Data elaborazione 07/09/2021

SCHEDA OBIETTIVI
Parametri selezionati:
Vista
Livello

DUP_2022_2024 DUP 2022 2024
OBIETTIVO DI PROGRAMMA

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24,
entro la fine del mandato.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24, entro la fine del mandato.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel corso del 2019 sono state messe a bando le posizioni previste dal piano delle assunzioni, derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2021. Nello specifico nel 2019 sono stati assunti n. 8 agenti di PL + n. 2 ufficiali di P.L .
2020
Sebbene siano state espletate le procedure di mobilità tra enti per l'assunzione di n. 5 agenti di polizia locale, le domande sono state inferiori al previsto. Sono
comunque state coperte due posizioni e si è in attesa del nulla osta concludere l'assunzione del terzo agente. Sono stati sostituiti gli ufficiali collocati a riposo per
pensionamento.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Polizia locale e amministrativ

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
FASI - ATTIVITA'

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24,
entro la fine del mandato.
FASE
.

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento Responsabile

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Centro di Responsabilità

Note

Sindaco-Giacomo Ghilardi

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 N. ASSUNZIONI REALIZZATE

EFFICIENZA

10,00

10,00

2020 N. ASSUNZIONI REALIZZATE

EFFICIENZA

5,00

2,00

EFFICACIA

1,00

2022 COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0)

EFFICIENZA

1,00

2023 COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0)

EFFICIENZA

1,00

2021 - COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0)

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0103

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di
informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.
STATO DI ATTUAZIONE
Come ogni anno, anche nel 2019 la Polizia Locale ha realizzato momenti formativo-Informativi per sensibilizzare i cittadini dai rischi delle truffe informatiche.
L'informazione che ha finalità di prevenzione, si è rivolta soprattutto alle fasce più fragili, prede favorite di truffe. Nel 2019 gli incontri sono stati effettuati non solo nelle
farmacie/centri anziani, ma anche coinvolgendo le parrocchie cittadine al fine di raggiungere un numero più alto di persone considerate a rischio.
Nel quartiere Crocetta è stato aperto uno sportello decentrato di Polizia Locale, con la presenza costante di un ufficiale e di un agente.
Lo sportello costituisce un punto di presidio del territorio, di ascolto dei cittadini e favorisce modalità di convivenza civile.
2020
Nell'anno in corso è stata eseguita la programmazione di nuovi incontri con particolari utenze, anziani, cercando di coinvolgere ancora differenti realtà sul territorio
comunale, ma a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare incontri in presenza con questa particolare utenza. Altresì, a parte il periodo di completo
lockdown, è stato mantenuto seppur con orario ridotto il presidio presso il quartiere Crocetta.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Polizia locale e amministrativ

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0103

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di
informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI ALTRE
REALTA' AGGREGATIVE CITTADINE, OLTRE AI
CENTRI ANZIANI (FARMACIE,
PARROCCHIE/ORATORI, CENTRI ESTIVI)

QUANTITATIVO

10,00

10,00

2020 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI

QUANTITATIVO

10,00

0,00

2021 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI

QUANTITATIVO

10,00

2022 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI

QUANTITATIVO

10,00

2023 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI

QUANTITATIVO

10,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_01_0301_0104

Assessori di riferimento

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano
STATO DI ATTUAZIONE
Nel corso del 2019 sono state valutate le possibilità di ampliamento dello strumento del DaSpo Urbano in seguito agli aggiornamenti legislativi intervenuti a seguito
dell'emissione dei decreti sicurezza, così da poterlo estendere ad ambiti sensibili.
E' stato possibile incrementare le aree da sottoporre a maggior tutela, zone che l'amministrazione considera di particolare interesse ai fini del decoro urbano, anche
considerandone la vicinanza a siti già ritenuti sensibili, come, ad esempio, scuole, centri culturali e aree verdi urbane.
La bozza del nuovo regolamento è conclusa ed è iniziato l'iter di approvazione da parte del CC che si concluderà nel 2020.
2020
Nel corso del 2020 è stata apportata una modifica al regolamento di Polizia Urbana. L'iter di modifica è stato seguito dagli uffici di Polizia Locale. Le modifiche hanno
portato all'estensione del DASPO urbano da 6 a 17 zone. Si rileva inoltre un'ulteriore modifica allo stesso regolamento al fine di contrastare i movimenti migratori in
particolare quelli nomadici eseguiti attraverso autocaravan e veicoli adibiti anche all'alloggiamento di persone. In tale contesto è stato introdotto un articolo che ha
regolamentato il divieto di stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi, mutuando la norma da un'ordinanza contingibile e
urgente. Così facendo è stato possibile regolamentare in modo duttile attraverso un regolamento di rango superiore il controllo di tale criticità.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Polizia locale e amministrativ

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_01_0301_0104

Assessori di riferimento

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano.

Responsabile

AIELLO BERNARDO
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE SU
DASPO URBANO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - ESTENSIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0)

EFFICACIA

1,00

2023 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0)

EFFICACIA

0,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0105

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Istituzione del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 sono stati attivati n. 8 gruppi di controllo di vicinato nei quartieri:
S.Eusebio
Crocetta
Borgo misto / Centro
Bellaria /Campo dei fiori
Ovidio / Cicerone
Villa Rachele / Brollo
Balsamo
Matteotti / Cornaggia.
Nei gruppi di controllo del vicinato gli iscritti comunicano ai coordinatori le eventuali anomalie riscontrate sul territorio. Si tratta di eventi che non riveste carattere
d'urgenza, nel qual caso bisogna i riferimenti primari rimangono quelli delle forze dell'ordine o la centrale Operativa della Polizia Locale.
Le segnalazione trasmesse alla Polizia Locale vengono prese in carico ed inoltrate agli uffici competenti, siano essi altri Settori dell'Ente o altri soggetti, permettendo
così un più rapido e capillare controllo ed intervento sul territorio. Il progetto è operativo da Luglio 2019 ed in questi mesi di attività sono state fatte n. 50 segnalazioni
La maggior parte delle quali ha riguardato la presenza di veicoli in stato di abbandono, la presenza di rifiuti abbandonati durante la notte, nonché danneggiamenti alle
strutture pubbliche quali giochi per bambini nei parchi o danneggiamenti di cestini per i rifiuti.
2020
Nonostante l'emergenza sanitaria che ha limitato l'attività, con particolare riferimento agli incontri programmati con la Polizia Locale, all'inizio dell'anno in corso era stata
organizzata una modalità condivisa per operare in modo sinergico su determinati aspetti legati in particolare al degrado cittadino.Come già detto, l'emergenza sanitaria
ha portato una brusca interruzione di questa attività. Nel mese di novembre è stata riattivata con diverse modalità la possibilità di interfacciarsi con i referenti dei gruppi

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0105

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

di controllo del vicinato.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Polizia locale e amministrativ

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

1,00

2019 - AVVIO PROGETTO: INDIVIDUAZIONE
REFERENTI GRUPPI DI CONTROLLO DEL
VICINATO (SI =1/NO=0);

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - MESSA A REGIME DEI GRUPPI DI
CONTROLLO DI VICINATO IN ALMENO IL 50%
DELLA CITTA' (si=1/no=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICACIA

22,00

2022 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICIENZA

20,00

2023 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICACIA

18,00

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0202

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le
occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, con particolare attenzione ai
quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine..

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, in con particolare
attenzione ai quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri) e con le autorità competenti
STATO DI ATTUAZIONE
Per ottimizzare il presidio del territorio nel 2019 è stata aggiornata la mappatura delle aree maggiormente soggette a rischio di occupazione abusiva. Il rapporto è stato
regolarmente inviato alla Prefettura.
Anche quest'anno la PL ha partecipato al progetto Smart di Regione, focalizzato sulla sicurezza stradale ed ha ottenuto il finanziamento dal Ministero dell'interno per il
progetto Scuole Sicure finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, con particolare attenzione alle scuole e alle aree
circostanti.
2020
Anche questa attività è stata condizionata dall'emergenza sanitaria tuttavia nonostante il personale sia stato impiegato in modo prevalente nelle attività di controllo per
le misure anti contagio, sono comunque stati eseguiti servizi settimanali volti al presidio delle zone sensibili. La lotta al degrado è stata altresì supportata anche dalle
modifiche portate al regolamento di Polizia Urbana con specifiche norme legate al divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, plastica o lattine in
area pubblica. Inoltre, nell'ultimo periodo dell'anno, la Polizia Locale ha beneficiato di un finanziamento regionale per l'attuazione di un progetto Smart volto
all'incrementazione delle pattuglie sul territorio in servizio straordinario.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema integrato di sicurezza

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0202

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le
occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, con particolare attenzione ai
quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine..

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO DI
OCCUPAZIONE PERMANENTE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO;

EFFICACIA

52,00

104,00

2021 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO

EFFICACIA

52,00

2022 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO

EFFICACIA

52,00

2023 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO

EFFICACIA

52,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0203

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo Responsabile
del traffico
AIELLO BERNARDO
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO
Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo del traffico
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati attivati nuovi punti videosorvegliati, uno in più rispetto a quanto programmato. I varchi di controllo interessano soprattutto le principali vie di ingresso
alla città e lì sono stati posizionati sistemi di rilevazione OCR per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito.
2020
A completamento dei lavori eseguiti nel 2019, nel 2020 (GC n. 191) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di estensione del sistema di
videosorveglianza in alcune parti del territorio “progetto sicurezza” - 2° lotto per un importo complessivo di euro 620.000,00. E' stata avviata la procedura di gara per
l'affidamento dei lavori che avranno inizio nella primavera 2021. Sono previste 10 installazioni in vari punti del territorio comunale dotati di più telecamere per la
videosorveglianza e varchi per la lettura targhe.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema integrato di sicurezza

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0203

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo Responsabile
del traffico
AIELLO BERNARDO
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI

EFFICACIA

13,00

14,00

2020 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI

EFFICACIA

10,00

10,00

2021 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI

EFFICACIA

11,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0204

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso
l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Nel corso dell'esercizio si è provveduto al mantenimento delle dotazioni strumentali e al costante aggiornamento dei DPI con particolare riguardo alle dotazioni legate
all'emergenza sanitaria. Sono state implementate le dotazioni strumentali relative agli accertamenti sui conducenti in stato di ebbrezza.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema integrato di sicurezza

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2020 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_0301_0204

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso
l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

2023 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_1101_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del
territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 Protezione Civile
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.
OBIETTIVO OPERATIVO
Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i
cittadini la partecipazione attiva.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 sono state stipulate n. 2 convenzioni con altrettante associazioni di volontariato. Tali convenzioni indicano nel dettaglio le attività e le linee guida operative a
cui le stesse devono conformarsi nei rapporti con l'ente. E' in atto uno studio di fattibilità al fine di valutare le attività aggiuntive che le associazioni possono svolgere
coinvolgendo trasversalmente anche altri settori dell'ente.
In occasione del suo 10° anniversario la Protezione Civile ha organizzato un evento in Piazza Gramsci nel corso del quale ha illustrato i macchinari e le tecniche di
intervento ai cittadini.
Nel 2019 la Protezione Civile ha ricevuto l'onorificenza cittadina "Spiga d'oro".
2020
In questo frangente l'emergenza sanitaria è stata il volano per eseguire attività concrete e non esercitazioni sul territorio. Dall'inizio dell'emergenza a marzo la Polizia
Locale ha coordinato e sviluppato azioni congiunte con l'associazione volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo. Mediamente sono state impiegate 4 squadre
giornaliere di volontari per il controllo delle aree urbane dei parchi cittadini, nonchè sono state eseguite operazioni di monitoraggio e supporto alla popolazione per
regolamentare gli accessi agli esercizi commerciali. Sono state inoltre sviluppate attività di controllo del territorio con l'ausilio dei droni in dotazione al predetto gruppo di
volontari sotto l'egida della Prefettura di Milano.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema di protezione civile

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_1101_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del
territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2019 - DEFINIZIONE DELLE LINEE DI
INTERVENTO PER LA COLLABORAZIONE CON LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVE SUL
TERRITORIO (SI=1/NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

2020 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

2,00

2021 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

4,00

2022 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI

EFFICIENZA

4,00

2023 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

4,00

0,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Non sono state effettuate le
esercitazioni di attivazione
programmate in quanto le
associazioni di protezione civile
sono state impiegate sul campo
operativamente durante
l'emergenza epidemiologica

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_01_1101_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove
normative nazionali e regionali

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 Protezione Civile
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.
OBIETTIVO OPERATIVO
Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove normative nazionali e regionali.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema di protezione civile

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2021 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (SI=1,
NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_0101_0602

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Assicurare la vigilanza e il controllo del territorio e garantire un'efficace programmazione
degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni. Implementare e
ottimizzare le modalità per rispondere prontamente alle segnalazioni dei...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 Decoro Urbano
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città e del decoro urbano
OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la vigilanza e il controllo del territorio e garantire un'efficace programmazione degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni.
Implementare e ottimizzare le modalità per rispondere prontamente alle segnalazioni dei cittadini in tema di interventi manutentivi sul territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Il Settore Opere Pubbliche è dotato da diversi anni di un proprio sistema gestionale (GEMA) in grado di raccogliere le varie segnalazioni dei cittadini, della Polizia
Locale e degli utenti in generale le quali vengono smistate ai tecnici per le relative verifiche e successiva predisposizione dell'ordine di intervento alle Ditte affidatarie
dei lavori di manutenzione. Con gli operai a disposizione presso il magazzino comunale, si implementa l'attività delle imprese manutentive con azioni di pronto
intervento e messa in sicurezza.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Ufficio tecnico

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_0101_0602

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Assicurare la vigilanza e il controllo del territorio e garantire un'efficace programmazione
degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni. Implementare e
ottimizzare le modalità per rispondere prontamente alle segnalazioni dei...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

82,00

2020 - % DEGLI INTERVENTI REALIZZATI SU
SEGNALAZIONI RICEVUTE

EFFICACIA

82,00

2021 - % DEGLI INTERVENTI REALIZZATI SU
SEGNALAZIONI RICEVUTE

EFFICACIA

84,00

2022 - % DEGLI INTERVENTI REALIZZATI SU
SEGNALAZIONI RICEVUTE

EFFICIENZA

86,00

2023 - % DEGLI INTERVENTI REALIZZATI SU
SEGNALAZIONI RICEVUTE

EFFICACIA

86,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_0401_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Investire nella sicurezza, accessibilità e adeguamento tecnologico delle strutture
scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401 Sicurezza scuole
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la fruibilità delle scuole e delle strutture didattico-sportive annesse .
OBIETTIVO OPERATIVO:
Investire nella sicurezza, accessibilità e adeguamento tecnologico delle strutture scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Di tutti gli interventi programmati, che risultano conclusi, sono in fase di perfezionamento due delle attività relative alla messa in sicurezza delle strutture
scolastiche.
Si è concluso l'intervento presso la scuola Bauer (realizzazione nuove aule e centrale termica), l'intervento presso la scuola Lincoln (controsoffitti antisfondellamento) e
sono in fase di conclusione i lavori di rifacimento della recinzione della scuola Parini; Sono stati ristrutturati i bagni e gli spogliatoi della palestra della scuola primaria
morte Ortigara.
2020
Di tutti gli interventi programmati, che risultano conclusi, sono in fase di perfezionamento due delle attività relative alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche.
Si è concluso l'intervento presso la scuola Bauer (realizzazione nuove aule e centrale termica), l'intervento presso la scuola Lincoln (controsoffitti antisfondellamento),
le opere di rifacimento della recinzione della scuola Parini e, infine, le opere di ristrutturazione dei bagni e gli spogliatoi della palestra della scuola primaria morte
Ortigara. Sono in corso le opere di manutenzione del Bando Ministeriale inerente l'adeguamento degli spazi scolastici per l'emergenza Covid e le opere di
efficentamento energetico di alcuni edifici scolastici con l'installazione di nuovi corpi illuminanti a tescologia LED. Va segnalata anche la prossima iniziativa del Servizio
Ecologia ed Ambiente per la manutenzione straordinaria del verde nelle aree pertinenziali scolastiche sul patrimonio arboreo.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri ordini di istruzione non

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_0401_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Investire nella sicurezza, accessibilità e adeguamento tecnologico delle strutture
scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

EFFICACIA

75,00

70,00

2020 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

84,00

2022 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

86,00

2023 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

86,00

2019 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

Tipo

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Pianificare il governo del territorio (PGT) rielaborando il Documento di Piano (DP) e
revisionando il Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS)...

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 Governo del territorio
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne
cittadine.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare il Governo del Territorio (PGT) rielaborando il Documento di Piano (DP) e revisionando il Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS). Integrare il
PGT con i documenti obbligatori introdotti dalla recenti modifiche legislative.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il rinnovo del Piano di Governo del Territorio è programmato per il 2020. Quest'anno sono state avviate le procedura preliminari, tra le quali : la raccolta delle
istanze da parte dei cittadini e dei diversi soggetti aventi titolo e l'elaborazione delle linee guida del nuovo PGT. Il Consiglio comunale ha approvato la proroga tecnica
del Documento di Piano vigente per evitare il blocco totale di qualsiasi intervento edilizio per i prossimi due anni, per recepire le nuove regole e pianificare il futuro della
città con criteri moderni e adeguati ai bisogni. Il nuovo PGT ha l'obiettivo di trasformare Cinisello Balsamo in una città più vivibile, intelligente e attrattiva per il lavoro,
attenta ai servizi per i giovani e per gli anziani, sempre più numerosi, nei confronti dei quali saranno pianificati i servizi di prossimità nelle aree di maggiore bisogno.
Un modo diverso e più attuale di pianificazione urbanistica, che si basa su due cardini: fornire servizi là dove servono e riportare il lavoro a Cinisello Balsamo.
2020
A seguito della normativa regionale, n. 18/19 che ha fortemente modificato il quadro pianificatorio dei comuni nell'attesa della definizioni delle nuove regole per la
riduzione del consumo di suolo contenute nel PTCM, l'amministrazione comunale ha posticipato le attività volte alla redazione delle linee guida necessarie alle
definizione delle strategie degli atti costituenti il PGT. Il tutto in coerenza con i nuovi cambiamenti indotti dall'attuale pandemia globale che sta incidendo fortemente nei
seguenti settori: economia, società, uso dei servizi pubblici, commercio e altro.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Urbanistica e assetto del terr

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Pianificare il governo del territorio (PGT) rielaborando il Documento di Piano (DP) e
revisionando il Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS)...

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2020 - REVISIONE PGT (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

Tipo

1,00

0,00

2021 - REVISIONE PGT (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Incentivare e favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nelle operazioni
di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 Governo del territorio
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne
cittadine.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incentivare e favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nelle operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati rilasciati i titoli abilitativi riguardanti le operazioni di riqualificazione del tessuto urbano volte migliorare l'efficientamento energetico, nonché ad attivare
i procedimenti pianificatori che riguardano la rigenerazione urbana.
2020
Sono state istruite tutte le pratiche edilizie e rilasciati i relativi titoli abilitativi riguardanti le operazioni di efficientamento energetico ricadenti nel tessuto consolidato
della città, nonché ad attivare i procedimenti pianificatori che riguardano la rigenerazione urbana e territoriale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Urbanistica e assetto del terr

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Incentivare e favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nelle operazioni
di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2020 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

2022 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

2023 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0103

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Responsabile
Sostenere ed avviare interventi di rigenerazione urbana negli ambiti esterni al PII nella
città attraverso interventi negli spazi pubblici finalizzati all'incremento della sicurezza, del ENRICO.ZONCA
decoro e della fruibilità attraverso l'utilizzo del contributo...

