessibilità dei bandi
71. Econ.16.1 Tutela della redditività e aumento della competitività delle imprese: semplificazione e
abbattimento dei costi burocratici per l’accesso ai finanziamenti e aumento dell’efficienza del
sistema informativo agricolo, facilitazione dell’accesso al credito, gestione dei rischi in agricoltura
relativi ai danni a produzioni, strutture e infrastrutture provocati da calamità naturali, epizoozie e
fitopatie e promozione di sistemi assicurativi agevolati
72. Econ.16.1 Sviluppo del capitale umano, della ricerca, del trasferimento di conoscenza ed
innovazione e di servizi in campo agricolo, agroalimentare e forestale
73. Econ.16.1 Sviluppo della competitività sostenibile: investimenti in imprese agricole singole e in
filiera e sostegno a nuove imprese condotte da giovani
74. Econ.16.1 Promozione e sostegno all’integrazione orizzontale tra imprese e verticale di filiera
75. Econ.16.1 Tutela, sicurezza e promozione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità,
tipiche e biologiche e del loro legame coi territori e sviluppo di sbocchi di mercato,
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché l’educazione delle giovani generazioni a corretti stili
di vita e alimentazione, a una maggior consapevolezza del percorso dalla terra alla tavola e del
fenomeno degli sprechi alimentari
77. Econ.16.1 Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità delle
produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura e azioni per il clima
78. Econ.16.1 Sviluppo e pianificazione forestale, valorizzazione dell’agricoltura di montagna e della
filiera bosco-legno

79. Econ.16.1 Sviluppo locale, diversificazione e interventi di mitigazione e compensazione degli impatti
sul sistema rurale e di tutela del suolo agricolo per la riduzione del suo consumo
80. Econ.16.1 Pianificazione della Bonifica e Irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete
consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti di reticolo idrico principale in pianura,
recupero delle ex cave a fini di stoccaggio di acqua a uso irriguo
Indicatori
Trend
Valore aggiunto prezzi base prezzi concatenati del sistema Mantenimento
agroalimentare
Valore export del settore agroalimentare
Aumento
N. di bandi semplificati

Aumento

N. imprese agricole, agroalimentari e forestali beneficiarie di
finanziamenti in agricoltura a fronte di impegni per la sostenibilità, Mantenimento
sicurezza alimentare, tracciabilità e benessere animale
Superficie agricola utilizzata gestita in modo sostenibile
Mantenimento
N. imprese agricole impegnate in una gestione sostenibile

Mantenimento

Superficie agricola e forestale soggetta a indennità compensativa
N. imprese agricole beneficiarie di indennità compensativa
Km di BUL realizzati con FEASR
N. consorzi bonifica
N. km mantenuti e riqualificati rete consortile

Mantenimento
Mantenimento
Aumento
Riduzione
Mantenimento

Regolazione della materia venatoria, tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma e riorganizzazione
dell’Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.
Risultati Attesi
81. Econ.16.2 Regolazione della materia venatoria, tutela e gestione della fauna selvatica
Indicatori
N. procedimenti semplificati

Trend
Aumento

Tutela delle specie ittiche, sostegno e valorizzazione dell’attività piscatoria professionale e sportiva
sostenibile, tutela delle rotte migratorie e promozione del consumo di pesce a km zero.
Risultati Attesi
82. Econ.16.2 Sostegno dell’attività piscatoria professionale e dilettantistica, tutela delle rotte
migratorie e promozione del consumo di pesce a km zero
Indicatori
N. pescatori professionali formati e abilitati

Trend
Mantenimento

Istruzione prescolastica
Risultati Attesi
83. Econ.4.1 Attuazione e consolidamento del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla
nascita sino a sei anni.
Indicatori
N. bambine e bambini inseriti nel sistema 0-6
Percentuale bambini e bambine inseriti nel sistema integrato di
educazione e istruzione 0-6 anni sul totale dei coetanei

Trend
Mantenimento
Mantenimento

Altri ordini di istruzione non universitaria
Risultati Attesi
84. Econ.4.2 Consolidamento del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale
Indicatori
Trend
N. di studenti che ottengono la qualifica triennale e il diploma di IV
Incremento
anno
Edilizia scolastica
Risultati Attesi
85. Econ.4.3 Promozione della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture scolastiche e formative
Indicatori
Trend
N. di interventi sul patrimonio scolastico regionale finanziati
Incremento
Istruzione universitaria
Risultati Attesi
86. Econ.4.4 Promozione del sistema universitario, attraverso un Diritto allo studio che premi «i capaci
e i meritevoli»
Indicatori

Trend

N servizi attivati per il diritto allo studio universitario

Mantenimento

Istruzione tecnica superiore
Risultati Attesi
87. Econ.4.5 Rafforzare l’istruzione e formazione tecnica superiore