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 Governo del territorio
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne
cittadine.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere ed avviare interventi di rigenerazione urbana negli ambiti esterni al PII nella città attraverso interventi negli spazi pubblici finalizzati all'incremento della
sicurezza, del decoro e della fruibilità attraverso l'utilizzo del contributo del costo di costruzione del PII Bettola.
STATO DI ATTUAZIONE
L'OBIETTIVO SI REALIZZERA' A PARTIRE DAL 2020
Il Comune ha attuato le procedure previste dalla convezione urbanistica rilasciando il relativo titolo edilizio per la realizzazione delle piste ciclabili esterne di
collegamento con il parco del Grugnotorto.
2020
Sono state attivate le procedure, per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il parco GRUBRIA e il costruendo Centro Commerciale posto nel comparto
est del territorio comunale. L'inizio lavori è stato posticipato come da norme nazionali e regionali che hanno slittato la tempistica dei procedimenti per far fronte
all'attuale diffusione pandemica del virus Covid-19.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Urbanistica e assetto del terr

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0103

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Responsabile
Sostenere ed avviare interventi di rigenerazione urbana negli ambiti esterni al PII nella
città attraverso interventi negli spazi pubblici finalizzati all'incremento della sicurezza, del ENRICO.ZONCA
decoro e della fruibilità attraverso l'utilizzo del contributo...

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

50,00

2020 - %. INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
URBANA PROGRAMMATI/REALIZZATI NELLE
AREE PERIFERICHE CITTADINE

EFFICACIA

50,00

2021 - % INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
URBANA PROGRAMMATI/REALIZZATI NELLE
AREE PERIFERICHE CITTADINE

EFFICACIA

50,00

2022 - % INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
URBANA PROGRAMMATI/REALIZZATI NELLE
AREE PERIFERICHE CITTADINE

EFFICACIA

50,00

2023 - % INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
URBANA PROGRAMMATI/REALIZZATI NELLE
AREE PERIFERICHE CITTADINE

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale anche attraverso forme di
parternariato pubblico privato (PPP)

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 Governo del territorio
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne
cittadine.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale anche attraverso forme di parternariato pubblico privato (PPP).
STATO DI ATTUAZIONE
L'OBIETTIVO SI REALIZZERA' A PARTIRE DAL 2020
Il Comune ha avviato le procedure istruttorie delle proposte preliminari di pianificazione che prevedono interventi di partenariato pubblico e privato volte per la
realizzazione di edilizia sociale. Le procedure pianificatorie si concretizzeranno nei prossimi anni. Ambiti territoriali avviati AT-A e AT-B del PGT vigente.
2020
Il Comune ha continuato le procedure già avviate nei piani attuativi che prevedono un partenariato pubblico-privato volto alla realizzazione di edilizia sociale. Le
procedure potranno essere portati a termine nei prossimi anni. Sono stati istruiti i piani degli ambiti AT/A, AT/B, AT/L e la proposta AT/D.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Edilizia residenziale pubblica

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0801_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale anche attraverso forme di
parternariato pubblico privato (PPP)

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2020 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI

EFFICACIA

50,00

2021 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI

EFFICACIA

50,00

2022 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI

EFFICACIA

50,00

2023 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Monitorare, sostenere e supportare gli interventi di riqualificazione ambientale anche
legandoli ai procedimenti ambientali di bonifica.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Monitorare, sostenere e supportare gli interventi di riqualificazione ambientale anche legandoli ai procedimenti ambientali di bonifica.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'attività istruttoria relativa alle istanze di bonifica ambientale (aree dismesse, riconversione di attività, presenza di serbatoi interrati) è in linea con le istanze
pervenute.
2020
L'attività istruttoria relativa alle situazioni connesse ad aree dismesse, riconversione di attività, serbatoi interrati è oggetto di costante aggiornamento, anche in
collaborazione con gli enti preposti alle analisi e ai pareri di competenza.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Tutela, valorizzazione e recup

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Monitorare, sostenere e supportare gli interventi di riqualificazione ambientale anche
legandoli ai procedimenti ambientali di bonifica.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % DI PROVVEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2020 - % DI PROVVEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % DI PROVVEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

2022 - % DI PROVVEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

2023 - % DI PROVVEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0301

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Procedere con la progressiva eliminazione dell'amianto dalle strutture pubbliche e
monitorare e supportare la rimozione nelle strutture private.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Procedere con la progressiva eliminazione dell'amianto dalle strutture pubbliche e monitorare e supportare la rimozione nelle strutture private.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Si è provveduto ad effettuare le verifiche e le indagini relative alle situazioni conclamate dei 2 siti contenenti amianto (sede comunale di Via XXV Aprile e
Casette Ovocultura).
E' stato rinnovato l'incarico al professionista per le verifiche dei siti contenenti amianto. E' in fase di redazione il progetto esecutivo per la messa in sicurezza
dell'edificio comunale di Via XXV Aprile 4
L'attività istruttoria relativa ai siti con presenza di amianto è in linea con le istanze pervenute. E' in fase di attivazione un progetto di mappatura delle coperture in
fibrocemento contenenti amianto (MCA), da effettuarsi con drone. L'affidamento della realizzazione del progetto di mappatura con drone avverrà tramite piattaforma
Sintel.
2020
E' in fase di realizzazione la mappatura delle coperture in fibrocemento contenenti amianto (MCA) sull'intero territorio comunale, per la quale è già stato effettuata la
ripresa aerea tramite sistema aeromobile a pilotaggio remoto (drone), a supporto dell'attività di monitoraggio e messa in sicurezza dei siti in cui è presente.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Rifiuti

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0301

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Procedere con la progressiva eliminazione dell'amianto dalle strutture pubbliche e
monitorare e supportare la rimozione nelle strutture private.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO
Stato
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % PROCEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

Tipo

80,00

80,00

2020 - % PROCEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % PROCEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

2022 - % PROCEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

2023 - % PROCEDIMENTI PROPOSTI/AVVIATI

EFFICACIA

80,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0302

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Rendere più efficiente e puntuale la raccolta dei rifiuti anche attraverso la revisione del
contratto di servizio con Nord Milano Ambiente. Implementare i punti di raccolta. Investire GIUSEPPE BERLINO
sulla pulizia delle strade e dei passaggi pedonali. Sostenere...

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficiente e puntuale la raccolta dei rifiuti anche attraverso la revisione del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente. Implementare i punti di raccolta.
Investire sulla pulizia delle strade e dei passaggi pedonali. Sostenere e incrementare la raccolta differenziata.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' stato dato l'avvio a un nuovo progetto per incentivare la raccolta differenziata, promosso dal Comune e dalla municipalizzata, per riprendere l'attività di
educazione ambientale: “A scuola sei tu che fai la differenza!”, che coinvolge gli Assessorati alle Politiche Educative, Formazione e Ambiente ed Energia. Oltre alla
verifica da parte di Nord Milano Ambiente della dotazione dei contenitori per una corretta raccolta differenziata nelle aule e in tutti i plessi Scolastici, comprese le
paritarie, gli operatori insegnano ai ragazzi come gestire i rifiuti prodotti a scuola. La finalità è la diffusione dell'educazione ambientale fin dai più piccoli e la
sensibilizzazione delle giovani generazioni e delle loro famiglie. Il progetto mira anche a migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata.
Dal 2019 è attiva un app, JUNKER, che aiuta i cittadini a risolvere i dubbi sul conferimento dei rifiuti.
E' stato mantenuto l'impegno di incrementare la quantità e la qualità degli interventi di spazzamento meccanizzato e manuale, a cui si sono aggiunte attività di controllo
e di contrasto dei fenomeni dello scarico abusivo dei rifiuti e un nuovo impulso alle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini.
La percentuale di raccolta differenziata, come da ultima rendicontazione di Nord Milano Ambiente, ha avuto un incremento dal 56,57% del 2018 all'attuale 58,23% (dato
al 31/08/2019).
In merito al contratto di servizio in essere, il cui rinnovo è programmato per il 2020, è stato dato l'avvio ad un tavolo di confronto per la sua revisione. Sono inoltre in
fase di predisposizione da parte dell'azienda alcune gare d'appalto per l'acquisto di nuovi mezzi per la raccolta e il compattamento dei rifiuti, così come è in corso una
procedura di selezione pubblica volta al rafforzamento dell'organico della stessa.
2020
Gli obiettivi che vengono portati avanti attraverso la nostra Partecipata sono: miglioramento dei parametri di raccolta differenziata, tendendo ad un risultato del 60% di
RD, attraverso un programma di azioni coordinate di comunicazione ed informazione che coinvolga anche scuole e stakeholders; implementazione di un sistema di

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0302

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Rendere più efficiente e puntuale la raccolta dei rifiuti anche attraverso la revisione del
contratto di servizio con Nord Milano Ambiente. Implementare i punti di raccolta. Investire GIUSEPPE BERLINO
sulla pulizia delle strade e dei passaggi pedonali. Sostenere...

customer satisfaction finalizzato a misurare la qualità ed il gradimento dei servizi erogati; realizzazione di un processo di riorganizzazione aziendale finalizzato
all'adeguamento della Società alle nuove normative di settore (ARERA) ed incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati; incremento della pulizia
meccanizzata delle strade anche mediante divieti di sosta temporanei. Attraverso incontri tra Nord Milano Ambiente e il Servizio Ambiente, è stato dato l'avvio alla
revisione del contratto di servizio in essere. In base alla nuova normativa ARERA si stanno definendo i nuovi parametri gestionali del servizio, di cui sono in fase di
valutazione le caratteristiche tecniche e qualitative che saranno oggetto di implementazione.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Rifiuti

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2020 - REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO
(SI=1/NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

0,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale gestione
del servizio idrico integrato, mediante accordi con il gestore, per programmare e attuare
gli interventi come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e in generale all'ottimale gestione del servizio idrico integrato mediante accordi con il gestore per la
programmazione e l'attuazione degli interventi come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28.02.2019 è stata approvata la convenzione con CAP Holding per lo svolgimento delle attività di cui al Regolamento
Regionale 7/2017.
In base alla convenzione CAP Holding provvederà alla stesura di uno studio preliminare volto alla valutazione del rischio idrico.
2020
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05.10.2020 è stato approvato il Documento semplificato del rischio idraulico predisposto da CAP Holding, come stabilito
in convenzione approvata con delibera di Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28.02.2019
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizio idrico integrato

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale gestione
del servizio idrico integrato, mediante accordi con il gestore, per programmare e attuare
gli interventi come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi negli spazi a verde attrezzato in
un'ottica di miglioramento della fruibilità, del decoro e della sicurezza.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi negli spazi a verde attrezzato in un'ottica di miglioramento della fruibilità, del decoro e della sicurezza.
STATO DI ATTUAZIONE
2019-L'appalto procede secondo la programmazione effettuata: i tagli dell'erba vengo effettuati con continuità secondo il calendario stabilito; a ciò si aggiungono
interventi non programmati sulla base delle segnalazioni dell'agronomo o di evidenze sul territorio.
Sono proseguiti gli interventi contro le zanzare, sia sulle larve, sia sugli esemplari adulti.
Nel Parco di Villa Ghirlanda è stata conclusa la manutenzione di tutte le panchine e il taglio degli infestanti nella zona a bosco.
Sono stati effettuati sette tagli dell’erba e la pulizia e la sistemazione delle aree verdi cittadine.
Anche le aree cani sono state oggetto di manutenzione.
La puntuale programmazione e la sinergia tra molti di questi soggetti ha permesso di ottimizzare la cura del verde. Gli attori coinvolti, oltre l'ufficio ambiente che li ha
programmati, sono stati: la Nord Milano Ambiente che è intervenuta per pulire le aree interessate dalla manutenzione, la Protezione Civile che ha utilizzato i propri
mezzi per bonificare aree lasciate da tempo in stato di abbandono.
2020
Relativamente alla tematica manutentiva del patrimonio arboreo pubblico, si sono perseguiti gli obiettivi prefissati dagli accordi quadro sia sulla manutenzione ordinaria
(attingendo anche al 5° d'obbligo e alla “proroga” del taglio erba per i mesi di luglio agosto e settembre) che su quella straordinaria, in quanto si sono conclusi i rispettivi
contratti. Anche il servizio di mappatura, monitoraggio e censimento del patrimonio arboreo, così come la manutenzione del verde afferente Villa Ghirlanda, hanno
trovato la loro conclusione con esito più che soddisfacente. Per quanto riguarda l'aspetto manutentivo dei giochi è stato effettuato il censimento delle attrezzature
ludiche e di arredo presenti in tutti i parchi cittadini, comprensivo delle ispezioni annuali e trimestrali in esito delle quali sono state effettuate le manutenzioni urgenti
(giochi in classe D e C) con le migliorie presenti negli appalti della manutenzione del patrimonio arboreo, in quanto non esiste alcun appalto specifico nè tantomeno la
relativa voce di spesa correlata a tale servizio.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi negli spazi a verde attrezzato in
un'ottica di miglioramento della fruibilità, del decoro e della sicurezza.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Aree protette, parchi naturali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI REALIZZATI SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

60,00

75,00

2020 - % INTERVENTI REALIZZATI SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

75,00

100,00

2021 - % INTERVENTI REALIZZATI SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

80,00

2022 - % INTERVENTI REALIZZATI SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

85,00

2023 - % INTERVENTI REALIZZATI SU
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

85,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare lo sviluppo del Parco GruBria (Grugnotorto) implementando le aree attrezzate, Responsabile
sviluppando percorsi ludico-sportivi e gli spazi aggregativi; promuoverne e valorizzarne
GIUSEPPE BERLINO
le tradizioni agricole.
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare lo sviluppo del Parco del Grugnotorto implementando le aree attrezzate, sviluppando percorsi ludico-sportivi e gli spazi aggregativi; promuoverne e
valorizzarne le tradizioni agricole.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Acquisizione delle aree del Grugnotorto attraverso i procedimenti urbanistici in corso previsti dal Piano del Governo del Territorio.
Lo studio di fattibilità Tecnico Economico da parte dell'incaricato (Parco del Grugnotorto) è subordinato all'approvazione delle linee di indirizzo da parte
dell'Amministrazione Comunale. Sono state redatte linee guida per la progettazione da effettuarsi, tuttora in corso di valutazione da parte dell'amministrazione. E' in
corso uno studio per la realizzazione di due “autostrade ciclabili” nord-sud all'interno del PLIS. L'ente, unitamente agli altri comuni aderenti al PLIS, ha sviluppato
progettualità per la partecipazione a bando europeo UIA presentando poi candidatura allo scopo.
2020
La realizzazione dell'obiettivo risulta direttamente connessa alle valutazioni in corso di esame per le modifiche e della redazione di linee guida per aggiornamento del
PGT . All'interno delle analisi di rapporto fra i diversi Enti si stanno strutturando da parte del Comune le coerenti azioni di verifica e sinergia con gli imput politici,
prevedendo l'analisi delle potenzialità e delle procedure, precedentemente non strutturate operativamente, sia progettuali che di titolarità degli interventi.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Aree protette, parchi naturali

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare lo sviluppo del Parco GruBria (Grugnotorto) implementando le aree attrezzate, Responsabile
sviluppando percorsi ludico-sportivi e gli spazi aggregativi; promuoverne e valorizzarne
GIUSEPPE BERLINO
le tradizioni agricole.
Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - STUDIO DELLA FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA

EFFICACIA

1,00

0,00

2020 - STUDIO DELLA FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - REALIZZAZIONE/SVILUPPO PARCO
GRUBRIA (SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Sono state effettuate le attività
propedeutiche, lo studio di
fattibilità si realizzerà nel corso
del 2020.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Ampliare negli edifici pubblici la dotazione di sistemi di produzione di energia
eco-compatibile e di efficientamento energetico. Incentivare le dotazioni dei privati anche GIUSEPPE BERLINO
attraverso il supporto tecnico e informativo.

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ampliare negli edifici pubblici la dotazione di sistemi di produzione di energia eco-compatibile e di efficientamento energetico. Incentivare le dotazioni dei privati anche
attraverso il supporto tecnico e informativo.
STATO DI ATTUAZIONE
2019
L'affidamento del Servizio Calore (DD n. 893 del 01/08/2019), al momento condizionato dal ricorso presso il TAR, prevede la realizzazione da parte dell'aggiudicatario
di interventi impiantistici volti al risparmio energetico.
A causa dei ricorsi al TAR da parte di 2 delle imprese partecipanti alla gara, il RTI aggiudicatario ad oggi (14/10) non intende prendere in carico l'esecuzione delle
opere migliorative previste in progetto
2020
L'affidamento del Servizio Calore (DD n. 893 del 01/08/2019), al momento condizionato dal ricorso presso il TAR, prevede la realizzazione da parte dell'aggiudicatario
di interventi impiantistici volti al risparmio energetico.
A causa dei ricorsi al TAR da parte di 2 delle imprese partecipanti alla gara, il RTI aggiudicatario ad oggi (14/10) non intende prendere in carico l'esecuzione delle
opere migliorative previste in progetto
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Qualità dell'aria e riduzione

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Ampliare negli edifici pubblici la dotazione di sistemi di produzione di energia
eco-compatibile e di efficientamento energetico. Incentivare le dotazioni dei privati anche GIUSEPPE BERLINO
attraverso il supporto tecnico e informativo.

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
OFFERTI IN GARA

EFFICACIA

20,00

15,00

2020 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
OFFERTI IN GARA

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

2022 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

20,00

2023 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

80,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0802

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Completare la rete del teleriscaldamento estendendo la rete al centro città e superare le
criticità delle differenze tariffarie.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Completare la rete del teleriscaldamento estendendo la rete al centro città e superare le criticità delle differenze tariffarie.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.10.2019 è stato approvato l'Addendum alla Convenzione in essere con Engie-Smec, che ha portato
all'uniformazione delle tariffe applicate sul territorio comunale per il servizio di teleriscaldamento sul territorio comunale.
2020
A seguito della delibera di Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.10.2019 si è definito il perimetro del lotto 1 assegnato alla società Engie-Smec e di
conseguenza risulta altresì definito il contorno del lotto 3 non ancora servito dalla rete di teleriscaldamento.
Nel corso del 2020 si è provveduto ad esaminare il progetto presentato da Engie per il potenziamento della centrale di cogenerazione di Via Petrella; si è altresì
valutata l'opportunità di procedere con un'iniziativa di partenariato pubblico privato per l'estensione della rete di teleriscaldamento nel centro città (lotto 3).
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Qualità dell'aria e riduzione

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_0901_0802

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Completare la rete del teleriscaldamento estendendo la rete al centro città e superare le
criticità delle differenze tariffarie.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

2022 - COMPLETAMENTO RETE DI
TELERISCALDAMENTO (SI=1/NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_1001_0501

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi delle strade in ottica miglioramento
dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della sicurezza.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilità cittadina
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO::
Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo sviluppo della mobilità eco-compatibile.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi delle strade in ottica miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della sicurezza.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Approvati i progetti ed indette le gare di appalto relativi alle manutenzioni ordinarie stradali
2020
Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, il Comune di Cinisello Balsamo provvede alla manutenzione delle proprie strade con i seguenti
appalti: manutenzione ordinaria delle strade, dedicato alle pavimentazioni, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione impianti semaforici. E'
in corso un appalto di rifacimento straordinario di pavimentazioni stradali in alcune vie del territorio
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Viabilità e infrastrutture str

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_02_1001_0501

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi delle strade in ottica miglioramento
dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della sicurezza.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

100,00

2020 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

0,00

2021 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

2022 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

2023 - % INTERVENTI
PROGRAMMATI/REALIZZATI

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1001_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Efficientare l'illuminazione pubblica e pianificarne l'implementazione con tecnologie a
basso impatto energetico. Potenziare e migliorare gli impianti anche in ottica di
incremento della sicurezza.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilità cittadina
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo sviluppo della mobilità eco-compatibile.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Efficientare l'illuminazione pubblica e pianificarne l'implementazione con tecnologie a basso impatto energetico. Potenziare e migliorare gli impianti anche in ottica di
incremento della sicurezza.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Nelle more del procedimento di affidamento del Project Financing degli impianti IP, sono stati affidati alla Società Enel Sole i lavori di sostituzione di n. 160
lampade ai fini del risparmio energetico. L'obiettivo è connesso con il finanziamento MISE al Comune di Cinisello per interventi di efficientamento energetico.
2020
Nelle more del procedimento di affidamento del Project Financing degli impianti IP, sono affidati alla Società Enel Sole i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica. Sono stati altresì ordinati e in fase di esecuzione interventi di manutenzione straordinaria per risolvere alcune situazioni segnalate dai cittadini
(es. Via Fiume, Via Verga) e per la messa in sicurezza degli impianti (es. Via Filzi). Infine si sta completando la sostituzione di n. 60 lampade al mercurio, non più
disponibili sul mercato, con nuovi centri luminosi a LED più efficienti dal punto di vista energetico.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Viabilità e infrastrutture str