Indicatori

Trend

N. di percorsi ITS e IFTS finanziati

Incremento

Servizi ausiliari all'istruzione
Risultati Attesi
88. Econ.4.6 Promozione di un sistema di istruzione e formazione inclusivo e attento alle componenti
fragili.
Indicatori
Trend
N. di studenti beneficiari

Mantenimento

Diritto allo studio
Risultati Attesi
89. Econ.4.7 Contrasto alla dispersione scolastica
90. Econ.4.7 Sostegno del diritto allo studio ordinario
Indicatori
N. di studenti del sistema di istruzione e formazione professionale
beneficiari di interventi di contrasto alla dispersione

Trend
Mantenimento

Organizzazione del Mercato del lavoro
Risultati Attesi
91. Econ.15.1 Attuazione della riforma dei servizi pubblici per l’impiego valorizzando la rete degli
operatori accreditati e dei Centri pubblici per l’impiego
92. Econ.15.1 Qualificazione del sistema degli accreditati al lavoro e alla formazione anche attraverso
la razionalizzazione dei processi di controllo
93. Econ.15.1 Potenziamento delle competenze dei lavoratori e sviluppo del sistema di certificazione
delle competenze acquisite in qualsiasi ambito
Indicatori

Trend/Target

Empowerment e miglioramento delle competenze degli operatori dei CPI

Aumento

N. delle sedi accreditate per le quali viene verificato il possesso/Mantenimento dei
requisiti

500 al 2023

N. di persone prese in carico dalla rete degli operatori accreditati
Aumento
Percentuale di nuovi profili professionali e competenze inseriti nel repertorio regionale,
per adeguarlo alle nuove esigenze del mercato del lavoro rispetto all’attuale repertorio Aumento
Sostegno all’occupazione
Risultati Attesi
94. Econ.15.3 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno
dell’occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili
95. Econ.15.2 Valorizzazione della formazione in assetto lavorativo (tirocini e apprendistato)
96. Econ.15.3 Valorizzazione e promozione di interventi integrati nelle situazioni di crisi aziendali.
Indicatori
Trend
Reinserimento lavorativo sui disoccupati presi in carico

Aumento

N. di apprendistati sostenuti e tirocini monitorati da Regione

Aumento

Tasso di attività
Tasso di occupazione
Percentuale NEET (popolazione fra i 18-24 anni non occupata, in educazione o
formazione)

Aumento
Aumento
Diminuzione

Adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro
Risultati Attesi
97. Econ.15.2 Sviluppo di un sistema della formazione continua coerente con i profili richiesti dal
sistema produttivo lombardo.
98. Econ.15.3 Sostegno alla flessibilità organizzativa e al miglioramento della produttività aziendale
anche valorizzando la contrattazione di secondo livello, avendo altresì a riferimento le nuove
categorie di lavoratori digitali.
Indicatori
N. dei lavoratori formati mediante la formazione continua

Trend
Aumento

N. di lavoratori e delle imprese coinvolti in interventi regionali sulla Aumento
contrattazione di secondo livello (smart working e contratti di solidarietà)

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Valorizzazione dei beni e degli istituti culturali lombardi
Risultati Attesi
99. Econ.5.1 Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale regionale.
100. Econ.5.1 Promozione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
101. Econ.5.1 Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale e della lingua lombarda
Indicatori

Trend

Fruizione di istituti e luoghi della cultura
Aumento
(base calcolo statistiche 2017)
Catalogazione, digitalizzazione e divulgazione del patrimonio Aumento
culturale lombardo (base di calcolo: consistenza cataloghi/BD 2017)
Spesa per consumi delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale della
spesa per consumi delle famiglie (percentuale calcolata su valori Aumento
concatenati con anno di riferimento 2010)
Vendite e utilizzo Abbonamento musei Lombardia Milano
Aumento
(base calcolo dati vendita/utilizzo 2017)
Imprese culturali, attività culturali e spettacolo
Risultati Attesi
102. Econ.5.2 Sostegno alle imprese culturali e creative e alla formazione degli operatori del settore
culturale
103. Econ.5.2 Promozione educativa e culturale, eventi e manifestazioni
104.Econ.5.2 Promozione dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea
Indicatori

Trend

Numero di spettacoli e ingressi (fonte SIAE)

Aumento

Rapporto tra imprese culturali e imprese regionali (rapporto Symbola)

Aumento

Numero produzioni cinematografiche sostenute in Lombardia

Aumento

Sostegno a eventi culturali con pubblico superiore a 5000 unità

Aumento

Sport e tempo libero
Risultati Attesi
105. Econ.6.1 Sostegno al sistema sportivo lombardo
106. Econ.6.1 Supporto alle famiglie per la pratica sportiva dei minori (Dote Sport)
107.Econ.6.1 Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio

108. Econ.6.1 Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi
109. Econ.6.1 Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni
sportive
110. Econ.6.1 Sviluppo e promozione della Rete escursionistica della Lombardia
Indicatori

Trend

Percentuale di persone con 3 anni e più che praticano attività sportive
(Istat)

Crescita

Spettacoli sportivi (ingressi - Fonte dato SIAE)

Crescita

Alunni/classi/scuole della scuola primaria coinvolti nei programmi di
educazione motoria

Crescita

Livello di manutenzione degli impianti sportivi

Crescita

Impianti sciistici aperti tutto l’anno

Crescita

Giovani
Risultati Attesi
111. Econ.6.2 Sostegno della mobilità dei giovani e rafforzamento e valorizzazione della rete degli
ostelli
112. Econ.6.2 Promozione della creatività e della partecipazione giovanile
113. Econ.6.2 Sostegno alla programmazione locale in materia di politiche rivolte ai giovani
Indicatori

Trend

Presenze in ostelli (Fonte Istat)

Incremento

Start up partecipate da giovani (come percentuale della start up dove la Crescita
maggioranza dei soci ha meno 29 anni) sul totale delle start up

AREA SOCIALE
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo
Risultati Attesi
114. Soc.13.1 Completamento della presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche favorendo
la massima adesione dei MMG e l’integrazione tra MMG e specialisti.
115. Soc.13.1 Rafforzamento del percorso di integrazione ospedale – territorio, incrementando il settore
delle cure intermedie, dei PreSST, dei POT e delle degenze di comunità per accompagnare le persone
nei percorsi di assistenza
116. Soc.13.1 Riorganizzazione del modello gestionale della rete ospedaliera e della rete dell’emergenzaurgenza sperimentando modalità innovative di integrazione ospedale-territorio
117. Soc.13.1 Miglioramento dell’integrazione gestionale nell’erogazione sanitaria e sociosanitaria
nell’ambito della rete delle cure palliative e della terapia del dolore
118. Soc.13.1 Aggiornamento del sistema di accreditamento e di contrattualizzazione degli erogatori
sanitari e sociosanitari con l’approvazione di nuovi atti regolatori da parte della Giunta regionale
119. Soc.13.1 Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste d’attesa
120.Soc.13.1 Miglioramento dei servizi in favore della madre e del neonato
121. Soc.13.1 Potenziamento della Rete interaziendale Milano materna infantile -RIMMI ed estensione
di tale modello a tutto il territorio lombardo.
122. Soc.13.1 Consolidamento e ulteriore sviluppo di misure innovative sanitarie e sociosanitarie
principalmente rivolte a favore di anziani, minori disabili e persone affette da demenza
123. Soc.13.1 Potenziamento del sistema della NPIA e riduzione delle liste d’attesa.
124. Soc.13.1 Promozione di iniziative rivolte al bisogno di salute delle persone con problematiche
attinenti alla salute mentale anche con riferimento a persone sottoposte a procedimento penale.
125. Soc.13.1 Sostegno all’innovazione e ricerca clinica e gestionale nel SSR, al fine di migliorarne la
capacità di assistenza e cura, in un’ottica di appropriatezza e sostenibilità con focus sulla medicina
personalizzata.
126. Soc.13.1 Completamento delle aree del programma di miglioramento organizzativo. 127.Soc.13.1
implementazione di strategie di controllo innovative centrate sull’intero percorso di
cura dei pazienti.
128. Soc.13.1 Valorizzazione delle professioni sanitarie anche attraverso lo sviluppo di modelli
organizzativi innovativi.
129. Soc.13.1 Abolizione del Superticket e distribuzione delle risorse a garanzia della sostenibilità della
spesa sanitaria.
130. Soc.13.1 Miglioramento dell’assistenza a pazienti con malattie rare.
131. Soc.13.1 Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in
ogni fascia d’età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro.
132. Soc.13.1 Potenziamento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione e diagnosi
precoce delle malattie croniche e tumori.
133. Soc.13.1 Incremento della tutela della salute e sicurezza del lavoratore/del consumatore/del
cittadino.
134. Soc.13.1 Monitoraggio delle ricadute sulla salute del miglioramento della qualità dell'aria in
relazione alle azioni di cui al PRIA: contributo in termini di conoscenza degli effetti sulla salute
dell'andamento degli inquinanti aerodispersi in Regione Lombardia.
135. Soc.13.1 Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d’affezione e
sicurezza alimentare.
136. Soc.13.1 Lotta alle dipendenze, anche immateriali (quali le ludopatie) attraverso l’attuazione del
piano d’azione regionale per le Dipendenze
137. Soc.13.1 Miglioramento/semplificazione del percorso del cittadino per il riconoscimento
dell’invalidità civile, handicap e disabilità attraverso il raccordo tra ASST (Medicina legale) ed
enti/amministrazioni coinvolti.