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1001_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Efficientare l'illuminazione pubblica e pianificarne l'implementazione con tecnologie a
basso impatto energetico. Potenziare e migliorare gli impianti anche in ottica di
incremento della sicurezza.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. CENTRI LUMINOSI NUOVI O
RIQUALIFICATI A BASSO IMPATTO ENERGETICO

EFFICACIA

30,00

160,00

2020 - N. CENTRI LUMINOSI NUOVI O
RIQUALIFICATI A BASSO IMPATTO ENERGETICO

EFFICACIA

160,00

220,00

2021 - N. CENTRI LUMINOSI NUOVI O
RIQUALIFICATI A BASSO IMPATTO ENERGETICO

EFFICACIA

500,00

2022 - N. CENTRI LUMINOSI NUOVI O
RIQUALIFICATI A BASSO IMPATTO ENERGETICO

EFFICACIA

800,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Nelle more del procedimento di
affidamento del Project Financing
degli impianti IP, sono stati
affidati alla Società Enel Sole i
lavori di sostituzione di n. 160
lampade ai fini del risparmio
energetico. L'obiettivo è
connesso con il finanziamento
MISE

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1201_0901

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 Servizi Cimiteriali
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione dei cimiteri.
OBIETTIVO OPERATIVO
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' migliorata la fruibilità di tutti e tre i cimiteri attraverso l'estensione dell'apertura durante la pausa pranzo, con l'orario continuato, andando incontro alle richieste
di molti cittadini. La fruibilità in sicurezza dei cimiteri cittadini è stata migliorata anche attraverso la regolamentazione dell'accesso dei veicoli consentito solo a coloro
dotati di contrassegno per disabili.
LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI NEL 2019:
- Esumazioni campo "o"
- Rifacimento bagni disabili cimitero Via Crisantemi e Via Piemonte
- Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo cimitero Via Crisantemi (impermeabilizzazione porticato edificio colombari)
- Lavori in corso di manutenzione ordinaria dei tre cimiteri comunali
- Gara in fase di affidamento
2020
Nei mesi compresi tra febbraio e maggio, nel pieno dell'emergenza sanitaria, i servizi cimiteriali sono stati fortemente coinvolti per fare fronte all'elevato numero di
decessi avvenuti nelle case di cure presenti sul territorio e nel presidio sanitario del Bassini, dedicato ai ricoveri Covid provenienti anche da altre zone della Lombardia.
L'impianto di cremazione ha funzionato a pieno regime, anche durante il sabato e la domenica, per riuscire a far fronte a tutte le richieste arrivate dalla prefettura di
Milano per accogliere feretri provenienti da Milano e provincia e Bergamo e provincia che avevano gli impianti di cremazione al collasso.
Sono state garantite tutte le precauzione sanitarie indicate dal Ministero della salute.
Anche gli uffici amministrativi hanno fatto fronte, con grande senso di responsabilità e competenza, alla gestione dei decessi, accogliendo le agenzie di pompe funebri
e le famiglie in lutto e continuando ad adeguare le modalità operative alle numerose indicazioni provenienti dal Ministero.
LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI NEL 2020:

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1201_0901

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

- Redazione progetto per piano esumazioni campo "L"
- Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo cimitero Via Crisantemi (impermeabilizzazione porticato edificio colombari)
- Lavori in corso di manutenzione ordinaria dei tre cimiteri comunali
- Gara in fase di affidamento per la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale dei corpi di fabbrica gravemente ammaolorati presso i cimiteri comunali, articolati ib
due interventi separati, previsti nella presente annualità e nella prossima (2021).
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizio necroscopico e cimite

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI

EFFICACIA

80,00

80,00

2020 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI

EFFICACIA

83,00

83,00

2021 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI

EFFICACIA

85,00

2022 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI

EFFICACIA

87,00

2023 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI

EFFICACIA

87,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1301_0701

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Implementare e migliorare la disinfestazione dalle essenze a forte contenuto allergenico,
dagli insetti e dagli animali nocivi. Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alla
collaborazione negli ambiti privati delle medesime forme di prevenzione.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301 Salvaguardia dell'ambiente
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando l'ambiente e le bio-diversità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare e migliorare la disinfestazione dalle essenze a forte contenuto allergenico, dagli insetti e dagli animali nocivi. Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini
alla collaborazione negli ambiti privati delle medesime forme di prevenzione.
STATO DI ATTUAZIONE
2019-L'appalto procede secondo la programmazione realizzata: tutte le attività vengono svolte secondo programma. Discorso a sé è da farsi per gli interventi cosiddetti
"a chiamata" che hanno visto nel corso dell'anno un forte incremento. Sono stati eseguiti numerosi interventi contro le zanzare, sia sulle larve, sia sugli esemplari adulti,
in particolare nei parchi e nelle scuole sede di centri estivi. La cifra messa a disposizione dall'Amministrazione comunale è passata da 19mila nel 2018 a 22mila euro
nel 2019, e può essere estesa fino a 28mila per far fronte a particolari emergenze con passaggi straordinari.
2020
Il servizio di disinfestazione pubblica è gestito con specifico appalto avviato con procedura ad evidenza pubblica e prevede interventi sull'intero territorio comunale utili
a tutelare l'igiene e la sanità pubblica attraverso azioni di contrasto al proliferare di topi, blatte e zanzare; gli interventi sono suddivisi in interventi "ordinari"
calendarizzati nell'arco dell'intero anno e programmati per contenere i picchi stagionali (è il caso degli interventi zanzaricidi che si concentrano prevalentemente nel
periodo estivo) e "straordinari" che prevedono interventi mirati per specifiche problematicità segnalate sul territorio.
Le attività per il controllo dell'ambrosia invece sono inserite all'interno dell'appalto di manutenzione ordinaria del verde e prevedono su suolo pubblico periodici sfalci
delle aree censite come sensibili al proliferare di tale infestante, e ordinanze specifiche per i soggetti privati.
Per tutte le attività sopra descritte sono state potenziate e rafforzate le attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza al fine di avviare una collaborazione
proficua anche con i proprietari privati; sono state altresì avviate collaborazioni con AMF per la vendita di prodotti disinfestanti a prezzi calmierati e introdotti sistemi di
tracciamento web reporting (attraverso tracciamenti con Gps) per il controllo e il monitoraggio da remoto e in tempo reale degli interventi effettuati sul territorio.
Per l'anno 2020 caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid19, le attività di disinfestazione ordinarie sono state potenziate ed integrate con specifici interventi di
sanificazione dei locali comunali e cimiteriali.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1301_0701

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Implementare e migliorare la disinfestazione dalle essenze a forte contenuto allergenico,
dagli insetti e dagli animali nocivi. Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alla
collaborazione negli ambiti privati delle medesime forme di prevenzione.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Ulteriori spese in materia san

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI REALIZZATI DI QUELLI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

20,00

40,00

2020 - % INTERVENTI REALIZZATI DI QUELLI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

80,00

100,00

2021 - % INTERVENTI REALIZZATI DI QUELLI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

100,00

2022 - % INTERVENTI REALIZZATI DI QUELLI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICIENZA

100,00

2023 - % INTERVENTI REALIZZATI DI QUELLI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1701_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Sostituire gli impianti termici obsoleti nel patrimonio pubblico con sistemi ad elevata
prestazione e a basso consumo energetico anche attraverso forme di partenariato
pubblico-privato. Incentivare e promuovere la sostituzione di quelli privati.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701 Fonti energetiche
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostituire gli impianti termici obsoleti nel patrimonio pubblico con sistemi ad elevata prestazione e a basso consumo energetico anche attraverso forme di partenariato
pubblico-privato. Incentivare e promuovere la sostituzione di quelli privati.
STATO DI ATTUAZIONE
2019
L'affidamento del Servizio Calore (DD n. 893 del 01/08/2019) al momento condizionato dal ricorso presso il TAR, prevede la realizzazione da parte dell'aggiudicatario di
interventi impiantistici volti al risparmio energetico.
A causa dei ricorsi al TAR da parte di 2 delle imprese partecipanti alla gara, il RTI aggiudicatario ad oggi (14/10) non intende prendere in carico l'esecuzione delle
opere migliorative previste in progetto.
2020
L'affidamento del Servizio Calore (DD n. 893 del 01/08/2019) annullato dal TAR prevede la realizzazione da parte dell'aggiudicatario di interventi impiantistici volti al
risparmio energetico.
A causa dei ricorsi al TAR da parte di 2 delle imprese partecipanti alla gara, al successivo ricorso al Consiglio di Stato ed in pendenza contrattuale il RTI aggiudicatario
non ha provveduto all'esecuzione delle opere migliorative previste in progetto. Si è provveduto, in attesa degli sviluppi e decisioni degli ulteriori gradi di giudizio, ad un
affidamento del servizio di conduzione e terzo responsabile ad un soggetto, alla gestione dei forni ad un ulteriore operatore e, infine, all'accesso alla convenzione
Consip per la fornitura del gas combustibile.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_02_1701_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Sostituire gli impianti termici obsoleti nel patrimonio pubblico con sistemi ad elevata
prestazione e a basso consumo energetico anche attraverso forme di partenariato
pubblico-privato. Incentivare e promuovere la sostituzione di quelli privati.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Fonti energetiche

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

20,00

15,00

2020 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

100,00

2022 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

100,00

2023 - % INTERVENTI AVVIATI SU INTERVENTI
PROPOSTI NEL BANDO

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_03_0301_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a
criticità.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_03_0301 Sicurezza periferie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a criticità
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati realizzati tutti i presidi programmati per il 2019. Tali attività potranno essere incrementate negli anni futuri anche grazie al potenziamento del numero
degli agenti e delle dotazioni strumentali della PL
2020
Anche questa attività è stata condizionata dall'emergenza sanitaria, tuttavia grazie al maggior impiego del personale in attività esterne è stato possibile aumentare i
presidi di sicurezza in alcune aree critiche, ovvero il controllo delle misure anti Covid ha conseguentemente influenzato anche il controllo di altri aspetti legati al degrado
e alla sicurezza.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Polizia locale e amministrativ

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_03_0301_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a
criticità.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA'

EFFICACIA

52,00

52,00

2020 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA'

EFFICACIA

104,00

208,00

2021 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA'

EFFICACIA

104,00

2022 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA'

EFFICACIA

104,00

2023 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA'

EFFICACIA

104,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_04_1201_0601

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 Equità abitativa
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso all'abitazione e dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di
residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata senza aumenti dei canoni.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero.
Migliorare l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Cinisello Balsamo, comune capofila dell'Ambito, ha messo in atto le nuove disposizioni regionali nelle modalità di assegnazione degli alloggi, attraverso la
pubblicazione di due avvisi nel corso del 2019
A livello di Ambito Territoriale sono stati resi disponibili 27 alloggi (di cui 5 di proprietà comunale) assegnabili a nuclei familiari composti da 1 a 6 persone, con criteri di
accessibilità più corretti che tengono conto di aspetti che valorizzano l'appartenenza al territorio e che dimostrino di non avere altre proprietà, anche nei paesi di
provenienza. Con le nuove regole, il Comune di Cinisello Balsamo ha inserito anche un criterio di preferenza per gli ultracinquantenni, che hanno perso il lavoro.
La compilazione delle domande può avvenire solo online, a vantaggio della trasparenti ed imparzialità. Il comune e Aler hanno messo a disposizione dei richiedenti
alcune postazioni telematiche per facilitare l'inoltro della domanda.
2020
il primo Avviso SAP 2020, che doveva essere pubblicato a fine febbraio, è stato bloccato prima per l'emergenza sanitaria e immediatamente dopo su indicazione di
Regione Lombardia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (marzo) e dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano, che hanno comportato la necessità
di modifiche delle norme regionali. Di fatto non è stato possibile pubblicare nessun avviso nell'anno. Gli alloggi resi comunque disponibili, ma non assegnati, sono stati
5. E' stato firmato un accordo con Prefettura, Regione e ALER sul tema della sicurezza, che prevede, tra le altre cose, nuove modalità di intervento per la gestione
degli sfratti e dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, attraverso anche il recupero e la riqualificazione degli alloggi sfitti.
Nel mese di ottobre è stato avviato un osservatorio in collaborazione con le cooperative edificatrici del territorio comunale chiamato “Abitare Insieme” che si pone
l'obiettivo di intensificare i rapporti tra cooperative e Amministrazione Comunale, sia per prevenire situazioni di disagio economico connesse al pagamento dell'affitto,
sia per la realizzazione di percorsi di formazione comune al fine di prevenire situazioni di disagio sociale e di solitudine. Non appena la situazione legata all'emergenza

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_04_1201_0601

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

sanitaria lo consentirà, sono previsti anche incontri nei diversi condominii, per illustrare le molteplici opportunità offerte dall'Amministrazione Comunale su tema abitare
e sul tema dell'integrazione sociale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per il diritto alla

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI

EFFICACIA

5,00

9,00

2020 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI

EFFICACIA

5,00

5,00

2021 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI

EFFICACIA

5,00

2022 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI

EFFICIENZA

5,00

2023 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI

EFFICACIA

5,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_04_1501_0301

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1501 Sostegno alla disoccupazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità a quelli residenti in città da più tempo.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il sostegno e la promozione del lavoro avviene principalmente attraverso i progetti REI (reddito di inclusione). Si è avviato un processo di collaborazione con
AFOL finalizzato all'aertura di un secondo sportello di orientamento al lavoro presso il Quartiere Crocetta.
2020
I PUC connessi alla misure legate al reddito di cittadinanza hanno avuto una sospensione ex lege per il periodo di maggior impatto dell'emergenza COVID. Nel corso
del mese di novembre si è ribadita la necessità di operare su questo tema in una logica di Ambito. L'assemblea dei Sindaci ha deciso di avviare la sperimentazione nei
Comuni di Bresso e Cormano e successivamente - sulla base degli esiti della sperimentazione stessa – un avvio su più larga scala, ma solo quando le misure di
contenimento del virus consentiranno un più agevole spostamento sul territorio ed un più facile inserimento nelle diverse realtà lavorative.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sostegno all'occupazione

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_04_1501_0301

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA

120,00

170,00

2020 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA

120,00

0,00

2021 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA

120,00

2022 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA

120,00

2023 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA

120,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0101

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole statali e paritarie) delle
famiglie attraverso specifiche azioni.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole pubbliche e paritarie) delle famiglie attraverso specifiche azioni.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Al fine dell'integrazione tra scuole pubbliche e paritarie, nel 2019 è stata realizzata un'azione di formazione congiunta effettuata sul tema della continuità
educativa.
Attraverso i fondi destinati al tavolo 0-6 sono state promosse azioni di formazione congiunta per le scuole statali e paritarie, i nidi pubblici, nonché avviate
sperimentazioni di avvio di coordinamenti pedagogici territoriali.
2020
La situazione pandemica ha di fatto compromesso il corretto svolgimento dei percorsi formativi per il 2020. Dopo un'inevitabile pausa dovuta al lockdown dei mesi
primaverili e con la disponibilità dell'università Bicocca (con la quale è in atto una collaborazione specifica) è stato possibile riprogrammare le attività, prevedendo alcuni
moduli formativi a distanza. I moduli sono stati ripensati anche alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha avuto e continua ad avere sulla didattica e sul rapporto
con bambini e famiglie. Stante il perdurare della pandemia la modalità di formazione a distanza proseguirà anche per il 2021.Nel corso del 2020 è stata firmata una
convenzione con le scuole paritarie, mettendo a disposizione delle scuole stesse maggiori risorse economiche, per fornire un aiuto nella situazione di difficoltà dovuta
al lockdown dei mesi di marzo, aprile, maggio.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Istruzione prescolastica

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0101

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole statali e paritarie) delle
famiglie attraverso specifiche azioni.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI
Stato
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA

62,00

80,00

2020 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA

62,00

22,00

2021 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA

62,00

2022 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA

62,00

2023 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA

62,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0201

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'obiettivo ha trovato applicazione nell'ambito del le proposte formative che il Comune ha offerto alle scuole.
L'elevato numero di proposte mostra la sensibilità su questo tema e l'impegno che l'amministrazione comunale ha voluto mettere per la realizzazione dell'obiettivo
2020
La proposta di formazione per le classi era stata prevista correttamente all'interno del Quaderno delle attività 2020, ma si è dovuta sospendere causa pandemia. E'
stato possibile portare a termine solo le attività realizzabili online. Nell'ambito dell'educazione civica si segnala il progetto realizzato in collaborazione con Nord Milano
Ambiente sil teia del riciclo e dell'educazione ambientale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri ordini di istruzione non

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0201

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

16,00

2020 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA

4,00

7,00

2021 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA

6,00

2022 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICIENZA

6,00

2023 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA

6,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0202

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage Responsabile
lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori
GABRIELLA.FUMAGALLI
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' proseguito il progetto di alternanza scuola lavoro all'interno del Comune con risultati in linea con le previsioni. Attraverso questo istituto sono stati realizzati
dagli studenti 5 Patti di Bene comune, infatti, durante le ore di alternanza scuola-lavoro svolte presso la Casa della Cittadinanza di viale Abruzzi 11, gli studenti sono
stati accompagnati a conoscere alcune realtà del territorio e hanno elaborato progetti di interesse pubblico: una trasmissione radio, un video per la ricerca di volontari,
dei pannelli per mostrare la storia di una cascina, la promozione del social market, un giardino scolastico, che hanno poi presentato alla cittadinanza. Si tratta di una
pratica, innovativa, di collaborazione tra l’istituzione pubblica, la scuola e le realtà del terzo settore, che ha permesso ai giovani di conoscere il proprio territorio e di
sviluppare competenze didattiche trasversali.
2020
Obiettivo sospeso causa pandemia. E' stato possibile terminare alcuni dei percorsi ipotizzati attraverso interventi formativi online. Altri sono stati rinviati al 2021. Le
attività si sono concentrate sul tema dell'orientamento al lavoro con l'elaborazione di un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado (classi
quinte) realizzato con la collaborazione, tra gli altri, di AFOL, Confartigianato, Assolombarda. Il progetto sarà messo in atto nella seconda parte dell'anno scolastico in
corso con modalità on line.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri ordini di istruzione non

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0202

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage Responsabile
lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori
GABRIELLA.FUMAGALLI
Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI

EFFICACIA

100,00

125,00

2020 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI

EFFICACIA

100,00

68,00

2021 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI

EFFICACIA

100,00

2022 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI

EFFICACIA

100,00

2023 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

correzione di errore materiale nel
valore atteso (non 10 ma 100) in
quanto si tratta del numero dei
partecipanti

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0203

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli
apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del
territorio, associazioni ed altre realtà educative

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del
territorio, associazioni ed altre realtà educative.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri ordini di istruzione non

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0601

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati avviati confronti con le dirigenze scolastiche degli ISC per finalizzare i fondi comunali destinati al disagio scolastico, ad implementare o costituire, ove
non presenti, sportelli di ascolto e orientamento psicologico a disposizione di studenti, insegnanti e famiglie. Gli accordi saranno formalizzati in un protocollo d'intesa
da siglare con tutti gli isc e che riguarderà più in generale i rapporti tra ISC e comune.
2020
L'avvento della pandemia e la conseguente chiusura delle scuole hanno di fatto impedito di realizzare l'obiettivo e di sottoscrivere appositi accordi con le scuole. Nel
mese di settembre 2020 l'amministrazione ha riavviato i tavoli di consultazione con le dirigenze scolastiche ma la successiva chiusura di alcuni ordini di scuola ha
compromesso la riflessione sul tema. Parallelamente, i fondi statali erogati con i vari DPCM per la scuola hanno trasferito nel 2020 agli ISC apposite risorse per la
realizzazione di percorsi di sostegno psicologico per insegnanti e alunni.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizi ausiliari all'istruzio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0601

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI

EFFICACIA

2,00

0,00

2020 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI

EFFICACIA

2,00

0,00

2021 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI

EFFICACIA

2,00

2022 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI

EFFICACIA

2,00

2023 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0602

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione
scolastica).