Indicatori
% di medici di cure primarie aderenti al percorso di presa in carico dei
pazienti cronici e mantenimento dei costi nelle risorse assegnate
Offerta di strutture di cure intermedie, POT, PreSST, degenze di comunità
presenti sul territorio regionale da inizio a fine legislatura
N. reti clinico-assistenziali istituite
N. dei soggetti presi in carico dal sistema di NPIA
Offerta di servizi innovativi a favore di anziani, minori disabili e persone
affette da demenza, in termini di numero di persone in carico
In relazione alle persone con problematiche attinenti alla salute mentale
anche con riferimento a persone sottoposte a procedimento penale.
Livello complessivo spesa pro-capite
N. assistiti

Trend
Incremento

% ricette che godono dell’esenzione per il super ticket
Coperture vaccinali
Qualità del servizio offerto al cittadino (valutato attraverso audit ai servizi
vaccinali)
Tasso degli infortuni sul lavoro
Tempi di attesa nel riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità.

Incremento
Mantenimento

Superticket

Abolizione10

Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

Mantenimento
Incremento

Incremento
Riduzione
Riduzione

Nuovi investimenti in strumenti e strutture
Risultati Attesi
138. Soc.13.5 Potenziamento del ruolo delle farmacie.
139. Soc.13.5 Sviluppo degli strumenti digitali per la sanità (Prenotazioni e MOSA).
140. Soc.13.5 Diffusione del numero unico Europeo per le cure mediche non urgenti e relativa attivazione
dei servizi.
141. Soc.13.5 Realizzazione e completamento dei progetti di edilizia sanitaria già avviati finalizzati
all’incremento dei livelli di sicurezza e avvio promozione degli accordi di programma per i nuovi
ospedali.
142. Soc.13.5 Attuazione dei progetti avviati relativi ai nodi portanti della rete (realizzazione Città della
Salute e della ricerca, Nuovo Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza, Buzzi- ospedale dei
bambini di Milano).
Indicatori
Referti on line: numero referti pubblicati nel Fascicolo sanitario Elettronico
del cittadino
Numero chiamate al numero unico Europeo per le cure mediche non
urgenti
Percentuale numero interventi approvati/numero interventi pervenuti

Trend
Incremento
Incremento
Incremento

Ulteriori spese in materia sanitaria
Risultati attesi
143. Soc.13.7 Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell’attrattività del
SSL
Indicatori
Trend
N. interventi sanitari umanitari
Incremento
N. pazienti provenienti dall’estero
Incremento
I

nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Risultati Attesi
144. Soc.12.1 Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità
145. Soc.12.1 Interventi per la tutela dei minori e contrasto alla povertà e al disagio infantile
Indicatori
% minori residenti in Lombardia i che accedono gratuitamente a nidi e micronidi sul
totale dei posti disponibili
n. progetti contro il bullismo e il cyberbullismo sostenuti

Trend
Stabile
Stabile

% strutture socioeducative beneficiarie di interventi per la tutela dei minori (formazione Stabile
+ attivazione videosorveglianza) /totale delle strutture
Interventi per la disabilità e non autosufficienza
Risultati Attesi
146. Soc.12.2 Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità
Indicatori
Trend
N. progetti innovativi con N. Enti/beneficiari promossi con risorse legge
Incremento
regionale 20/2016
N. Persone disabili sostenute presso il loro domicilio con progetto di Incremento
accompagnamento della autonomia vita indipendente sostenute con diverse
misure ed interventi (es FNA, PROVI, Dopo di Noi, voucher disabili)
N. persone disabili con età superiore a 16 anni avviati in percorsi di inclusione
Incremento
attiva
Interventi per il sostegno degli anziani
Risultati Attesi
147. Soc.12.3 Sostegno degli anziani
Indicatori
Trend
% di ambiti che hanno istituito il registro di assistenti familiari/totale ambiti
Incremento
n. anziani sostenuti con contributi a sostegno della vita autonoma (voucher Incremento
anziani + sostegno al lavoro di assistenza e cura svolto dalle assistenti familiari)

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Risultati Attesi
148. Soc.12.4 Lotta alle dipendenze attraverso l’attuazione del piano d’azione regionale per le
Dipendenze
149. Soc.12.4 Contrasto alla ludopatia
150. Soc.12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale
Indicatori
Trend
numero persone che usufruiscono di percorsi di integrazione attraverso Incremento
progettazioni mirate realizzate a livello territoriale
% persone che usufruiscono di percorsi di reinserimento attraverso progettazioni mirate Incremento
realizzate a livello territoriale/ su persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria
Enti coinvolti nella realizzazione dei percorsi di inclusione attiva
Incremento

Interventi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne
Risultati Attesi:
151. Soc.12.5 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in
famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale

152. Soc.12.5 Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e
lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare
153. Soc.12.5 Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica
154.Soc.12.5 Misure a favore della parità di uomini e donne
155.Soc.12.5 Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di
accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta.
Indicatori