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione scolastica).
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati garantiti gli standard qualitativi dei servizi relativi al diritto allo studio. Sono proseguite le azioni di controllo e verifica della qualità dei pasti ed è
migliorata la percezione di gradimento dei pasti registrata attraverso apposita customer somministrata ad alunni ed insegnanti
2020
In relazione alle restrizioni dovute al contenimento della pandemia e alle misure messe in atto dai dirigenti scolastici e dai gestori del servizio ristorazione, è stato
possibile effettuare durante l'anno un'unica rilevazione di gradimento dei pasti a febbraio 2020. Successivamente, il contratto con il gestore è stato sospeso causa
covid-19 e chiusura delle scuole ed è stato riavviato a settembre 2020 con la riapertura degli ISC. E' stato riattivato da settembre il servizio di ristorazione scolastica,
modificandolo profondamente per adeguarlo alle normative sulla sicurezza. E' stata rinforzato l'accesso ad internet per le scuole attraverso installazione di access point
da esterno per le scuole “Garcia Villa”, “Zandonai”, “A.Frank”, “Sardegna”, “Lincoln”, “Bauer”.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizi ausiliari all'istruzio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0602

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione
scolastica).

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
70%

QUALITA

73,00

85,14

2020 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
75%

QUALITA

75,00

85,60

2021 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
80%

QUALITA

80,00

2022 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
85%

QUALITA

85,00

2022 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
85%

QUALITA

85,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0701

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi
educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e dipendenza,
ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare...

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e
dipendenza, ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare ed accrescere i talenti personali degli studenti.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Le proposte formative contenute nel Quaderno delle attività sono state innalzate a 145. E' stato inoltre realizzato un evento di presentazione ai docenti alla
presenza delle associazioni e delle realtà promotrici dei percorsi
2020
Il quaderno delle attività per l'anno scolastico 19/20 è stato regolarmente pubblicato con 145 proposte offerte alle classi. Purtroppo con l'avvento della pandemia si è
reso necessario modificare le modalità di realizzazione, passando da una proposta in presenza ad una proposta a distanza. Molte delle associazioni e degli enti
proponenti sono riusciti a realizzare comunque le attività, garantendo una collaborazione stretta con i docenti, altri invece non erano nelle condizioni di tramutare le
proposte in attività online oppure l'attività non si prestava ad una didattica a distanza. Alla luce del protrarsi della pandemia, per l'anno scolastico 20/21 il Quaderno
sarà realizzato prevedendo già che la quasi totalità delle proposte possano realizzarsi in DAD.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0701

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi
educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e dipendenza,
ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare...

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE

EFFICACIA

45,00

145,00

2020 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE

EFFICACIA

45,00

145,00

2021 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE

EFFICACIA

45,00

2022 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE

EFFICACIA

45,00

2023 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE

EFFICACIA

45,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0704

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento
dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie,

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Oltre alle azioni di supporto all'orientamento scolastico(interventi in classe e realizzazione di eventi dedicati- Campus orientascuola), sono stati svolti
periodicamente gli incontri con le famiglie di studenti segnalati per evasione scolastica e avviate azioni di monitoraggio finalizzate alla ripresa della frequenza
scolastica.
2020
La situazione pandemica ha determinato la necessità di organizzare le azioni di orientamento scolastico in modo diverso ed innovativo rispetto al passato; il consueto
Campus è stato realizzato online, consentendo alle famiglie di aggiornarsi sugli indirizzi di studio, grazie anche alla disponibilità dei docenti referenti per l'orientamento
scolastico delle scuole secondarie di II grado che hanno preso parte all'iniziativa. Il percorso si è suddiviso in 4 serate, una a carattere generale e 3 specifiche sulle
varie tipologie di scuola (licei, istituti tecnici e formazione professionale). Anche l'attività di contrasto alla dispersione è stata fortemente condizionata dall'avvento della
pandemia. Gli interventi ed i colloqui con le famiglie segnalate sono tuttavia proseguiti anche da remoto, in collaborazione con gli ISC del territorio.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0704

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento
dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie,

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA

100,00

100,00

2020 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA

100,00

100,00

2021 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA

100,00

2022 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA

100,00

2023 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0705

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo
del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche attraverso la
concessione di patrocini e spazi pubblici.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche
attraverso la concessione di patrocini e spazi pubblicispazi pubblici.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Attraverso il “Quaderno delle attività” si è potenziata l'offerta formativa per le scuole, valorizzando il volontariato che ha rappresentato ...% del totale dell'offerta
formativa. Il Comune ha inoltre partecipato come partner di progetto ad un bando a sostegno del volontariato ed associazionismo di Regione Lombardia con un
progetto di contrasto al bullismo, anche via web: il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti, degli studenti e dei genitori. Tale progetto ha visto l'adesione di 4
ISC territoriali. E' stato sottoscritto un protocollo di intesa tra comune, Rotary, LILT e scuole per la realizzazione di un progetto contro le dipendenze e la promozione di
sani stili di vita. Il Comune ha aderito al “Progetto scuole sicure” nel quale sono previste azioni di controllo del territorio ed incontri formativi presso gli istituti scolastici.
Nell'ambito degli accordi relativi ai “Beni Comuni” una parte degli accordi riguardano genitori ed ISC per la gestione di piccoli interventi di manutenzione degli spazi e
degli ambienti scolastici
2020
Oltre a quanto previsto nel Quaderno delle Attività, l'avvento della pandemia ha condizionato in parte anche la realizzazione di progetti tematici realizzati in
collaborazione con il mondo del volontariato.
Nonostante questo, è stato possibile riprogrammare alcune attività in corso d'anno. Nello specifico è stato possibile realizzare i 2 progetti "LIBERI DI SCEGLIERE" di
LILT e “STARE BENE INSIEME” di AIDD, che sono stati finanziati il primo da Fondazione Comunitaria Nord Milano e il secondo da Regione Lombardia, partner di tutti
e 5 gli istituti. Dal mese di novembre è stato avviato anche il progetto BON TON WEB, in collaborazione con ROTARY e AIDD, destinato alle scuole secondarie di
primo grado (classi seconde), con restituzioni degli esiti alle famiglie attraverso attività in remoto. Da rilevare inoltre il progetto “Scuole Sicure”.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0705

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo
del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche attraverso la
concessione di patrocini e spazi pubblici.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA

3,00

3,00

2020 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA

4,00

4,00

2021 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA

5,00

2022 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICIENZA

5,00

2023 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA

5,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0706

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio,
anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio, anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il bando riservato agli assegni di studio prevede l'istituzione du n. 46 assegni, riservati a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I
finanziamenti sono garantiti in parte da sponsor esterni per una somma complessiva di €. 9.500
Nell'ambito del progetto “Bike for life” sono state premiate due scuole del Parco Nord con un buono di 1000 euro per l'acquisto di attrezzature specifiche che
permettano l'allestimento di un laboratorio di fotografia. Il progetto “Bike for Life” è una promozione della mobilità leggera, inserito nel Piano Territoriale degli Orari della
città di Cinisello Balsamo e finanziato attraverso un accordo di collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e la Regione Lombardia.
2020
Nel corso del 2020 si è provveduto alla ridefinizione del Regolamento per le borse di studio che è stato approvato dal Consiglio Comunale, valorizzando in modo più
significativo il merito scolastico e le eccellenze del nostro territorio. L'applicazione di tale regolamento, con la conseguente erogazione di borse di studio relative
all'anno 2019/2020, avverrà nei primi mesi del 2021. Si sono attivate inoltre forme di collaborazione con soggetti privati che hanno espresso la volontà di sostenere
percorsi di studio sul tema della salute, anche in considerazione della situazione sanitaria attuale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0706

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio,
anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE

EFFICACIA

8,00

46,00

2020 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE

EFFICACIA

14,00

0,00

2021 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE

EFFICACIA

16,00

2022 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE

EFFICACIA

18,00

2023 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE

EFFICACIA

18,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

emesso bando comprensivo di
due anni scolastici (2017/2018 e
2018/2019), per un totale
complessivo di 23+23 assegni
studio

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0707

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
I trasferimenti alle scuole sono stati garantiti anche per l'anno in corso riproporzionandoli in funzione delle attività effettivamente svolte dalle scuole. Sono stati utilizzati i
fondi ministeriali (310.000 euro) destinati ad interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità alle persone con disabilità, in vista della ripresa dell'anno scolastico 2020/2021. In
particolare, sono stati realizzati 18 interventi di varia natura (opere in muratura, opere idrauliche, di imbiancatura e di rifacimento pavimenti, sostituzione arredi,
sostituzione serramenti, recinzioni, messa in sicurezza di ambienti) in 18 plessi scolastici.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0707

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

86.000,00

2020 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA

74.000,00

2021 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA

74.000,00

2022 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA

74.000,00

2023 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA

74.000,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0401_0708

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze
dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi)

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi)
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Diritto allo studio

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2021 - NUMERO DI PROGETTI DI SUPPORTO
ALLA SALUTE SCOLASTICA

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0501_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0501 Sostenere la socialità
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e il benessere collettivo.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza.
STATO DI ATTUAZIONE
2019
L'OBIETTIVO SI REALIZZERA' A PARTIRE DAL 2020, in quanto nell'anno in corso è stata data priorità ad altri progetti in stato più avanzato alla luce anche delle
risorse umane a disposizione.
2020
I lavori relativi alla realizzazione di un area feste sono stati rinviati a causa dell'emergenza epidemiologica.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0501_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

2022 - REALIZZAZIONE AREA FESTE (SI=1/NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0601_0201

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0601 Investire sui giovani
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Tutelare i giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema valoriale.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su
tutto il territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani. Sviluppare le attività di formazione giovanile, individuale e di gruppo, a livello
locale, nazionale e internazionale finalizzate a promuovere azioni di animazione di impatto sul territorio
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019, i progetti a finanziamento hanno superato le previsioni, sono stati inviati in attività di mobilità europea circa 85 giovani, anche grazie al grosso lavoro di
partnership di quest'anno.
Inoltre sono state organizzate diverse iniziative, sempre nell'ambito dei progetti a finanziamento che hanno consentito la realizzazione di n. 4 attività che hanno
coinvolto direttamente i giovani, presso il Coworking Cofò, presso gli istituti scolastici Erasmo da Rotterdam e Casiraghi e con i giovani ospiti della Coop. Arcipelago
ANFFAS.
2020
Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute al Covid – 19 le azioni previste hanno dovuto subire una rapida conclusione nel mese di marzo senza però essere concluse.
Tuttavia, con il coinvolgimento dei ragazzi/e in alcuni momenti di valutazione da remoto, si sono poste le basi per lanciare il nuovo progetto “Orientalavoro” che vedrà i
giovani coinvolti nella formazione e orientamento al mondo del lavoro. La nuova organizzazione delle Politiche giovanili porterà ad un coinvolgimento maggiore dei
giovani delle scuole del territorio ed allo sviluppo delle nuove progettualità legate alla creazione del nuovo spazio polifunzionale con radio web all'interno del Pertini.
1) Si è realizzata in ottobre in streaming la Inter City Youth Conference. L’evento è stato organizzato dal Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con Regione
Lombardia, Comune di Milano e ANCI Lombardia. E' stata un’occasione per informarsi e conoscere tutte le novità e i prossimi step previsti a partire dal 2021
nell’ambito delle Politiche giovanili.
2) E' entrato nel vivo il gemellaggio tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Matera. Un gemellaggio amministrativo sfociato nel progetto “HubOut. Spazi
pubblici di lavoro condiviso”, che prevede una serie di azioni e attività sui due territori, rivolte ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Si è realizzata una call for ideas per un
percorso di accompagnamento all’imprenditoria, della durata di tre mesi con una indennità di partecipazione di 700 euro mensili, denominato Entrecomp Lab Senior.
L’iniziativa, rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, si basa sull’apprendimento di competenze imprenditoriali finalizzate alla creazione di un'impresa

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0601_0201

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

giovanile.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Giovani

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE

EFFICACIA

50,00

85,00

2019 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI

EFFICACIA

2,00

4,00

2020 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE

EFFICACIA

50,00

50,00

2020 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI

EFFICACIA

2,00

2,00

2021 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE

EFFICACIA

50,00

2021 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI

EFFICACIA

50,00

2022 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE

EFFICACIA

50,00

2022 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI

EFFICACIA

2,00

EFFICIENZA

50,00

2023 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_0601_0201

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI
Descrizione

2023 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

2,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0101

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Responsabile
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini GABRIELLA.FUMAGALLI
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia in
termini di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria, anche attraverso la collaborazione con l'offerta privata. Agevolare l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia
alle famiglie in difficoltà anche attraverso il sostegno economico.
Promuovere la continuità educativa 0/6 anni in linea con la normativa di riferimento.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'Amministrazione comunale ha aderito nuovamente alla misura della Regione Lombardia che prevede l’azzeramento della quota della retta pagata dalla
famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in
base a regolamenti sull’ISEE. Ne beneficiano le famiglie residenti in Regione Lombardia con ISEE uguale o inferiore a 20mila euro. L'amministrazione comunale ha
messo a disposizione delle famiglie un supporto per tutti gli adempimenti amministrativi e per la registrazione al sistema informatico. Questa misura rappresenta un
intervento importante a supporto delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche e si affianca alle agevolazioni tariffarie previste per i servizi dedicati alla prima
infanzia.
Inoltre il Comune di Cinisello Balsamo è stato individuato come ente sperimentatore della nuova piattaforma, basata sul Blochchain, per la verifica degli atti e
documenti, che consente alle famiglie di ottenere in tempo reale l'esito della propria richiesta di accesso al bando, evitando passaggi burocratici e riducendo il tempo
lavoro degli uffici amministrativi. In termini di miglioramento della qualità si sottolinea come, contestualmente all'affidamento del nido “Girasole” ad Insieme per il
sociale, sia stato potenziato il coordinamento pedagogico comunale, integrandolo con ulteriori figure educative e stabilendo momenti di confronto con i coordinatori di
IPIS. Sempre nell'ottica di migliorare e uniformare l'offerta pedagogica del territorio è stato avviato un percorso di supervisione sovracomunale con apposita
convenzione tra comune di Cinisello (capofila) e Bresso, con la valorizzazione del ruolo della pedagogista comunale.
2020
Con il 2020 lo Stato ha di fatto introdotto una misura nazionale (BONUS ASILI NIDO), che ha modificato in parte anche l'adesione alla misura regionale NIDI GRATIS.
Da quest'anno infatti il contributo regionale copre solo la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps (pari a euro 272,72).

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0101

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Responsabile
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini GABRIELLA.FUMAGALLI
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

Il Comune di Cinisello Balsamo ha comunque aderito alla misura, rinnovando contestualmente anche la convenzione con Regione Lombardia per l'utilizzo della
tecnologia Blockchain, a conferma della bontà della sperimentazione realizzata nel 2019.
Contestualmente l'Amministrazione si è trovata a dover garantire la riapertura dei servizi all'infanzia con le nuove misure di sicurezza previste dalle normative
anti-covid, che si sono susseguite da giugno in avanti, sperimentando prima l'apertura estiva a rapporti ridotti (Cinisummer Baby) e poi la riapertura a settembre. Da
quel momento sino ad oggi lo sforzo è stato quello di coordinare la comunicazioni alle famiglie, agire da tramite con le autorità sanitarie preposte per il tracciamento dei
casi di positività covid e garantire, compatibilmente con l'alto tasso di assenze per malattia del personale educativo dovuto alla pandemia, il corretto svolgimento del
servizio. Da rilevare inoltre il sostegno economico per tutte le realtà private che gestiscono servizi 0-3 anni che l'Amministrazione ha messo in campo: aiuti economici
che hanno privilegiato in modo particolare le realtà accreditate dal Comune e che hanno aiutato tali realtà ad affrontare la fase emergenziale legata alla pandemia.
Durante la chiusura dei servizi è stato avviato un progetto di educazione e supporto alle famiglie, svolto con modalità on line, in maniera sinegrica e coordinata tra tutti i
nidi comunali (gestiti direttamente e gestiti da IPIS); nell'ambito di tale progetto è stata data la possibilità alle famiglie di contattare gli esperti comunali per indicazioni e
suggerimenti di ordine pedagogico.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per l'infanzia e i

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA

60,00

72,00

2020 -PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA

60,00

72,00

2021 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA

60,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0101

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia

Responsabile
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini GABRIELLA.FUMAGALLI
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2022 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA

60,00

2023 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA

60,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0103

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Promuovere una cultura che valorizzi la tutela del minore anche attraverso azioni comuni
con altre istituzioni del territorio.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere una cultura che valorizzi la tutela del minore anche attraverso azioni comuni con altre istituzioni del territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Le attività connesse alla tutela minori si sono svolte con continuità e correttezza secondo le disposizioni del Tribunale, nonostante il periodo di emergenza causato da
Covid 19. L'attivià di promozione, con riferimento alla realizzazione di iniziative di cui all'indicatore, sarà messa in atto una volta che l'emergenza causata dalla
pandemia consentirà la realizzazione di eventi pubblici.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per l'infanzia e i

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2020 - REALIZZARE ALMENO UN'INIZIATIVA DI
CONFRONTO/INFORMAZIONE SUL TEMA DELLA
TUTELA MINORI

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

0,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0103

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Promuovere una cultura che valorizzi la tutela del minore anche attraverso azioni comuni
con altre istituzioni del territorio.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - REALIZZARE ALMENO UN'INIZIATIVA DI
CONFRONTO/INFORMAZIONE SUL TEMA DELLA
TUTELA MINORI

EFFICACIA

1,00

2022 - REALIZZARE ALMENO UN'INIZIATIVA DI
CONFRONTO/INFORMAZIONE SUL TEMA DELLA
TUTELA MINORI

EFFICIENZA

1,00

2023 - REALIZZARE ALMENO UN'INIZIATIVA DI
CONFRONTO/INFORMAZIONE SUL TEMA DELLA
TUTELA MINORI

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Rendere accessibile e fruibile la città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere
architettoniche e l'incremento delle aree di sosta dedicate

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere accessibile e fruibile la città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'incremento delle aree di sosta dedicate.
STATO DI ATTUAZIONE
2019
Sono stati effettuati tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche previsti ed utilizzate tutte le risorse dedicate.
2020
Sono stati eseguiti gli interventi richiesti di abbattimento delle barriere architettoniche segnalati lungo i percorsi pedonali della città, nonché di adeguamento della
segnaletica a seguito delle richieste pervenute per la creazione dei posti auto dedicati ai diversamente abili. E' in fase di approvazione il progetto esecutivo per la
creazione di attraversamenti pedonali in quota (rialzi stradali) al fine di aumentare la sicurezza dell'utenza più fragile (pedoni e biciclette)
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per la disabilità

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Rendere accessibile e fruibile la città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere
architettoniche e l'incremento delle aree di sosta dedicate

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE

EFFICACIA

100,00

100,00

2020 - % DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE

EFFICACIA

100,00

100,00

2021 - % DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE

EFFICACIA

100,00

2022 - % DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE

EFFICACIA

100,00

2023 - % DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0202

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Responsabile
Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento della RICCARDO.VISENTIN
qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con...

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al
miglioramento della qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con il privato sociale e con il volontariato.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' stato sottoscritto 1 accordo all'interno del progetto LINC (accordo con più partner di progetto)
Ci sono nuovi progetti personalizzati sulla terza annualità del progetto per 3 persone non frequentanti altre offerte sociali tipiche.
Complessivamente invece i percorsi Linc di utenti di Cinisello attivi sono 37.
Un secondo accordo è quello relativo ai pasti a domicilio (con Consorzio Il Sole) che raggiunge sia anziani che disabili.
E' invece in fase di definizione la collaborazione tra cse e centri aggregazione anziani per accogliere e rendere inclusivi i centri anziani anche per persone con disabilità
che fino ad oggi vedono il proprio orizzonte relazionale aggregativo svolgersi prevalentemente all'interno di servizi e contesti dedicati alla disabilità.
Va segnalato che i centri anziani hanno mostrato una importante disponibilità a tale accoglienza, essendosi immeditamente attivati per accogliere positivamente tale
bisogno.
2020
L'emergenza sanitaria non ha consentito l'incremento dell'offerta a favore della domiciliarità a favore delle persone con disabilità, anche perchè i periodi di
restrizioni/chiusure hanno impedito lo sviluppo di risposte inclusive negli spazi fisici della città (vedasi chiusure temporanee dei centri sociali, e di altri contesti
educativi/inclusivi come gli oratori). Quindi le condizioni del 2020 hanno richiesto di arginare per quanto possibile l'isolamento di tipo relazionale, chiedendo un forte
impegno in termini di riconversione, per quanto possibile in modalità a distanza o comunque alternative per mantenere il coinvolgimento socio-relazionale delle persone
con disabilità. Tale misura è stata particolarmente significativa per i minori in età scolare che hanno beneficiato di costanti interventi a distanza e per i frequentanti i
CSE, soprattutto nel periodo estivo; si sono inoltre sperimentate forme di alternanza tra servizi in presenza, monitoraggi a distanza ed attività all'aperto, che hanno
rappresentato un'innovazione ed una risposta importante al rischio di isolamento per le persone disabili e le loro famiglie.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0202

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Responsabile
Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento della RICCARDO.VISENTIN
qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con...

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per la disabilità

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUMERO DI PROGETTI/ACCORDI CON
ASSOCIAZIONI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO
A DOMICILIO E ALLA QUALITA' DELLA VITA

EFFICACIA

5,00

2,00

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA

1,00

1,00

2021 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA

1,00

2022 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA

1,00

2023 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0204

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Perfezionare la capacità di risposta dei servizi a supporto delle persone con disabilità e al Responsabile
sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, residenziale e
VALERIA.DECICCO
mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione...
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Perfezionare la capacità di risposta dei servizi a supporto delle persone con disabilità e al sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale,
residenziale, mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione, l'inserimento lavorativo e l'inclusione. Migliorare l'analisi della domanda di interventi educativi
alla disabilità, in costante incremento, per impostare il migliore dialogo con le scuole e la neuropsichiatria infantile.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Le attività utili alla riprogettazione degli interventi educativi alla disabilità nelle scuole, avviata sulla spinta dell'incremento esponenziale negli anni di certificazioni alunno
disabile, rispetto alle quali l'amministrazione dà risposta attraverso il servizio educativo scolastico (gestito via azienda speciale IPIS e cooperativa sociale), ha subito la
sospensione con l'emergenza covid da febbraio 2020. Sono stati fatti i primi incontri (con IPIS per analisi dati e possibili proposte a Scuole, e conseguentemente con 2
Istituti scolastici cittadini), per approntare un lavoro condiviso di possibile intercettazione a monte dei bisogni e corretto orientamento alla certificazione alunno disabile,
nonché alla migliore organizzazione di risposta all'interno della scuola. Ma da fine febbraio 2020 l'emergenza covid ha richiesto una ridefinizione e riprogettazione
immediata della risposta educativa scolastica, che tenesse conto della chiusura delle scuole e dell'attività a distanza. Il 2020 ha richiesto la “riprogettazione in tempo di
covid” dell'assistenza educativa scolastica in nuova modalità, che, preservando per quanto possibile il fine dell'inclusione del bambino, ha garantito anche un
importante supporto alle famiglie che si sono trovate a gestire a casa i figli con disabilità, con maggiori problematiche nella tenuta di una relazione a distanza con
insegnanti e classe.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per la disabilità

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0204

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Perfezionare la capacità di risposta dei servizi a supporto delle persone con disabilità e al Responsabile
sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, residenziale e
VALERIA.DECICCO
mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione...
Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

177,00

2020 - RIPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
EDUCATIVI ALLA DISABILITA' IN
COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E LA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (si=1, no=0)

EFFICACIA

2020 - N. NUCLEI CON PERSONE DISABILI CON
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA'

EFFICIENZA

130,00

2021 - N. NUCLEI CON PERSONE DISABILI CON
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA'

EFFICACIA

130,00

2022 - N. NUCLEI CON PERSONE DISABILI CON
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA'

EFFICIENZA

130,00

2023 - N. NUCLEI CON PERSONE DISABILI CON
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA'

EFFICACIA

130,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0301

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate Responsabile
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
VALERIA.DECICCO
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la
collaborazione con il privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della domiciliarità per gli anziani.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Nell'indicatore risultano riportati i numeri delle persone anziane non completamente autosufficienti e di età over 75, per le quali, con presa in carico di assistente
sociale professionale, vengono attivati i personalizzati progetti sociali di sostegno, che in relazione alla concreta situazione, possono necessitare di supporti latamente
definiti come “sostegni alla domiciliarità” (ma che possono andare da aiuti a domicilio, ad accompagnamenti nello svolgimento delle quotidiane attività di vita o presso
presidi sanitari, o presso servizi territoriali diurni di tipo assistenziale e relazionale) in quanto consentono alle persone con limitata autonomia, di permanere al proprio
domicilio pur presentando limitazioni anche importanti alla propria autosufficienza. Va rilevato che rispetto al complessivo target degli anziani (over 65) questa fascia di
età (over 75) risulta essere quella maggiormente presente all'interno della casistica degli anziani seguiti dai servizi sociali comunali, rilevandosi con il connesso
innalzamento dell'età di vita anche uno spostamento in là dell'età degli anziani seguiti (grandi anziani anche ultra 80enni e 90enni).
E' stato attivato il progetto Prendi in Casa uno studente, finanziato dal bando Welfare di Comunità e Innovazione Sociale, di Fondazione Cariplo, con il
coinvolgimento sia delle Politiche giovanili sia del Servizio Anziani, promosso dall'Associazione MeglioMilano, che rappresenta un'opportunità per gli anziani soli.
Sono stati garantiti i servizi a sostegno degli anziani, anche grazie alla rete di associazioni di volontariato e con il contributo di AMF Farmacie Comunali di Cinisello
Balsamo, quali i tradizionali servizi di assistenza e ascolto telefonico, la consegna di pasti e farmaci a domicilio e l'accompagnamento nelle strutture sanitarie. Lo stesso
dicasi per le iniziative di aggregazione che assicurano non solo la cura ma anche il divertimento e l’attenzione volti a contrastare l’isolamento che spesso è il problema
più sentito dagli anziani. Le iniziative ludico-aggregative sono state gestite prevalentemente dai Centri di aggregazione anziani e dai centri diurni integrati.
2020
Con l'emergenza sanitaria si è dovuta rivedere complessivamente la modalità di risposta alla non autosufficienza, e sono state ridimensionate anche le possibili
collaborazioni con le realtà territoriali di natura socio-sanitaria (v. rsa, rsa aperte, cdi), con le quali sarebbe stato condiviso un focus di particolare attenzione e risposta
al decadimento cognitivo. L'attività progettuale non potrà che spostarsi a quando si potrà dire superata la situazione emergenziale, cioè quando si potrà avere di nuovo

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0301

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate Responsabile
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
VALERIA.DECICCO
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...
un contesto di rete territoriale che possa mettere a tema il focus specifico.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per gli anziani

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2019 - N. ANZIANI OVER 75 ASSISTITI A
DOMICILIO

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

200,00

154,00

0,00

2020 - EFFICIENTAMENTO DEL SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AGLI ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO

EFFICIENZA

1,00

2021 - EFFICIENTAMENTO DEL SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AGLI ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO

EFFICACIA

1,00

2022 - EFFICIENTAMENTO DEL SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AGLI ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO

EFFICIENZA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0301

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate Responsabile
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
VALERIA.DECICCO
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...
INDICATORI
Descrizione

2023 - EFFICIENTAMENTO DEL SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AGLI ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0302

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la
collaborazione con il privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della domiciliarità per gli anziani.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Nelle risposte preventive e di prossimità rivolte alla popolazione anziani rientrano gli interventi di aggregazione (3 centri per complessivi 538 frequentanti), e di
prossimità come accompagnamento a disbrigo pratiche, compagnia (26) e progetto anziano sicuro (buste rosse 37). Continua ad essere di particolare rilevanza lo
svilupo di forme di collaborazione e sostegno col privato sociale territoriale al fine di ampliare la rete di risposte ai bisogni della popolazione anziana, crescente sia per
numeri che per compromissioni delle autonomie e per multiproblematicità. Si è attivata una costante collaborazione con i Centri Anziani risetto al tema delle truffe e
della loro prevenzione.
2020
Particolarmente significative sono stati le azioni messe in campo nel corso del 2020, con un'integrazione notevole tra Comune e realtà del territorio. La consegna di
spesa a domicilio, l'implementazione di servizi di supporto telefonico, la consegna a domicilio di pacchi alimentari, gli interventi di accompagnamento presso le strutture
sanitarie, sono solo alcune delle azioni che hanno supportato i cittadini cinisellesi over 65 nell'emergenza COVID. Inoltre l'emergenza sanitaria del 2020 ha avuto
ricadute anche rispetto al possibile andamento dei servizi aggregativi per anziani (chiusi da marzo all'estate, poi riaperti parzialmente in estate, infine richiusi con la
seconda ondata di emergenza sanitaria di ottobre/novembre), e delle relative azioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale. La “consegna” strutturale del 4°
centro di aggregazione anziani avverrà prossimamente una volta conclusi i lavori.
Nel corso del 2020, la “riprogettazione” degli accordi di collaborazione con i centri anziani si è imposta con l'emergenza sanitaria, al fine di ridefinire, non in termini di
lunga durata, ma in termini di concreta fattività delle attività utili/opportune/necessarie in costanza di un'emergenza sanitaria che richiede particolare attenzione alla
popolazione anziana. Sono stati ridefiniti e rideterminati, in stretto contatto tra associazioni che gestiscono i centri e gli operatori del sociale che coordinano le attività
per anziani, i possibili interventi di aggregazione (i 3 centri hanno potuto/dovuto rispondere in maniera differenziata in termini di tempistica nella riapertura, definizione

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0302

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

delle modalità di accessi massimi e registrazione degli stessi, attività di sanificazione, modificazione delle possibili attività garantibili sia nel rispetto delle ordinanze
covid che valutazioni di oppurtunità). Dopo parziale riapertura estiva, si è dovuto richiudere le attività nel periodo ottobre/novembre. Si sono svolte una serie di attiivà
durante il periodo estivo a carattere aggregativo con la proposizione di spettacoli, in collaborazione con i Centri Anziani, AUSER, CiniFabrique.
Gli interventi di aggregazione, in via prioritaria garantiti attraverso spazi di socialità dei centri anziani, hanno dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria e le
conseguenti restrizioni. Quindi c'è stata sicuramente una diversa fruibilità nel corso dell'anno (intensa fino a febbraio, poi interrotta e poi ripresa in estate in maniera
“contingentata” per le necessarie misure precauzionali e poi ulteriormente interrotta in autunno). A fronte di questa “contrazione aggregativa”, il territorio ha risposto in
maniera invece allargata rispetto agli interventi di prossimità agli anziani in termini di ampliamento dei beneficiari, avendo in parte assorbito il bisogno di aiuto da parte
di molti anziani soli o comunque senza adeguata e autonoma rete di supporto, anche solo per far fronte alle esigenze primarie (disbrigo pratiche/trasporto
terapie/ascolto/spesa e farmaci a domicilio). Si è quindi sia allargata e consolidata la rete associativa per rispondere ai bisogni e per alternarsi, con intelligenza, rispetto
al fattibile. In aggiunta ai normali soggetti della rete (associazioni Auser e Anteas, con cui normalmente si collabora in tema di anziani), si è consolidata la risposta
integrata coi validi aiuti di AMF, CRI e Protezione civile. Complessivamente hanno beneficiato di interventi aggregativi e di prossimità 1134 anziani. Nello specifico:
beneficiari aggregazione 330 anziani; anziani soli con interventi di numero amico 560; interventi di prossimità segnalati dal SS 23 anziani; accompagnamenti sociali
segnalati dai SS 56 anziani; beneficiari del progetto “Anziani più Sicuri” 40 anziani; interventi di prossimità per anziani intercettate direttamente dalle associazioni 43
anziani; 82 anziani raggiunti con telefonia amica. In particolare si rileva che durante il periodo di lockdown di marzo ed aprile è stata data particolare attenzione a
servizi di prossimità che avevano come obiettivo il sostegno materiale e psicologico della popolazione anziana e delle persone priva di una rete di sostegno.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per gli anziani

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE

EFFICACIA

585,00

601,00

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA
TERRITORIALE: APERTURA NUOVO CENTRO
ANZIANI (si=1, no=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0302

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI
Descrizione

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA
TERRITORIALE: RIPROGETTAZIONE ACCORDI DI
COLLABORAZIONE CON I CENTRI ANZIANI (si=1,
no=0)

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

1.134,00

2020 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE

EFFICACIA

585,00

2021 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE

EFFICACIA

585,00

2022 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE

EFFICIENZA

585,00

2023 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE

EFFICACIA

600,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei Responsabile
servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.
RICCARDO.VISENTIN
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi sanitari
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Per far fronte all'aumento di consumo di sostanze stupefacenti è nato il progetto Scuole Sicure, il piano premiato dal Ministero dell'Interno con un finanziamento
di oltre 38mila euro che prevede diverse azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici.
L'attività di contrasto allo spaccio sarà garantita anche attraverso telecamere da installare in alcuni punti strategici.
L'Amministrazione si è impegnata, inoltre, a contrastare il gioco d'azzardo patologico anche attraverso una sensibilizzazione diretta ed indiretta.
Particolare attenzione è stata rivolta alle persone, soprattutto giovani, alle prese con problematiche legate al gioco. Oltre all'attenzione e al continuo monitoraggio del
fenomeno, sono state organizzate iniziative con finalità di sensibilizzazione e prevenzione:
- mostra di vignette sul tema del gioco d'azzardo patologico, c/o Il Pertini
- serata di incontro con un'esperta di progetti di educazione e prevenzione e la testimonianza sul tema a cura di "La Casa del Giovane di Pavia" c/o Il Pertini
- incontro con giovani e famiglie presso ASP Mazzini
2020
Pur in situazione di precarietà dettate dalla situazione emergenziale sono stati realizzati incontri sia di persona che a distanza, finalizzati alla sensibilizzazione sul tema
delle dipendenze. In particolare, si segnala la collaborazione con GPD che ha dato vita a due incontri pubblici, ed il ciclo di incontri “Famiglie e comunità: testimonianze
dal quotidiano”.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per soggetti a risc

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei Responsabile
servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.
RICCARDO.VISENTIN
Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

EFFICACIA

2,00

3,00

2021 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

EFFICACIA

3,00

2022 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

EFFICIENZA

3,00

2023 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

EFFICACIA

3,00

2019 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

Tipo

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di
azioni di equità fiscale.

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di azioni di equità fiscale.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Si è avviato il processo per la sperimentazione del fattore famiglia comunale, attraverso un percorso formativo che ha coinvolto gli assessori ed il personale dei
settori interessati. Entro la fine dell'anno è prevista la definizione di una proposta che potrà essere realizzata, a titolo sperimentale, nel corso del 2020.
Si è inoltre attivato un supporto sperimentale attraverso la rete dei Gruppi di Acquisto Familiare, che ha tra i proprio obiettivi, quello di attivare le famiglie in modo che
sia sostenuto attraverso l'inserimento lavorativo temporaneo di un componente di un nucleo in situazione di fragilità economica, derivata dalla perdita del lavoro
2020
Nel corso del 2020 sono stati messe in atto diverse misure che hanno visto l'applicazione di criteri derivanti dal Fattore Famiglia:
1) In via sperimentale, sul tema “abitare”, i criteri sono stati applicati per le misure di sostegno all'affitto e sul tema degli aiuti economici alle famiglie per l'erogazione dei
buoni spesa e dei pacchi alimentari.
2) E' stato avviato uno sportello di informazioni e orientamento legale connesso a temi del diritto di famiglia denominato “Sportello legale per le famiglie”. Il servizio è
svolto presso gli spazi comunali ed è gratuito: ha cadenza mensile ed è stato realizzato tramite un accordo con l'Ordine degli Avvocati di Monza e di Milano.
3) In collaborazione con l'associazione AIDD, Lions e Rotary è stato avviato uno sportello psicologico a sostegno delle persone in difficoltà in questa fase
emergenziale.
4) E' stata avviata una sperimentazione in collaborazione con il SUNAS Centro Studi (Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali), per un progetto pilota di
Anagrafe Sociale Territoriale, (attività di analisi dei bisogni della popolazione attraverso un'indagine conoscitiva e raccolta di dati rivolta ai cittadini fruitori di servizi, per
ottenere una mappatura dei bisogni presenti nei contesti territoriali con particolare attenzione alla situazione di attuale emergenza sanitaria-sociale-economica). Il
progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma telematica denominata "anagrafe sociale", che sarà messa a disposizione di istituzioni ed enti di
volontariato.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_05_1201_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di
azioni di equità fiscale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per le famiglie

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE

EFFICACIA

1,00

0,00

2020 - AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE

EFFICACIA

2,00

4,00

2021 - AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE

EFFICACIA

2,00

2022 - AZIONI DI EQUITA' FISCALE

EFFICIENZA

2,00

2023 - AZIONI DI EQUITA' FISCALE

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0502

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Sostenere le famiglie che intendono intraprendere percorsi di adozione e affido.

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere le famiglie che intendono intraprendere percorsi di adozione e affido.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - il Comune di Cinisello Balsamo ha aderito alla campagna lanciata dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari per rilanciare il tema dell’accoglienza
familiare nelle forme dell'affido e dell'adozione, "#Dònàti" anche per promuovere la scelta di accoglierli da parte delle coppie. Nel corso del ciclo di incontri organizzato
insieme all'equipe familiare del Decanato è stata dedicata una serata pubblica al tema dell'affido e dell'adozione. Proseguono poi a livello di Ambito Territtoriale le
iniziative di sensibilizzazione coordinate e gestite da “Insieme per il Sociale “.
2020
Le attività di promozione dell'affido nel 2020 sono state sospese.
Sono proseguite regolarmente le attività di sostegno alle famiglie affidatarie, anche attraverso incontri in remoto. E' sempre stata garantita, anche durante la pandemia
la reperibilità degli operatori ed i sostegni ai minori coinvolti.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per le famiglie

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1201_0502

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Sostenere le famiglie che intendono intraprendere percorsi di adozione e affido.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. MINORI IN AFFIDO

EFFICACIA

16,00

12,00

2019 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - N. MINORI IN AFFIDO

EFFICACIA

16,00

16,00

2020 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO

EFFICACIA

1,00

0,00

2021 - N. MINORI IN AFFIDO

EFFICACIA

16,00

2021 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO

EFFICACIA

1,00

2022 - N. MINORI IN AFFIDO

EFFICACIA

16,00

2022 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO

EFFICACIA

1,00

2023 - N. MINORI IN AFFIDO

EFFICACIA

16,00

2023 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1301_0701

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Informare, sensibilizzare e promuovere presso la cittadinanza i comportamenti corretti al
fine della salvaguardia della salute.