Trend

N. famiglie beneficiarie degli interventi di conciliazione vita-lavoro
Incremento
N. enti coinvolti nella realizzazione delle iniziative di conciliazione vita-lavoro finanziate Incremento
tramite le ATS lombarde
N. enti attivi sul territorio per il contrasto alla violenza
Incremento
Interventi per il diritto al servizio abitativo
Risultati Attesi
156. Soc.12.6 Completamento della riforma dei servizi abitativi
157. Soc.12.6 Miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia dei servizi resi e dell’economicità della
gestione (qualità percepita dagli utenti e riduzione costi di sistema delle ALER)
158. Soc.12.6 Un nuovo modello integrato di Welfare abitativo: strumenti e strategie per l’accesso e il
mantenimento dell’abitazione principale
159. Soc.12.6 Promozione della coesione sociale e della legalità nei quartieri per contrastare il disagio
abitativo e l’abusivismo
Indicatori

Trend

Costi del sistema delle ALER
N. famiglie beneficiarie
% di occupazioni abusive, rispetto all’anno procedente; rapporto fra famiglie
coinvolte/residenti

Riduzione
Incremento
Riduzione

Cooperazione e associazionismo
Risultati Attesi
160. Soc.12.8 Adeguamento della normativa e promozione del terzo settore, Associazioni,
organizzazioni di volontariato e reti
161. Soc.12.8 Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica
Indicatori
Trend
N. di Enti iscritti ai registri regionali che accedono al registro unico del Terzo Settore
Incremento
N. giovani con età 18/28 anni che usufruiscono della leva civica/n. giovani in
servizio civile nello stesso anno di riferimento

Incremento

Programmazione e governo della rete dei servizi sociali
Risultati Attesi
162. Soc.12.7 Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale
Indicatori
N Ambiti distrettuali, in attuazione della l.r. 23/2015

Trend
Riduzione

AREA TERRITORIALE
Urbanistica e assetto del territorio
.
Risultati Attesi
163. Ter. 8.1 Aggiornamento della legge di governo del territorio (l.r. 12/2005)
164. Ter. 8.1 Revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali (PTR e
PPR) e verifica di coerenza della pianificazione territoriale degli enti locali.
165. Ter. 8.1 Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione
della rigenerazione urbana
166. Ter. 8.1 Sviluppo ed attuazione degli strumenti di pianificazione di area vasta (PTRA), di
programmazione negoziata a valenza urbanistica e delle Intese istituzionali.
167. Ter. 8.1 Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio e di
condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati territoriali
integrati
Indicatori
Previsioni di consumo di suolo residenziale nella pianificazione comunale

Trend
Riduzione

Interventi per lo sviluppo dell’offerta abitativa pubblica e sociale
Risultati Attesi
168. Ter. 8.2 Incremento dell’offerta abitativa pubblica tramite il recupero e la riqualificazione del
patrimonio abitativo esistente
169. Ter. 8.2 Incremento dell’offerta abitativa sociale tramite programmi di housing sociale, di
recupero e di riuso del patrimonio edilizio privato non utilizzato
170. Ter. 8.2 Rigenerazione urbana delle periferie e delle aree urbane degradate
171. Ter. 8.2 Coordinare, di concerto con le province e i comuni, le azioni positive per favorire ed
incrementare la rigenerazione urbana e delle zone degradate, individuando e convogliando fondi
europei, nazionali e regionali sulla base di una completa mappatura delle aree dismesse e
degradate, sviluppando possibili interazioni e lo scouting di operatori interessati all’utilizzo, previa
una revisione della normativa regionale che incrementi gli incentivi urbanistici, fiscali e finanziari
172. Ter. 8.2 Efficientamento dei processi edilizi nel settore dell’edilizia abitativa
Indicatori
N. unità abitative e n. posti letto messi a disposizione
Importo risorse utilizzate su stanziate per progetti di rigenerazione urbana
Tempi e/o dei costi d’intervento

Trend
Aumento
Aumento
Riduzione

Sistema di protezione civile
Risultati Attesi
173. Ter. 11.1 Revisione della l.r. 16/2004 in materia di Protezione Civile, ed armonizzazione ai
contenuti del D.Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”.
174. Ter. 11.1 Sviluppo e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le azioni del Centro
Funzionale Monitoraggio Rischi, e della gestione delle emergenze attraverso le attività della Sala
Operativa regionale
175. Ter .11.1 Sviluppo ed attuazione della pianificazione di Protezione Civile regionale e locale. 176.Ter.
11.1 Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno
ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari
177. Ter. 11.1 Anti Incendio Boschivo: ottimizzare l’efficacia delle azioni di previsione, prevenzione e
lotta attiva

178. Ter. 11.1 Diffusione della cultura della Protezione Civile: promozione delle iniziative di formazione
dei volontari e degli operatori del Sistema regionale di Protezione Civile; coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche (rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile) ed informazione alla
cittadinanza
179. Ter. 11.1 Interventi per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio geologico,
idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche
180. Ter. 11.1 Azioni di prevenzione del rischio sismico
Indicatori
Numero Comuni con Piani di Emergenza
Superficie incendiata/superficie boscata regionale