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1301 Tutela della salute
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l'informazione e la prevenzione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Informare, sensibilizzare e promuovere presso la cittadinanza i comportamenti corretti al fine della salvaguardia della salute.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'amministrazione ha sostenuto le proposte delle organizzazioni territoriali, svolgendo il ruolo di promotore e divulgatore di buone prassi e corretti stili di vita. In
particolare si evidenzia come attraverso l'AMF ha aderito alla settimana per la prevenzione oncologica. Per questa occasione la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori), in collaborazione con l'AMF Farmacie Comunali Cinisello e con il patrocinio del Comune ha organizzato visite gratuite, finalizzate alla diagnosi precoce,
davanti a Il Pertini.
Con la collaborazione dell'associazione "Amici del Pertini" è stato organizzato un ciclo di incontri dedicati alla cittadinanza, finalizzati a promuovere uno stile di vita sano
e la corretta alimentazione.
In via sperimentale è la proposta per gli alunni delle scuole primarie che promuove il consumo della frutta come merenda di metà mattina al fine di educare fin dalla
giovane età ad un'alimentazione sana e completa.
Inoltre risultano di particolare importanza le offerte formative nel quaderno per le scuole del territorio sui temi dell'educazione alimentare, svolti con il supporto e la
collaborazione di AMFe il patrocinio fornito al ciclo di incontri sui disturni alimentari.
Pur tenendo presente che il Comune non ha competenza sui temi sanitari, l'Amministrazione ha partecipato e sostenuto le iniziative finalizzate alla prevenzione ed
all'informazione. Se ne ricordano alcune: partecipazione al convegno sui disturbi alimentari, il supporto e la promozione del progetto "Prier Time" che ha coinvolto gli
ospiti dei CDD di IPIS, la promozione delle iniziative preventive dell'associazione diabetici ADCL, il sostegno all''Ospedale Bassini in occasione dell'inaugurazione dei
nuovi strumenti di prevenzione oncologica.
2020
L'emergenza causata da COVID 19 ha profondamente inciso sul ruolo del Comune sul tema della prevenzione. L'ente ha costantemente e quotidianamente svolto un
ruolo di diffusione presso la popolazione degli stili corretti da mettere in atto al fine di ridurre i rischi legati al contagio. Ciò è avvenuto sia utilizzando i normali canali di
informazione dell'Ente per diffondere le regole base per limitare i contagi. Ma è avvenuto in modo ancora più capillare presso i propri servizi rivolti a categorie
particolarmente fragili (anziani e disabili). Ha poi svolto un ruolo di diffusione di informazioni e coordinamento nei rapporti con le scuole e degli asili nido del territorio
(pubbliche, private, paritarie e accreditati).

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_05_1301_0701

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Informare, sensibilizzare e promuovere presso la cittadinanza i comportamenti corretti al
fine della salvaguardia della salute.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Ulteriori spese in materia san

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

EFFICACIA

3,00

5,00

2020 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

EFFICACIA

3,00

3,00

2021 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

EFFICACIA

3,00

2022 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

EFFICACIA

3,00

2023 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

EFFICACIA

3,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - I beni di interesse storico e culturale sono valorizzati, anche attraverso iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, in collaborazione con
l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.
2020
Nel 2020, a causa delle restrizioni da Covid-19, in particolare durante il lockdown, le iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, promosse anche in
collaborazione con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, si sono interrotte e hanno portato un unico risultato (con alcune donazioni da parte di cittadini e
di aziende locali) in previsione dell'iniziativa programmata per la Festa dell'Uffizi, anche se poi è stata annullata.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Valorizzazione dei beni di int

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città

MAGGI DANIELA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA

3,00

3,00

2020 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA

3,00

1,00

2021 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA

1,00

2022 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA

3,00

2023 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA

3,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0201

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Responsabile
Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza MAGGI DANIELA
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della
consulenza di un comitato scientifico di elevato profilo e della collaborazione delle risorse presenti sul territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Presso il Pertini sono costantemente organizzate inziative di promozione della lettura, musicali, cinematografiche, teatrali. Si tengono corsi in collaborazione
con il CSBNO e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda. Numerose le attività effettuate in collaborazione con il ricco mondo associativo. Il Pertini si qualifica
come luogo di socialità culturale. E' una grande biblioteca che assicura l'accesso all'informazione e alla rete. Ogni anno registra circa mezzo milione di ingressi.
Grazie all'inserimento della rete CSBNO offre in prestito ai cittadini un milione e mezzo di documenti in diversi formati (libri, riviste, cd, dvd). Garantisce l'accesso a
Media Library On Line, una grande banca dati per fruizione di documenti digitali (e book, immagini, film, etc...). Rende possibile la ricerca e la prenotazione di
documenti da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Ha un ampio orario di apertura, sette giorni su sette con aperture anche serali. Offre spazi che favoriscono
l'aggregazione: un bar, un laboratorio di produzione digitale (MakersLab), uno sportello Eurodesk di presentazione ai giovani di opportunità di lavoro e studio
nell'Unione Europea.
A dicembre 2019 la Giunta ha approvato i criteri per l'individuazione dei candidati al comitato scientifico. Il bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2020.
2020
Nel corso del 2020 sono stati organizzati eventi culturali e didattico/ricreativi sia presso il Pertini (iniziative di promozione della lettura, teatrali etc.), sia presso Villa
Ghirlanda Silva, nei primi due mesi dell'anno, per poi interrompersi durante il lockdown a causa delle restrizioni e della chiusura al pubblico. Per dare seguito alla
programmazione culturale, sono state tuttavia organizzate numerose iniziative on line, anche in collaborazione con il CSBNO e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa
Ghirlanda. Le iniziative sono state trasmesse via web, a causa delle limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19 e le interazioni sono state
numerose, superando, in totale, 50.000 visualizzazioni. Nello specifico: 12 interviste sui temi dell'attualità, cultura etc. per il ciclo "E' già domani"; 5 interviste/incontri
sulla storia locale per il progetto “Cinisello Balsamo si racconta: testimonianze di vita nelle corti”; 4 appuntamenti di musica live con il Cini Music Festival registrati in
Villa Ghirlanda Silva. Durante l'estate sono stati inoltre realizzati 6 spettacoli teatrali e musicali presso le ville storiche (Ghirlanda Silva e Di Breme Gualdoni Forno) in

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0201

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Responsabile
Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza MAGGI DANIELA
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

esterno, tra luglio e agosto, con una presenza di circa 500 persone, gestite nel rispetto delle norme di sicurezza.
Presso Villa Ghirlanda Silva, sempre in esterno, sono stati inoltre organizzati l'edizione annuale di Ville Aperte nel we del 26 e 27 settembre (con 656 presenze) e le
Giornate FAI d'autunno con più di 400 presenze.
In estate sono state organizzate rassegne di incontri all'aperto: “Insolita estate in Villa” (Villa Ghirlanda e Villa Forno); “Agosto in città” (in collaborazione con altri Settori
Comunali); “Ottobre per ritrovarsi” (in collaborazione con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda).
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI

EFFICACIA

1.000,00

865,00

2020 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI

EFFICACIA

900,00

250,00

2021 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI

EFFICACIA

250,00

2022 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI

EFFICACIA

900,00

2023 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI

EFFICIENZA

900,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0202

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Riqualificare il Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio attraverso
forme di partenariato pubblico privato (PPP).

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare il Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio attraverso forme di partenariato Pubblico Privato.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - In attesa di individuare la migliore modalità di recupero del Cinema Marconi, nel corso dell'anno l'Amministrazione si è impegnata nel ripristino del decoro delle
aree esterne mediante progetti espositivi e di promozione culturale.
2020
In attesa di individuare la migliore modalità di recupero del Cinema Marconi, nel corso dell'anno l'Amministrazione si è impegnata nel ripristino del decoro delle aree
esterne mediante progetti espositivi e di promozione culturale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0202

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Riqualificare il Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio attraverso
forme di partenariato pubblico privato (PPP).

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

0,00

2020 - FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

0,00

2021 - FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE
CINEMA (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

la fattibilità tecnico economica è
rinviata al 2020

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0203

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Anche grazie all'attività di promozione e comunicazione il numero degli iscritti ai corsi individuali e collettivi è superiore a quanto preventivato per l'anno
scolastico 2019_20.
Le attività programmate e realizzate nel 2019 sono: musicalmente,master class,launeddas; international jazz; percorsi; pianocity,scuola aperta; nido sonoro; master
class paola folli e song writting.
Si sono individuati eventi aperti al pubblico cittadino ed eventi ed iniziative dedicate ad alcune fasce d'utenza con l'obiettivo di avvicinare una fascia di popolazione il più
ampia possibile e offrire una proposta sonora sempre più adeguata.
2020
A causa della situazione legata alla pandemia covid 19 (lockdown ma soprattutto crisi economica avvenuta in corso d'anno scolastico), il numero degli iscritti ha subito
una contrazione all'inizio dell'anno scolastico 2020/21.
L' unica attività possibile, sempre a causa dell'emergenza covid, realizzata nel 2020 rispetto a quelle programmate è stato il laboratorio di Songwriting. (fatto in parte in
DAD). Per la gestione delle attività formative in sicurezza è stato inoltre elaborato uno specifico Protocollo
Molti invece gli appuntamenti realizzati in video dai docenti e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola (saggi) in chiusura di anno scolastico e poi divulgati
attraverso i canali social della scuola (Youtube, Facebook e Instagram)
Una collaborazione con Regis si è tenuta nel mese di Settembre in occasione di "Ville Aperte" con due appuntamenti musicali a cura dei docenti della scuola.
Il resto delle attività programmate "in presenza" purtroppo non si sono potute effettuare sempre a causa delle "prescrizioni" emergenza pandemia da Covid19
Molti invece gli appuntamenti realizzati in video (56 appuntamenti) con oltre 45.000 visualizzazioni e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola (concerti e
laboratori di musica d'insieme) in chiusura di anno scolastico e poi divulgati attraverso i canali social della scuola (Youtube, Facebook e Instagram).

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0203

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA

EFFICACIA

450,00

480,00

2019 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA

EFFICACIA

9,00

9,00

2020 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA

EFFICACIA

450,00

411,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA

EFFICACIA

9,00

57,00

2021 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA

EFFICACIA

450,00

2021 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA

EFFICACIA

9,00

2022 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA

EFFICACIA

450,00

2022 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA

EFFICACIA

9,00

2023 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA

EFFICACIA

450,00

2023 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA

EFFICIENZA

9,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0204

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne
attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Sostenere le
associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione.
Sostenere le associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro Antiviolenza e con le reti territoriali per favorire e sviluppare le buone prassi
da attuare a sostegno delle donne vittime di violenza.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 sono state realizzate 5 iniziative finalizzate a promuovere la cultura della non violenza e della parità di genere. Si segnala l'incremento del numero dei
partecipanti e l'assidua partecipazione delle associazioni al tavolo delle pari opportunità.
2020
A seguito dell'emergenza Covid, la promozione delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne si è svolta attraverso i canali web. Si sono intensificate
gli incontri online e si sta realizzando la campagna #nonseipiùsola costituita da un video che prevede la partecipazione del Sindaco
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0204

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne
attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Sostenere le
associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE

EFFICACIA

5,00

5,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE

EFFICACIA

5,00

5,00

2021 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE

EFFICACIA

5,00

2022 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE

EFFICACIA

5,00

2023 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE

EFFICIENZA

5,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0205

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi
Enti regionali

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi Enti regionali.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Grazie all'attività del Centro di Documentazione Storica ed in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici, sono costantemente organizzate iniziative di
valorizzazione dei beni culturali locali, di studio e di presentazione alla cittadinanza della storia locale. Oltre alle iniziative effettuate in Villa Ghrlanda sopra menzionate,
si sono rivitalizzate le tradizionali sagre di Balsamo e degli Uffizi. Sono state effettuate visite guidate presso il Palazzo Confalonieri. Si continua a proporre, in
collaborazione con il Consorzio Cooperative Edificatrici di Cinisello Balsamo, il progetto “Forme e modi dell'abitare”, che quest'anno ha previsto visite presso Villa
Forno. È stato caricato sul sito del Comune l’archivio iconografico del Centro Documentazione Storica (CDS) ,che dà modo di apprezzare le curiosità del passato di
Cinisello Balsamo e di conoscere le memorie dei suoi abitanti.
2020
Nel 2020, a causa delle limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, alcune iniziative culturali e di intrattenimento si sono svolte
prevalentemente in assenza di pubblico, o trasmesse via web e diffuse attraverso i social istituzionali. In ogni caso, grazie all'attività del Centro di Documentazione
Storica ed in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, sono state organizzate iniziative di valorizzazione dei
beni culturali, di studio e di presentazione alla cittadinanza della storia, dell'identità e delle tradizioni locali (ad esempio il ciclo di incontri “Cinisello Balsamo si
racconta”). Pur avendo dovuto annullare il programma di iniziative previste per la tradizionale Festa di Cinisello (dell'Uffizi) a causa del lockdown, durante i mesi estivi
sono state organizzate iniziative presso le residenze storiche comunali di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Di Breme Forno (che hanno valorizzato anche il ricco
patrimonio culturale ivi presente), mentre a settembre si è svolta la manifestazione “Ville Aperte in Brianza” presso Villa Ghirlanda e ad ottobre hanno avuto luogo le
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale previste durante la Festa di Balsamo. Nel week end del 17 e 18 ottobre sono state invece organizzate visite
guidate nel parco storico di Villa Ghirlanda Silva, per le Giornate FAI d'Autunno. Sono proseguite inoltre le attività educative sul Patrimonio Culturale e per il progetto
“Forme e modi dell'abitare”, con il sostegno del Consorzio Cooperative Edificatrici di Cinisello Balsamo, che quest'anno ha previsto soltanto alcune attività in presenza,
con lo sviluppo di un progetto espositivo digitale, sul web. Infine è stata creata una sezione del sito comunale dedicata a Villa Ghirlanda Silva (come vetrina per il
patrimonio culturale e paesaggistico, per gli eventi e per i servizi offerti) ed è proseguito l'aggiornamento della sezione del sito del Comune dedicata all’archivio

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0501_0205

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi
Enti regionali

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

iconografico del CDS.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Attività culturali e intervent

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE

EFFICACIA

20,00

31,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE

EFFICACIA

20,00

26,00

2021 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE

EFFICACIA

20,00

2022 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE

EFFICACIA

20,00

2023 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE

EFFICIENZA

20,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0101

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Pianificare gli interventi manutentivi e di riqualificazione dei centri sportivi in un'ottica di
ottimizzazione del servizio offerto alla cittadinanza e alle associazioni sportive.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare gli interventi manutentivi e di riqualificazione dei centri sportivi in un'ottica di ottimizzazione del servizio offerto alla cittadinanza e alle associazioni sportive.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Si è conclusa la riqualificazione degli spogliatoi della palestra della scuola primaria Monte Ortigara; è in corso al 31/12 l'appalto relativo agli interventi di
rifacimento campi di calcio e di basket nelle vie sardegna/sabotino
2020
Si è conclusa la riqualificazione degli spogliatoi della palestra della scuola primaria Monte Ortigara e l'appalto relativo agli interventi di rifacimento campi di calcio e di
basket nelle vie Sardegna/Sabotino. Sono in corso le opere di riqualificazione delle pavimentazioni vinileche di n. 3 palstre scolastiche. E' in coro la progettazione
esecutiva per la manutenzione straordinaria di corpi spogliatoi in uso a diverse associazioni sportive.Sono, infine, in corso di studio e sviluppo delle attività progettuali il
rifacimento del campo di illuminazione del campo di calcio presso il centro sportivo Scirea.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sport e tempo libero

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0101

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Pianificare gli interventi manutentivi e di riqualificazione dei centri sportivi in un'ottica di
ottimizzazione del servizio offerto alla cittadinanza e alle associazioni sportive.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SUGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

55,00

55,00

2020 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SUGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

65,00

65,00

2021 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SUGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

68,00

2022 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SUGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

70,00

2023 - % INTERVENTI IN ESECUZIONE SUGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI

EFFICACIA

75,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0102

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - In seguito alle azioni di promozione si è confermato il coinvolgimento nelle attività sportive degli studenti per l'anno scolastico 2018-2019. Si sono conclusi i
progetti per l'anno scolastico 18-19 (Io tifo positivo, corso Yudo adattato per disabili, a scuola di sport, il sabato dello sport, educazione motoria per la scuola
dell'infanzia) e si stanno programmando quelli per il prossimo anno scolastico.
2020
Si è conclusa la trance progetti gennaio - giugno 2020 con modalità e lezioni online, schede e powerpoint spediti a casa dei singoli alunni, tramite mail (con particolare
riferimento al progetto “A scuola di Sport”, promosso in collaborazione con Regione Lombardia, Coni e Provveditorato). Causa attuale situazione pandemica e stante le
decisioni prese dagli istituti scolastici, non potremmo attivare la trance settembre - dicembre 2020. Le classi di scuola primaria coinvolte nella trance gennaio - giugno
2020 sono state 142, per un totale di 5536 alunni. Avviati, ma sospesi per le ragioni già note (Covid 19), le attività nelle scuole dell'infanzia cittadine (avevano aderito
51 sezioni per un totale di circa 1100 alunni) e nelle scuole secondarie di primo grado (progetto rivolto alle sole classi prime e seconde, “Campioni all'Attacco” Consorzio Vero Volley). Il progetto IO TIFO POSITIVO – VERSIONE 2.0 – viene riproposto nelle scuole secondarie di primo grado, per le sole classi prime, con
modalità completamente a distanza su piattaforma individuata dall'istituto scolastico aderente al progetto stesso.
Sono state coinvolte nella promozione dello sport nelle scuole di base cittadine oltre 10 associazioni del territorio. Alcune di queste hanno portato a termine il proprio
operato, altre hanno dovuto sospendere gli interventi in aula, causa lockdown.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sport e tempo libero

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0102

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI

EFFICACIA

4.500,00

4.500,00

2019 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI

EFFICACIA

6,00

6,00

2020 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI

EFFICACIA

4.100,00

5.536,00

2020 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI

EFFICACIA

6,00

10,00

2021 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI

EFFICACIA

4.100,00

2021 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI

EFFICACIA

6,00

2022 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI

EFFICACIA

4.500,00

2022 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI

EFFICACIA

6,00

2023 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI

EFFICIENZA

4.500,00

2023 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI

EFFICIENZA

6,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0103

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi.Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti.
Sistematizzare il coinvolgimento della...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per
facilitare le associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della Consulta dello Sport in relazione agli interventi di mantenimento degli impianti sportivi ed al
loro possibile sviluppo, nonchè in riferimento ai progetti ludico-educativo-sportivi.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 sono state realizzate 57 diverse iniziative sportive in città, tra le quali si evidenziano la Festa dello Sport, il Memorial Gaetano Scirea e il trofeo di atletica.
2020
A causa Covid 19, tutti gli eventi in programma per il 2020 sono stati sospesi. Nonostante detta sospensione, l'ufficio Sport aveva già provveduto a lavorare ad alcuni
eventi ed attività (facendo incontri e sopralluoghi organizzativi, redigendo atti, inoltrando comunicazioni, in alcuni casi erogando contributi, promuovendo le iniziative
attraverso i consueti canali divulgativi, compresa la stampa e l'affissione dei manifesti, ecc).
Le iniziative già “lavorate” sono: 1) Promozione attività gratuita per famiglie - GSL gonfiabili; 2) Simone Leo; 3) Auser; 4) Stracinisellobalsamo; 5) Stage di karate –
ACLI; 6) Finali U16 Pallavolo; 7) Giovani per i Giovani; 8) Promozione attività Cervino; 9) Progetto Zanne Bianche; 10) Manifestazione Cross per Tutti (23/02); 11)
Campionati Studenteschi – CBA; 12) Campionati Studenteschi Provincia Milano (scuole superiori); 13) Progetto “Il sabato dello sport”; 14) Scuola di Atletica – CBA; 15)
Corso difesa Personale – DOMNIA; 16) Progetto “Bandiera Azzurra”; 17) Festa dello Sport; 18) Week End della Danza.
L'ufficio si è – inoltre – dedicato alla diffusione e alla promozione attraverso la rivisitazione e l'aggiornamento del sito istituzionale, pagine dedicate allo sport, nonché al
sostegno delle associazioni e società sportive attraverso la costante divulgazione di informazioni circa gli aggiornamenti normativi, gli adempimenti correlati a questi
ultimi da adottare, e informando circa bandi di finanziamento e ristoro appositamente destinati al mondo dello sport ed ai suoi lavoratori.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0103

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi.Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti.
Sistematizzare il coinvolgimento della...

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sport e tempo libero

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI

EFFICACIA

45,00

57,00

2020 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI

EFFICACIA

45,00

0,00

2021 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI

EFFICACIA

45,00

2022 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI

EFFICACIA

45,00

2023 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI

EFFICIENZA

45,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_0601_0104

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Studiare la fattibilità di realizzare una piscina olimpionica e di ricollocare il Palazzetto
dello sport, anche attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP).

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Studiare la fattibilità di realizzare una piscina olimpionica e di ricollocare il Palazzetto dello sport, anche attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP).
STATO DI ATTUAZIONE
2019-Sono in corso di realizzazione i primi studi per la localizzazione dell'impianto sportivo indicato;
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sport e tempo libero

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2019 - FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(SI=1/NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1201_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza.
Favorire il rispetto delle pari opportunità.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il ruolo del Comune è stato rinforzato ribadendo la propria funzione di capofila sui territorio del Nord Milano (ambiti territoriali di Cinisello B, e Sesto S.G.) ,
attrverso l'ottenimento dei finanziameni regionali per la gestione del Centro Venus, presso l'Ospedale Bassini. Cinisello B., in qualità di comune capofila, ha aderito ed
ssunto un ruolo importante nel Tavolo Permanente per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne di Regione Lombardia.
I dati mostrano come il servizio Venus sia ormai stabilmente integrato nel tessuto dell'offerta dei servizi territoriali ed utilizzato in modo corretto dall'utenza. Nell'ambito
della co-progettazione finanziata da Regione Lombardia è stato individuato un nuovo partner che gestirà il Centro e con il quale si programmeranno ulteriori interventi
di sensibilizzazione.
Oltre ai servizi di Venus, per mantenere sempre alta l'attenzione sul tema della violenza sulle donne e per sensibilizzare le persone, sono state organizzate:
- un'iniziativa, rivolta agli adolescenti, che si è svolta nelle scuole nel corso dell'anno scolastico 2019 2020,
- la tradizionale giornata internazionale di novembre,
- eventi culturali, come ad esempio spettacoli teatrali (Barbablù 2.0 I panni sporchi si lavano in famiglia, di Magdalena Barile con Antonio Grazioli e Laura Negretti)
2020
Nel corso del 2020 il Centro Antiviolenza ha garantito accoglienza e collocamento di donne vittime di violenza andando a riorganizzare la modalità di contatto e di presa
in carico e monitoraggio dei progetti di aiuto a seguito dei DPCM intervenuti relativamente al contenimento della pandemia da Covid 19. Nel periodo del lockdown è
stato possibile mantenere il contatto e il monitoraggio dei percorsi progettuali attraverso l’utilizzo di collegamenti in remoto, laddove possibili per le donne, e non
appena è stato possibile sono ripresi gli incontri in presenza. La sede del Centro presso l’Ospedale Bassini di Cinisello è sempre rimasta operativa mentre gli sportelli

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1201_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

decentrati sono stati riaperti dopo l’estate. Dai dati è emerso che il lockdown ha ridotto l’accesso in Pronto Soccorso ma sono aumentate le richieste di collocamento
urgente per situazioni di alta pericolosità, realizzate su segnalazione dell’Autorità giudiziaria con l’applicazione del Codice rosso. Tale tendenza è poi tornata ai livelli
precedenti con i mesi estivi.
Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione attraverso l’uso di strumenti di comunicazione virtuale, non essendo possibile organizzare eventi in presenza. Nello
specifico, nel primo periodo di lockdown è stata realizzata un' intervista poi pubblicata sui social da parte di un periodico on line locale; l'obiettivo era quello di informare
le donne e l’opinione pubblica dei canali attraverso i quali era comunque possibile entrare in contatto con i Centri Antiviolenza per chiedere aiuto. Inoltre il 20
novembre, in occasione della “Giornata contro la Violenza sulle donne”, è stato possibile realizzare un evento on line dal titolo “La Violenza è la ragione di chi ha torto”,
una diretta radiofonica a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni del Nord Milano aderenti alla omonima Rete Antiviolenza e operatori ed esperti che hanno
raccontato le esperienze di accoglienza di donne vittime di violenza di genere che si sono rivolte al Centro VeNuS.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per soggetti a risc

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA

EFFICACIA

30,00

150,00

2019 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA

EFFICACIA

2,00

2,00

2019 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

1,00

2020 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA

EFFICACIA

30,00

49,00

2020 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA

EFFICACIA

2,00

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1201_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

0,00

2020 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

2021 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA

EFFICACIA

30,00

2021 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA

EFFICACIA

2,00

2021 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

2022 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA

EFFICACIA

30,00

2022 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA

EFFICACIA

2,00

2022 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

2023 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA

EFFICACIA

30,00

2023 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA

EFFICACIA

2,00

2023 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_1201_0701

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali.
STATO DI ATTUAZIONE
Il 2019 ha visto la riorganizzazione delle attività dell'azienda speciale IPIS, migliorandone la capacità tecnica e specifica dei servizi, conseguente all'attività di
programmazione concertata dai Comuni dell'ambito. Nel contempo sono stati ridefiniti gli assetti dell'assemblea e degli altri organi propedeutici alla programmazione
zonale.
2020
Il settore socio-educativo ha svolto un ruolo di affiancamento e supporto all'ufficio di piano dell'Azienda IPIS ai fini della ridefinizione e ricontrattualizzazione dei servizi
a seguito del lockdown covid. Ciò ha consentito anche di svolgere la funzione del controllo analogo in maniera più approfondita e puntuale, ed ha portato anche alla
revisione del bilancio di previsione 2020 dell'Azienda proprio alla luce delle chiusure e talvolta dei potenziamenti dovuti all'emergenza sanitaria.
La rete dei servizi territoriale è stata profondamente interessata dall'emergenza COVID. Nella fase di maggiore emergenza si è reso necessario uno stretto
coordinamento con i Comuni dell'ambito, non solo per garantire omogeneità nell'offerta territoriale dei servizi sociali, ma anche per garantire la corretta gestione dei
servizi gestiti da IPIS (chiusura dei servizi, mantenimento dei contatti con le situazioni piu fragili a domicilio, protocolli per la riapertura, gestione dei servizi in condizioni
di sicurezza). In questa situazione si è riusciti a garantire l'approvazione dei documenti di indirizzo dell'Azienda.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Programmazione e governo della

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_1201_0701

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali

VALERIA.DECICCO
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA
(FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA
(FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA
(FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

2019 - PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO AZIENDA
IPIS (FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO AZIENDA
IPIS (FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO AZIENDA
IPIS (FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA
(FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO AZIENDA
IPIS (FATTO=1/NON FATTO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_1201_0802

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori e centri estivi), garantendone l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini e il mondo dell'associazionismo e del volontariato
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - sono stati 2747 i minori che hanno utilizzato i progetti educativi per il tempo libero, 484 nei CRE comunali o accreditati + 2263 nella "estate oratori"
Per la prima volta dopo diversi anni si osserva il blocco del calo degli iscritti, registrandosi un lieve incremento. Il dato sembra mostrare la positività della scelta relativa
all'accreditamento che pare essere apprezzato dalle famiglie.
Da rilevare in modo particolare che tra gli iscritti risulta in crescita la presenza di minori disabili che hanno mostrato notevoli capacità di integrazione nei centri gestiti
dalle organizzazioni del territorio.
2020
Al termine del periodo di lockdown della scorsa primavera l'amministrazione ha scelto di offrire alla cittadinanza una proposta estiva straordinaria, in linea con quanto
previsto dalla normativa in materia emanata a seguito dell'emergenza covid-19. Si è quindi sperimentata una collaborazione tra AC, privato sociale (associazioni
sportive e coop. Sociali) ed oratori cittadini, che ha consentito l'apertura di 6 centri sul territorio (CINISUMMER) per le settimane di luglio per la fascia 6-14 anni. Per la
fascia 0-3 anni (CINISUMMER BABY) si è sperimentata l'apertura in tutti i nidi comunali con uno spazio estivo per i più piccoli già iscritti all'asilo nido. Infine, per la
fascia 3-6 anni (CINISUMMER KIDS) si è proposta un'attività in 8 scuole dell'infanzia (poi divenute 5 a causa dell'accorpamento di alcuni plessi). L'amministrazione ha
garantito il costo pasto a bambini ed educatori ed una retta calmierata per una frequenza minima garantita di 4 settimane per ciascun bambino. L'intervento comunale
si è concentrato anche nelle funzioni di supporto educativo e pedagogico ai gestori e nella garanzia di frequenza in tutti i centri per i bambini e le bambine disabili o con
situazione di fragilità e disagio.
In generale si è assistito ad una contrazione degli iscritti rispetto al 2019 anche se i dati vanno analizzati in relazione alla pandemia, ai numerosi timori da parte delle
famiglie a reinserire i bambini in contesti di gruppo dopo il lungo lockdown, nonché al limitato preavviso tra l'autorizzazione a procedere con le attività estive (DPCM di
maggio 2020) e l'avvenuto avvio delle iscrizioni (fine maggio-metà giugno).

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_06_1201_0802

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Cooperazione e associazionismo

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE

EFFICACIA

2.700,00

2.747,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)

2020 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE

EFFICACIA

2.700,00

837,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)

2021 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE

EFFICACIA

2.700,00

2022 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE

EFFICACIA

2.700,00

2023 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE

EFFICACIA

2.700,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1201_0803

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata
alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".
STATO DI ATTUAZIONE
2020
E' stata attivata una “sfida” a livello cittadino chiamata “FaiBene Sociale Challenge” che ha l'obiettivo di aiutare i più fragili attraverso il coinvolgimento dei singoli
cittadini tramite tre azioni specifiche: donare prodotti alimentari, donare strumenti informatici e, soprattutto, donare ore di volontariato da svolgersi anche in via
temporanea presso le associazioni aderenti all'iniziativa. Con l'emergenza sanitaria l'attività legata alla promozione dei “Beni Comuni” ha subito un forte rallentamento,
tanto che il relativo obiettivo di PEG per il 2020 è stato sospeso. Sono stati comunque attivati alcuni Patti: “Totem: colora la pace” con Cooperativa Solaris, “Siepe di
Piazza Italia” con Boulevard Cafè, “La borsa magica” con una cittadina e “Oleandri in Cornaggia” con Cooperativa Cornaggia.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Cooperazione e associazionismo

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1201_0803

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative lntegrazione)

Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata
alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2,00

2020 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

3,00

2021 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

3,00

2022 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

3,00

2023 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1301_0702

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Contrastare i fenomeni di crudeltà nei confronti degli animali domestici, anche con
interventi repressivi dei comportamenti incivili dei proprietari. Promuovere e sostenere
azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali anche...

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 Associazioni animaliste
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati
dei proprietari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Contrastare i fenomeni di crudeltà nei confronti degli animali domestici, anche con interventi repressivi dei comportamenti incivili dei proprietari. Promuovere e
sostenere azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali anche in collaborazione con le specifiche associazioni.Studiare la fattibilità di implementare
il servizio di veterinaria cittadino.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati mantenuti due momenti “forti” in cui procedere con campagne informative ad hoc: una campagna informativa precedente il periodo estivo, contro
l'abbandono degli animali domestici; una campagna informativa invernale precedente il periodo natalizio contro l'acquisto/regalo non ponderato di un animale
d'affezione (“Non siamo giocattoli!”) e in merito alla responsabilità che l'adozione di un animale d'affezione comporta, oltre a consigli per tutelare dal disagio dei botti di
Capodanno.
2020
Vengono mantenuti due momenti “forti” nell'arco dell'anno, in cui procedere con campagne informative ad hoc: una campagna informativa precedente il periodo estivo,
contro l'abbandono degli animali domestici; una campagna informativa invernale precedente il periodo natalizio contro l'acquisto/regalo non ponderato di un animale
d'affezione (“Non siamo giocattoli!”) e in merito alla responsabilità che l'adozione di un animale d'affezione comporta, oltre a consigli per tutelare dal disagio dei botti di
Capodanno. E' stata riattivata la Consulta per la Protezione degli Animali, organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale che coinvolge rappresentanti delle
associazioni territoriali a tutela degli animali.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1301_0702

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Contrastare i fenomeni di crudeltà nei confronti degli animali domestici, anche con
interventi repressivi dei comportamenti incivili dei proprietari. Promuovere e sostenere
azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali anche...

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Ulteriori spese in materia san

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. CAMPAGNE INFORMATIVE

EFFICACIA

2,00

2,00

2020 - N. CAMPAGNE INFORMATIVE

EFFICACIA

2,00

2,00

2021 - N. CAMPAGNE INFORMATIVE

EFFICACIA

2,00

2022 - N. CAMPAGNE INFORMATIVE

EFFICACIA

2,00

2023 - N. CAMPAGNE INFORMATIVE

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1301_0703

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

Monitorare e mantenere decorose le aree cani esistenti

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 Associazioni animaliste
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati
dei proprietari.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Monitorare e mantenere decorose le aree cani esistenti
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Si sono concluse le opere di rifacimento di n. 5 aree cani sul territorio comunale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Ulteriori spese in materia san

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2020 - INTERVENTI DI MONITORAGGIO E
MANTENIMENTO (1=FATTO/0=NON FATTO)

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_06_1301_0703

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

Monitorare e mantenere decorose le aree cani esistenti

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - INTERVENTI DI MONITORAGGIO E
MANTENIMENTO (1=FATTO/0=NON FATTO)

EFFICACIA

1,00

2022 - INTERVENTI DI MONITORAGGIO E
MANTENIMENTO (1=FATTO/0=NON FATTO)

EFFICACIA

1,00

2023 - INTERVENTI DI MONITORAGGIO E
MANTENIMENTO (1=FATTO/0=NON FATTO)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_0301_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese
regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0301 Combattere l'illegalità
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Sono stati effettuati i previsti interventi di contrasto all'illegalità e all'abusivismo "commerciale". In particolare sono state potenziate le attività di contrasto alla
vendita e distribuzione della merce contraffatta, all'attività di vendita su suolo pubblico non autorizzata, nonchè operazioni congiunte con i comandi di polizia locale di
Torino e Milano che hanno portato ad ingenti sequesti di shoppers illegali nel primo caso, e fuochi pirotecnici nel secondo.
2020
L'emergenza sanitaria ha portato anche una rimodulazione dei servizi di polizia commerciale. Soprattutto nella fase di riapertura, l'introduzione di nuove figure come il
Covid Manager, un funzionario di Polizia Locale dedicato al coordinamento dei mercati cittadini, ha visto un maggior impegno degli agenti di Polizia Locale in questo
contesto. Ogni mercato cittadino dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha visto un maggior impiego di personale con il conseguente aumento di controlli legati
all'abusivismo commerciale. Inoltre va valutato anche l'inserimento di un nuovo mercato cittadino nella platea settimanale arrivando così all'esecuzione di 6 mercati
rionali ogni settimana.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sistema integrato di sicurezza

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_0301_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese
regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali
Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA'

EFFICACIA

30,00

30,00

2020 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA'

EFFICACIA

52,00

70,00

2021 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA'

EFFICACIA

52,00

2022 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA'

EFFICACIA

52,00

2023 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA'

EFFICACIA

52,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_0701_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Promuovere eventi e manifestazioni e la recettività per favorire i flussi turistici.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0701 Attrattività territoriale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne l'attrattività e le capacità recettive.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere eventi e manifestazioni e la recettività per favorire i flussi turistici.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel corso del 2019 sono stati realizzate alcune decine di eventi e manifestazioni tematiche finalizzate alla valorizzazione della città e della vita sociale, commerciale e
ricreativa. Tra le iniziative che hanno registrato il maggior numero di presenze e anche di commenti positivi possiamo ricordare, tra gli altri: “Fatti sentire”, “Festa anni
50”, “Notte bianca”, “Mercato europeo”. L'ottima riuscita di questi eventi è frutto della collaborazione dei vari settori del comune con le associazioni territoriali, i
commercianti e gli operatori che a vario titolo sono stati coinvolti nelle iniziative. Gli eventi di maggior successo verranno riproposti con variazioni per il 2020.
2020
La realizzazione delle iniziative programmate per il 2020 è stata fortemente compromessa dall'emergenza sanitaria.
Sono state realizzate le iniziative progressivamente ammesse dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali con la progettazione degli spazi in base alla normativa anti
COVID.
In particolare sono stati realizzati tra febbraio e settembre:
Karaoke, installazione artistica, Mostra di pittura, evento enogastronomico in via Cervi, DJSet, Voci, Arti e Mestieri, la manifestazione mensile Q.B. (mercato del bio) ed
è stata avviata la sperimentazione a partire dal mese di ottobre di un nuovo mercato rionale del giovedì in Pizza Gramsci.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Sviluppo e valorizzazione del

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_0701_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Promuovere eventi e manifestazioni e la recettività per favorire i flussi turistici.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO
Stato
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. EVENTI A FAVORE DEL TURISMO

EFFICACIA

Tipo

35,00

42,00

2020 - N. EVENTI A FAVORE DEL TURISMO

EFFICACIA

40,00

7,00

2021 - N. EVENTI A FAVORE DEL TURISMO

EFFICACIA

40,00

2022 - N. EVENTI A FAVORE DEL TURISMO

EFFICACIA

40,00

2023 - N. EVENTI A FAVORE DEL TURISMO

EFFICACIA

40,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Facilitare l'insediamento di nuove attività produttive nelle aree dismesse anche attraverso Responsabile
incentivi economici, diretti e indiretti, e un'adeguata pianificazione. Promuovere
GIUSEPPE BERLINO
l'artigianato locale.
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 Sostegno attività produttive
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche
attraverso il potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'illegalità. Impedire l'insediamento di nuovi grandi centri
commerciali.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Facilitare l'insediamento di nuove attività produttive nelle aree dismesse anche attraverso incentivi economici e un'adeguata pianificazione. Promuovere l'artigianato
locale.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 si è realizzata la 3° edizione del bando Sto@, lanciato da Regione Lombardia nel 2016. Il bando è dedicato al sostegno di nuove attività produttive,
commerciali e artigianali all'interno del DUC (distretto urbano del commercio).
La prima edizioni cittadina è stata nel 2017, una è andata deserta. Al riaprirsi dei termini per la presentazione di domande di contributo, il Comune di Cinisello Balsamo
ha rilanciato il bando. Nel 2019 i contributi erogati ammontano a circa €. 37.000 a ne hanno beneficiato 9 nuove attività commerciali.
Nel complesso nelle 3 edizioni sono stati erogati € 86.746,69 a 12 nuove realtà commerciali e artigianali, che hanno aperto le loro attività dal 2017 al 2019. Sono in
programmazione nuovi bandi a sostegno e incentivazione delle attività produttive ubicate all'interno del Distretto Urbano del Commercio in corso di aggiornamento.
2020
Per il biennio 2020-21 il Comune è stato ammesso al bando Regionale Riscostruzione, per il quale è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto da erogare alle
realtà commerciali ammesse al bando ed al co-finanziamento del 30% per la progettazione dell'ente nei confronti delle realtà commerciali del territorio.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Industria PMI e Artigianato

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0101

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Facilitare l'insediamento di nuove attività produttive nelle aree dismesse anche attraverso Responsabile
incentivi economici, diretti e indiretti, e un'adeguata pianificazione. Promuovere
GIUSEPPE BERLINO
l'artigianato locale.
Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - N. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - N. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA

1,00

2022 - N. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA

1,00

2023 - N. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Sostenere e promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Nord Milano 2030 per
lo sviluppo del territorio del Nord Milano.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 Sostegno attività produttive
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche
attraverso il potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'illegalità. Impedire l'insediamento di nuovi grandi centri
commerciali.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere e promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Nord Milano 2030 per lo sviluppo del territorio del Nord Milano.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Industria PMI e Artigianato

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - N. INTERVENTI DI SOSTEGNO AGENDA
NORD MILANO 2030

EFFICACIA

1,00

2022 - N. INTERVENTI DI SOSTEGNO AGENDA
NORD MILANO 2030

EFFICACIA

1,00

2023 - N. INTERVENTI DI SOSTEGNO AGENDA
NORD MILANO 2030

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Coinvolgere le associazioni di categoria cittadine (Consulta) nella gestione degli spazi siti Responsabile
all'interno del nuovo Centro Commerciale Cittadino.
GIUSEPPE BERLINO
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 Sostegno attività produttive
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche
attraverso il potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'illegalità. Impedire l'insediamento di nuovi grandi centri
commerciali.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Coinvolgere le associzaioni di categoria cittadine (Consulta) nella gestione degli spazi siti all'interno del nuovo Centro Commerciale Cittadino.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il lavori di cantiere del nuovo centro commerciale sono in notevole ritardo rispetto al cronoprogramma. Il confronto con le associazioni del territorio per affrontare
le tematiche relative alla gestione degli spazi è rinviato al termine dei lavori di edificazione del nuovo centro commerciale.
2020
Il lavori di cantiere del nuovo centro commerciale sono in notevole ritardo rispetto al cronoprogramma. Il confronto con le associazioni del territorio per affrontare le
tematiche relative alla gestione degli spazi è rinviato al termine dei lavori di edificazione del nuovo centro commerciale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Commercio - reti distributive