Trend
Aumento
Riduzione

Interventi a seguito di calamità naturali
Risultati Attesi
181. Ter. 11.2 Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive
ordinanze emanate
182. Ter. 11.2 Attuazione della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni e
adeguamenti alla normativa nazionale
Difesa del suolo
Risultati Attesi
183. Ter. 9.1 Definizione dei provvedimenti attuativi della l.r. 4/2016 per la difesa del suolo, la
prevenzione del rischio idrogeologico.
184. Ter. 9.1 Pianificazione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del
suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino.
185. Ter. 9.1 Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio
idrogeologico.
186. Ter. 9.1 Ridefinizione delle aree del demanio idrico e azioni di “polizia idraulica”.
187. Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione
di un fondo permanente
189.Ter. 9.1 Estensione ad altri territori lombardi della sperimentazione avviata con il progetto di
rilevazione delle coperture in amianto Città di Bergamo – Convenzione tra Regione, Comune, ATS
Bergamo e ARPA
Indicatori
Numero di strumenti urbanistici adeguati al PAI/PGRA (Direttiva alluvioni)

Trend
Aumento

Aumento della regolarizzazione delle occupazioni del demanio idrico

Aumento

Numero siti bonificati

Aumento

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Risultati Attesi
191. Ter. 9.2 Aggiornamento della disciplina e della pianificazione delle attività estrattive ed effettuare
una reale valutazione del fabbisogno effettivo di materiale che sia fatta su base regionale, dando
priorità al riuso del materiale, nell'ottica dell’economia circolare
192. Ter. 9.2 Sostegno alla produzione e al consumo sostenibile per migliorare l’attuazione del Green
Public Procurement
193. Ter 9.2 Qualificare sotto il profilo ambientale, attraverso l’applicazione del principio dello sviluppo
sostenibile, i programmi comunitari a gestione regionale tramite l’Autorità Ambientale
194. Ter 9.2 Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e azioni di attuazione
del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile
195. Ter. 9.2 Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi
196. Ter. 9.2 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e
razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale

197. Ter 9.2 Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi
198. Ter. 9.2 Conseguire un elevato livello di qualità e di accettabilità dei progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale
199. Ter. 9.2 Aumento della consapevolezza e di comportamenti responsabili dei cittadini attraverso
l’educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione
200. Ter. 9.2 Incidere nella fase ascendente della redazione di normative nazionali e comunitarie in
materia di emissioni industriali ai fini dell’applicabilità nel contesto industriale lombardo
Indicatori
Implementazione delle migliori tecnologie disponibili, attraverso atti
d’indirizzo regionale
Attività di controllo ambientale
Applicazione di criteri ambientali nelle gare pubbliche

Trend
Aumento
Aumento
Aumento

Rifiuti
Verrà, inoltre, dettagliata la regolamentazione delle azioni di prevenzione, di cui all’art. 17 bis della
l.r. 23/2006, legate al rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e per affrontare le
emergenze sanitarie derivanti da “attività di gestione di rifiuti in esercizio, cessate o ante norma e non
autorizzate”.
Inoltre, bonificare e gestire in sicurezza l’amianto tramite risorse e impianti adeguati costituirà una
priorità. Saranno previsti interventi tesi a una implementazione dei dati raccolti a livello regionale,
attraverso il censimento e la mappatura dei manufatti, con utilizzo di diverse tecnologie (dal tradizionale
sorvolo aereo al più recente utilizzo di droni). Tali iniziative saranno accompagnate dalla pubblicazione
di nuovi bandi con contributi per la rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati.
Risultati Attesi
201. Ter. 9.3 Riordino della disciplina nel settore dei rifiuti
202. Ter 9.3 Aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione
203. Ter. 9.3 Sviluppo dell’economia circolare
188. Ter 09.03 Implementazione dei dati rilevati con il censimento e la mappatura dell’amianto
190. Ter.09.03 Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da
edifici pubblici e privati
203b. Ter.09.03 Prevenzione della contaminazione per attività di gestione rifiuti e derivante da
discariche cessate e ante norma
Indicatori

Trend

Percentuale rifiuti (urbani + speciali) avviati a discarica
Percentuale di raccolta differenziata

Riduzione
Aumento

Percentuale avvio a recupero di materia complessiva (urbani + speciali)
Interventi di rimozione amianto

Aumento
Aumento

Servizio idrico integrato
Risultati Attesi
204. Ter. 9.4 Miglioramento della governance, dell’efficienza e della qualità del Servizio Idrico
Integrato
205. Ter. 9.4 Sviluppo di azioni di prevenzione sugli inquinanti emergenti e di specifici programmi in
collaborazione con enti scientifici ed università
Indicatori

Trend

Carico, espresso in Abitanti Equivalenti (AE), convogliato in impianti di trattamento
secondari e avanzati (percentuale)

Aumento

Aree Protette
Risultati Attesi
206. Ter. 9.5 Revisione del Piano Paesaggistico Regionale, verifica di coerenza della pianificazione
territoriale degli enti locali e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, in co-pianificazione con
lo Stato
207. Ter. 9.5 Promozione della qualità paesaggistica negli strumenti di pianificazione e della cultura del
paesaggio
208. Ter. 9.5 Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della
biodiversità
209. Ter. 9.5 Partecipazione di Regione Lombardia al Primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane
promosso dalla FAO e in programma a Mantova dal 28 novembre al 1° dicembre 2018
210. Ter 9.5 Sostegno ai Comuni per l'implementazione e l’ottimizzazione delle azioni relative al
mantenimento e rafforzamento di ecosistemi urbani e spazi verdi in città
211. Ter. 9.5 Sviluppo di progetti di sensibilizzazione e miglioramento della capacità di gestione dei
siti Natura 2000
212. Ter. 9.5 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e
regionale
Indicatori

Trend

Superficie di aree naturali protette e parchi a istituzione nazionale, regionale

Mantenimento

N. servizi ecosistemici riconosciuti
Azioni a contenimento/eradicazione di specie invasive

Aumento
Aumento

Azioni per lo sviluppo territoriale della rete ecologica

Aumento superfici
interessate dagli
interventi

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Risultati Attesi
213. Ter. 9.6 Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque
214. Ter. 9.6 Sviluppo e attuazione dei Contratti di Fiume e dei progetti Strategici di Sottobacino
fluviale
215. Ter. 9.6 Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici
Indicatori

Trend

Raggiungimento della classe di qualità “BUONA” per i corpi idrici che hanno la
proroga dell’obiettivo “Buono” al 2021 (come da PdGPo e PTUA) (RA 185)
Aumento

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Risultati Attesi
216. Ter.9.8 Approvazione del Piano regionale integrato Energia e Clima
217. Ter. 9.8 Azioni a sostegno delle politiche regionali per la mitigazione delle emissioni di gas
climalteranti e l'adattamento ai cambiamenti climatici
218. Ter. 9.8 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e attuazione del Piano Regionale degli
Interventi per la Qualità dell'Aria
219. Ter.9.8 Sviluppo integrato di azioni per la qualità dell’aria, con iniziative prioritarie nei settori
regionali più interessati, afferenti alle infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, alla
salute, all’agricoltura, al territorio, all’energia e ai controlli e alla sicurezza
220. Ter.9.8 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni)
221. Ter.9.8 Puntuale attuazione dei controlli sulle aziende a rischio di incidente rilevante

Indicatori
Trend
Concentrazioni di PM10 espresse come media mobile sul quadriennio Riduzione
precedente
Diminuzione degli Incidenti Rilevanti presso gli impianti Riduzione
industriali
Fonti energetiche
Risultati Attesi
222. Ter. 17.1 Promozione delle fonti rinnovabili sfruttando le leve trasversali della maggiore autonomia
istituzionale, dell’innovazione e della semplificazione amministrativa
223. Ter 17.1 Diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
224. Ter. 17.1 Miglioramento dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in attuazione
dell’Asse IV del POR 2014 – 2020, favorendo l’integrazione con altre misure di riqualificazione
edilizia;
225. Ter 17.1 Incremento dell’efficienza energetica nel settore civile;
226. Ter. 17.1 Incremento delle diagnosi energetiche e dell’adesione alla norma ISO 50001 da parte
delle piccole e medie imprese;
227. Ter. 17.1 Efficientamento dell’illuminazione esterna
228. Ter. 17.1 Ottimizzazione degli strumenti regionali per la gestione del Catasto Reti e Infrastrutture
229. Ter 17.1 Semplificazione, efficienza nei procedimenti connessi a impianti e reti energetiche e
implementazione dei sistemi di compensazione ambientale
Indicatori
Potenza elettrica di FER installata MW
Nr. Diagnosi energetiche o adesione a ISO 50001
Fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria degli
edifici certificati (Kwh/m2 anno)
Numero di apparecchi luminosi di nuova installazione ovvero
riqualificati

Trend
Aumento
Aumento
Riduzione
Aumento

Trasporto ferroviario
Risultati attesi
230. Ter.10.1 Incremento dell’offerta e miglioramento della qualità dei servizi ferroviari
231. Ter.10.1 Rinnovo dei treni e miglioramento della sicurezza delle persone sui treni e nelle stazioni
232. Ter.10.1 Miglioramento delle condizioni di sicurezza e manutenzione della rete
233. Ter.10.1 Potenziamento e sviluppo della rete anche in ottica di integrazione modale
Indicatori
Viaggi con il Servizio Ferroviario Regionale (al giorno)

Trend
Aumento

Puntualità media (entro 5 minuti)

Aumento

Numero medio di soppressioni (al giorno)

Riduzione

Offerta di servizi ferroviari

Aumento

Nuovi treni entrati in servizio

Aumento

Km di rete ferroviaria regionale rinnovati

Aumento

Passaggi a livello eliminati

Aumento

Trasporto Pubblico Locale
Risultati Attesi
234. Ter.10.2 Attuazione della riforma del trasporto pubblico
235. Ter.10.2 Miglioramento dell’offerta di servizi di linea e non di linea e della sicurezza delle
persone a bordo dei mezzi
236. Ter.10.2 Nuovi titoli di viaggio integrati, nuovi sistemi di bigliettazione elettronica, titoli di
viaggio agevolati
237. Ter.10.2 Rinnovo della flotta
238. Ter. 10.2. Potenziamento delle reti di trasporto pubblico e riqualificazione delle fermate
Indicatori

Trend

Offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale

Aumento

Viaggi con il Trasporto Pubblico Locale (all’anno)

Aumento

Nuovi autobus entrati in servizio

Aumento

Mobilità sulle vie d'acqua e intermodalità
Risultati Attesi
239. Ter.10.3 Recupero, valorizzazione e progressivo ripristino della navigabilità per tratte del sistema
dei Navigli.
240. Ter. 10.3. Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della navigazione interna e valorizzazione del
demanio lacuale e idroviario
241. Ter. 10.3. Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e della logistica via ferro e via acqua
242. Ter. 10.3. Rinnovo e ammodernamento della flotta di navigazione sul Lago d’Iseo
Indicatori

Trend

Numero Passeggeri Servizi di navigazione di linea sui laghi
Età media della flotta di Trasporto Pubblico Locale sul Lago d’Iseo
Risorse reinvestite provenienti dai canoni demaniali
Treni*km di traffico merci ferroviario aventi Origine o Destinazione in Lombardia
Capacità dei terminal intermodali lombardi

Aumento
Riduzione
Aumento
Aumento
Aumento

Altre modalità di trasporto
Sistema aeroportuale
Risultati attesi
243. Ter. 10.4. Sviluppo del sistema di accessibilità agli aeroporti lombardi
Indicatori

Trend

Passeggeri in arrivo e in partenza negli aeroporti internazionali della Lombardia

Aumento

Merci movimentate dagli aeroporti lombardi

Aumento

Mobilità sostenibile
Risultati attesi
Ter.10.4 Sviluppo di forme di mobilità a basso impatto ambientale e di progetti innovativi Trend
per la mobilità intelligenteIndicatori
Veicoli a basso impatto ambientale/totale
Aumento
Colonnine di ricarica elettrica sul territorio regionale

Aumento

Viabilità e mobilità ciclistica
Risultati attesi
244. Ter. 10.5 Attuazione e aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti
245. Ter.10.5 Avvio, avanzamento e completamento delle opere stradali e autostradali
246. Ter. 10.5 Gratuità del transito sulle tangenziali di Como e Varese e realizzazione dei secondi lotti
247. Ter.10.5 Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale
248. Ter.10.5 Interventi per la riduzione dell’incidentalità e l’incremento della sicurezza stradale
249. Ter. 10.5 Aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
250. Ter. 10.5 Sviluppo della mobilità ciclistica e delle ciclovie di interesse nazionale
Indicatori

Trend/Target

Km di rete stradale e autostradale (nuova, potenziata, riqualificata)
Velocità media di percorrenza sulla rete viaria lombarda
Km di nuova rete ciclabile
Riduzione dei decessi in incidenti stradali
Riduzione dei feriti in incidenti stradali
Costo sociale (calcolato con parametri MIT) per incidentalità stradale

Aumento
Aumento
Aumento
-15%
-5%
-20%

Polizia locale e amministrativa
Risultati Attesi
251. Ter.3.1 Coordinamento della polizia locale, promozione della riforma della legge nazionale in
materia di polizia locale, dell’associazionismo e promozione di interventi formativi specifici.
Indicatori
Target
N. agenti formati
+2000
Sistema integrato di sicurezza urbana
Risultati Attesi
252. Ter.3.2 Controllo del territorio anche grazie all’installazione di videocamere, potenziamento degli
strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni.
253. Ter.3.2 Iniziative di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione
dell’educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a
sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo.
254. Ter.3.2 Coordinamento con i Comuni per la realizzazione di iniziative di contrasto all’immigrazione
clandestina in raccordo con le prefetture e le forze dell’ordine.
255. Soc.12.4 Analisi dei flussi migratori ed iniziative in tema di immigrazione.
Indicatori

Target

Numero di telecamere fisse e mobili finanziate con fondi regionali

2000

N. soggetti formati per prevenire i fenomeni di radicalizzazione violenta

100