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Coinvolgere le associazioni di categoria cittadine (Consulta) nella gestione degli spazi siti Responsabile
all'interno del nuovo Centro Commerciale Cittadino.
GIUSEPPE BERLINO
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE

EFFICACIA

2,00

0,00

2020 - N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE

EFFICACIA

2,00

0,00

2022 - N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE

EFFICIENZA

2,00

2023 - N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Potenziare la rete digitale e i servizi informatici cittadini al fine di promuovere la
realizzazione della smart city, anche nelle aree produttive.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 Sostegno attività produttive
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche
attraverso il potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'illegalità. Impedire l'insediamento di nuovi grandi centri
commerciali.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare la rete digitale e i servizi informatici cittadini al fine di promuovere la realizzazione della smart city, anche nelle aree produttive.
STATO DI ATTUAZIONE
Molti servizi comunali sono fruibili dai cittadini cinisellesi anche on-line. Nel 2019 sono stati attivati nuovi servizi on line:
1. Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR - cittadini) secondo le disposizioni del Ministero degli Interni
2. istanza PGT - cittadini ed imprese
3. WI-FI cittadina, a beneficio sia dei cittadini che delle imprese
4. Attivazione postazione digitale di intrattenimento bambini nell'area polifunzionale
5. potenziamento software dei tributi a beneficio sia dei cittadini che delle imprese
6. Potenziamento capacità di connessione fibra ottica sugli immobili di proprietà comunale.
Prevalentemente a favore delle imprese, nel 2019 sono stati attivati i seguenti servizi on line:
1. portale SUE - imprese
2. portale cimitero - imprese
3. gestione dei processi - imprese
4. istanza PGT - cittadini ed imprese
5. Comune gestore dell'identità per richiesta SPID da sportello.
6. Interoperabilità tra SIT e portale interno ArchiWeb (solo per uso backoffice).
In ottica di realizzazione della SMART CITY - Si sta procedendo con il costante ampliamento della wifi cittadina, inoltre sono state installate numerose videocamere che
partecipano alla finalità di rendere più sicura la città. Per impostare e avviare le service delivery platform (piattaforma di erogazione di servizi) è ancora necessario
completare dei passaggi tecnici che consentiranno di far dialogare le diverse tecnologie.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Potenziare la rete digitale e i servizi informatici cittadini al fine di promuovere la
realizzazione della smart city, anche nelle aree produttive.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

2020
Nel 2020 sono stati attivati nuovi servizi on line:
1. Nuova app IO
2.agenda prenotazioni on line
3. anagrafe in città
4. PagoPA per le mense
5. servizio pagamenti POS tramite PagoPA
6.autenticazione tramite SPID
Prevalentemente a favore delle imprese, nel 2020 sono stati attivati i seguenti servizi on line:
1. PAgoPA per la gestione dei servizi del SUAP
In ottica di realizzazione della SMART CITY - Si sta procedendo con il costante ampliamento della wifi cittadina, inoltre sono state installate delle nuove videocamere
che partecipano alla finalità di rendere più sicura la città.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Reti e altri servizi di pubbli

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. DI SERVIZI AI CITTADINI IN RETE
DIGITALE (servizi 2018 n. 28)

EFFICACIA

33,00

33,00

2019 - N. DI SERVIZI ALLE IMPRESE IN RETE
DIGITALE (servizi 2018 n. 1)

EFFICACIA

6,00

6,00

2019 - AMPLIAMENTO/OTTIMIZZAZIONE SERVIZI
DI SMART CITY (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - N. DI SERVIZI AI CITTADINI IN RETE
DIGITALE (servizi 2019 n. 33)

EFFICACIA

35,00

35,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1401_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Potenziare la rete digitale e i servizi informatici cittadini al fine di promuovere la
realizzazione della smart city, anche nelle aree produttive.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2020 - N. DI SERVIZI ALLE IMPRESE IN RETE
DIGITALE (servizi 2019 n. 6)

EFFICACIA

9,00

9,00

2020 - AMPLIAMENTO/OTTIMIZZAZIONE SERVIZI
DI SMART CITY (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - AMPLIAMENTO SERVIZI ACCESSIBILI
TRAMITE PAGAMENTO PAGOPA (100% dei servizi
a pagamento)

EFFICACIA

100,00

2022 - MANTENIMENTO DEL NUMERO DEI
SERVIZI IN RETE DIGITATE AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE E AUMENTO DELL'EFFICACIA

EFFICACIA

35,00

2023 - MANTENIMENTO DEL NUMERO DEI
SERVIZI IN RETE DIGITATE AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE E AUMENTO DELL'EFFICACIA

EFFICACIA

11,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_07_1501_0101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con Responsabile
particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti di MAGGI DANIELA
Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione
con gli Enti di Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Al fine di incentivare nei giovani la ricerca attiva del lavoro sono stati sottoscritti diversi accordi con realtà territoriali.
Se ne segnalano in particolare due presi nell'ambito della presentazione del progetto di gemellaggio con la città di Matera con i seguenti stakeholder:
Associazione imprenditori Nord Milano, Politecnico di Milano, Dipeartimento del Design .
Nel 2019, il Comune di Cinisello, quale comune capofila di partner olandesi, portoghesi, francesi e croati, ha avuto accesso ad un finanziamento di 200mila euro che
arriva dall'Agenzia nazionale per i Giovani per un nuovo progetto, "CoYOUTHworking - A model to promote social impact and sustainability among coworking spaces
and networks at local level". Un risultato importante se si considera che solo 12 dei 111 progetti presentati sono stati finanziati. Il progetto si propone di definire un
metodo di lavoro che metta al centro i giovani come leva per l'innovazione e lo sviluppo locale attraverso gli spazi di coworking”.
Inoltre il Comune è coinvolto in altri due importanti progetti europei:
- “VOLEM - Volunteering in local development, an incubator of transversal skills for employability" che ha come capofila la rete francese Union des Acteurs de
l'Economie Sociale et Solidaire di Bordeaux (che si occupa da molti anni di volontariato, partecipazione e inclusione lavorativa). La proposta, finanziata con circa
160mila euro, mira al riconoscimento delle competenze trasversali acquisite dai giovani attraverso le attività di volontariato locale, e la loro promozione nel momento
dell'ingresso nel mondo del lavoro.
- EUROPA IN COMUNE - ha come capofila di progetto il Comune di Sarezzo (BS), con partner ANCI, con la finalità di avviare percorsi di formazione rivolti a giovani e
a amministratori locali under 35 di 6 provincie lombarde sul tema della cittadinanza attiva. I Il partenariato ha ottenuto dalla Commissione Europea euro 32 mila.
2020
Sono in fase di perfezionamento accordi con: 1) Associazione Imprenditori Nord Milano 2) Afol Nordmilano 3) Assolombarda 4) APA Confartigianato 5) Ya Italia
(organizzazione non profit per l’educazione economico-imprenditoriale nella scuola) al fine di promuovere presso i giovani di Cinisello B. (con particolare riguardo alle

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_07_1501_0101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con Responsabile
particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti di MAGGI DANIELA
Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio
ultime classi delle scuole superiori) la conoscenza di opportunità lavorative e l'acquisizione di competenze per la ricerca attiva del lavoro. Il tutto sarà promosso
tramite pagine giovani (sito, newsletter e canali social).
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizi per lo sviluppo del me

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO

EFFICACIA

2,00

2,00

2020 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO

EFFICACIA

2,00

5,00

2021 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO

EFFICACIA

2,00

2022 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO

EFFICACIA

2,00

2023 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO

EFFICIENZA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1501_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Facilitare l'accesso alle opportunità offerte dai fondi messi a disposizione dalla
programmazione europea per lo sviluppo locale, attraverso accordi sovraterritoriali per
l'istituzione e il coordinamento di servizi di area vasta (SEAV).

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Facilitare l'accesso alle opportunità offerte dai fondi messi a disposizione dalla programmazione europea per lo sviluppo locale, attraverso accordi sovraterritoriali per
l'istituzione e il coordinamento di servizi di area vasta (SEAV)
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'amministrazione ha aderito al programma Milano 2020 Servizi Europei di Area Vasta gestiti da ANCI, Regione Lombardia, Comune di Brescia e Città
metropolitana. Nell'ambito di questa iniziativa il comune ha partecipato all'indagine sull'attività europea degli Enti Locali, entrando nel report dei comuni virtuosi della
Lombardia. La fase attuale prevede l'avvio da parte del SEAV di attività di formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori degli Enti Locali. Attualmente le attività
sono coordinate da Città metropolitana e ANCI lombardia. Il Comune di Cinisello si è proposto come capofila del Nord Milano, tale ipotesi sarà considerata dopo la
conclusione della formazione e della realizzazione dei focus group nei quali saranno individuate le priorità per area.
2020
Le attività programmate si sono concluse con il seguente esito:
1) il Comune di Cinisello è stato riconosciuto come ente di coordinamento territoriale del SEAV Nord Milano,
2) è stata avviata la formazione che ha coinvolto 18 dipendenti dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Sesto S. Giovanni e Cusano Milanino
3) sono stati definiti i focus del gruppo di lavoro consistenti nella digitalizzazione, declinata nei seguenti due sotto-obiettivi: efficientamento della PA e Promozione e
cura del patrimonio artistico e culturale.
Nel corso del 2020 il Comune ha aderito a n. 6 progetti europei: n. 2 nell'ambito dello European solidarity corps (avviati e attualmente in corso); n. 2 nell'ambito del
programma Europa per i cittadini e n. 2 nell'abito del programma Erasmus plus, i cui esiti saranno noti nei primi giorni del 2021.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1501_0102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Facilitare l'accesso alle opportunità offerte dai fondi messi a disposizione dalla
programmazione europea per lo sviluppo locale, attraverso accordi sovraterritoriali per
l'istituzione e il coordinamento di servizi di area vasta (SEAV).

Responsabile

ENRICO.ZONCA

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizi per lo sviluppo del me

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI

EFFICACIA

1,00

6,00

2021 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI

EFFICACIA

1,00

2022 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI

EFFICACIA

1,00

2023 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1501_0104

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Individuare le reali criticità avvertite dalle imprese territoriali e dai lavoratori e promuovere Responsabile
il dialogo costruttivo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese (Consulta del
GIUSEPPE BERLINO
Lavoro).
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare le reali criticità avvertite dalle imprese territoriali e dai lavoratori e promuovere il dialogo costruttivo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese
(Consulta del Lavoro).
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Gli accordi con le imprese si concretizzeranno all'apertura del Centro Commerciale.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Servizi per lo sviluppo del me

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_07_1501_0104

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Individuare le reali criticità avvertite dalle imprese territoriali e dai lavoratori e promuovere Responsabile
il dialogo costruttivo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese (Consulta del
GIUSEPPE BERLINO
Lavoro).
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - Rispetto degli impegni con l'operatore del
nuovo centro commerciale in merito alle assunzioni di
personale - 50% residenti in Cinisello Balsamo

EFFICACIA

50,00

2022 - Rispetto degli impegni con l'operatore del
nuovo centro commerciale in merito alle assunzioni di
personale - 50% residenti comuni di area vasta

EFFICACIA

50,00

2023 - ASSUNZIONI TRA RESIDENTI COMUNI DI
AREA VASTA E CATEGORIE PRIORITARIE (%)

EFFICACIA

50,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_07_1501_0201

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Sostenere e promuovere la formazione professionale

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere e promuovere la formazione professionale.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' stato avviato un tavolo di lavoro ASP Mazzini, Cinifabrique Confartigianato e scuole secondarie di I grado, per avvicinare i ragazzi al mondo dell'artigianato,
attraverso la realizzazione di laboratori specifici per gli studenti.
La sottoscrizione degli accordi ha subito un leggero slittamento dovuto alla verifica di requisiti tecnico economici delle azioni previste e all'allargamento del tavolo ad
una coop. sociale del territorio già attiva in tutti gli ISC.
Il lavoro proseguirà con l'avvio di un'azione sperimentale nel 2020, che consentirà di monitorare i primi risultati e valutare eventuali azioni future. Tutti gli ISC sono stati
coinvolti.
2020
L'emergenza da COVID 19 ha determinato la sospensione delle attività direttamente connesse all'obiettivo, anche se si è avviato un significativo progetto “L'arte dei
futuri artigiani” realizzato con Istituto ASP Mazzini, Apa Confartigianato e gli Istituti Scolastici del territorio (seconde clessi delle scuole secondarie di primo grado), con
interventi all'interno delle classi di progetti legati a specifica professionalità artigianali e la visita presso aziende dei settori coinvolti (“Azienday”). Le attività non si sono
ancora concluse a causa della chiusura delle scuole: è previsto il riavvio non appena le condizioni lo permetteranno.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Formazione professionale

Programma

Competenza

0,00%

Data Inizio

Data Fine

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_07_1501_0201

lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia

Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro Educazione e Politiche per l'infanzia
Responsabile

Sostenere e promuovere la formazione professionale

GABRIELLA.FUMAGALLI
Stato
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

EFFICACIA

2,00

1,00

2020 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

EFFICACIA

2,00

0,00

2021 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

EFFICACIA

2,00

2022 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

EFFICACIA

2,00

2023 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

EFFICACIA

2,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_0101_0401

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Ridurre progressivamente la pressione fiscale attraverso l'ottimizzazione e la revisione
delle imposte comunali e iniziative di recupero evasione.

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 MENO TASSE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 Rilanciare l'economia locale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridurre progressivamente la pressione fiscale attraverso l'ottimizzazione e la revisione delle imposte comunali e iniziative di recupero evasione.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'amministrazione si è impegnata in una notevole attività di recupero dell'evasione attraverso azioni accertative e di sollecito dei crediti pregressi, quale segno di
equità fiscale. Gli interventi di recupero dell'evasione sono propedeutici alla riduzione della tassazione, obiettivo di mandato di questa amministrazione.
2020
Nonostante le difficoltà dovute alla situazione determinatasi a causa della pandemia, anche nel 2020 l'amministrazione ha perseguito l'obiettivo di recupero
dell'evasione e dell'elusione fiscale, considerato propedeutico alla riduzione della tassazione.
Purtroppo nel 2020 è stato necessario l'aumento dell'addizionale IRPEF per riconoscere e finanziare il debito fuori bilancio derivante dal lodo Caronte.
La notifica degli avvisi di accertamento relativi al 2020 ha subito un lieve ritardo a causa dell'emergenza epidemiologica e sarà effettuata nei primi giorni del prossimo
anno.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione delle entrate tributa

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_0101_0401

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Ridurre progressivamente la pressione fiscale attraverso l'ottimizzazione e la revisione
delle imposte comunali e iniziative di recupero evasione.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO REALIZZATO (<=1)

EFFICACIA

1,00

1,09

2020 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1)

EFFICIENZA

1,00

1,00

2021 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1)

EFFICIENZA

1,00

2022 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1)

EFFICIENZA

1,00

2023 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Il dato ottenuto è il rapporto tra lo
stanziato e l'accertato 2019.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_0101_0402

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Riequilibrare la percentuale di contribuzione della tassa rifiuti tra domestica e non
domestica.

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute
Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 MENO TASSE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 Rilanciare l'economia locale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riequilibrare la TARI a favore delle attività commerciali e produttive.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Già con il bilancio 2019/2021 è iniziato il riequilibrio della tari tra domestica e non domestica, che si completerà entro la fine del mandato.
2020
Nel corso dell'esercizio 2020 è proseguito il riequilibrio della TARI, che, come già detto, si concluderà entro la fine del mandato. Con CC n. 27/2020 sono state
individuate per il 2020 le seguenti percentuali: domestica 49%, non domestica 51%, modificando quelle individuate nel 2019 che erano: domestica 47% e non
domestica 53%.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione delle entrate tributa

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_0101_0402

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Riequilibrare la percentuale di contribuzione della tassa rifiuti tra domestica e non
domestica.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - AVVIO RIEQUILIBRIO TARI
DOMESTICA/NON DOMESTICA (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - DIMINUZIONE PERCENTUALE EFFETTIVA
IMPORTO NON DOMESTICO RISPETTO AL 2019
(SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - DIMINUZIONE PERCENTUALE EFFETTIVA
IMPORTO NON DOMESTICO RISPETTO AL 2019
(SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

2021 - DIMINUZIONE PERCENTUALE EFFETTIVA
IMPORTO NON DOMESTICO RISPETTO AL 2019
(SI=1, NO=0)

EFFICACIA

1,00

2023 - CONCLUSIONE RIEQUILIBRIO TARI
DOMESTICA/NON DOMESTICA (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_08_0101_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 MENO TASSE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 Rilanciare l'economia locale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Nel 2019 l'Amministrazione ha concesso i locali di via Casati 6 (ANFI) e Via Verga 9 (Telefono Donna) quali spazi adibiti a scopi sociali. Complessivamente sul
territorio sono n. 43 le associazioni di volontariato, che che occupano locali di proprietà comunale a canone agevolato e che arricchiscono il territorio con un'ampia
offerta di servizi sociali a beneficio soprattutto delle fasce fragili della comunità amministrata, come ad esempio i disabili, le donne maltrattate gli anziani.
2020
Nel 2020 l'Amministrazione ha concesso i locali di via Casati 6 (ANFI, ASS. NAZIONALECARABINIERI e LA SVOLTA), via Alberti 11 (ASS. CULTURALE
CALABRESE e ANMIL), via Beato Carino 4 (ASTROFILI), via Sant'Ambrogio 25 (AUSER), piazza Costa 23 (VOCI), via Cilea 50 (ASDATLETICA CINISELLO) e via
Guardi 54 (IPIS), quali spazi adibiti a scopi sociali. Complessivamente sul territorio sono n. 37 le associazioni di volontariato che occupano locali di proprietà comunale
a canone agevolato e n. 6 le cooperative sociali, che arricchiscono il territorio con un'ampia offerta di servizi sociali a beneficio soprattutto delle fasce fragili della
comunità amministrata, come ad esempio i disabili, le donne maltrattate, gli anziani.
Nel 2020 sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute dalle associazioni.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione dei beni demaniali e

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_08_0101_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - MQ DI SPAZI COMUNALI ADIBITI A SCOPI
SOCIALI

EFFICACIA

8.523,00

8.523,00

2020 - RICHIESTE DI SPAZI PER SCOPI SOCIALI RAPPORTO TRA NUMERO DI RICHIESTE
EFFETTUATE/NUMERO DI RICHIESTE
SODDISFATE

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - RICHIESTE DI SPAZI PER SCOPI SOCIALI RAPPORTO TRA NUMERO DI RICHIESTE
EFFETTUATE/NUMERO DI RICHIESTE
SODDISFATE

EFFICACIA

1,00

2022 - RICHIESTE DI SPAZI PER SCOPI SOCIALI RAPPORTO TRA NUMERO DI RICHIESTE
EFFETTUATE/NUMERO DI RICHIESTE
SODDISFATE

EFFICACIA

1,00

2023 - RICHIESTE DI SPAZI PER SCOPI SOCIALI RAPPORTO TRA NUMERO DI RICHIESTE
EFFETTUATE/NUMERO DI RICHIESTE
SODDISFATE

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_08_0101_0503

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 MENO TASSE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 Rilanciare l'economia locale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione
OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
Gli immobili comunali sono occupati da associazioni del territorio che perseguono scopi sociali, così come è nelle finalità dell'amministrazione. Gli altri immobili del
patrimonio comunale sono locati secondo le regole di mercato.
Nel 2020 si è proceduto al frazionamento della proprietà di V. Togliatti, come indicato nel vigente piano delle alienazioni/valorizzazioni del patrimonio approvato dal
Consiglio Comunale (CC. n. 28 del 28/7/2020). Sono già state completate le procedure per la vendita dell'immobile ed è imminente la firma del contratto di vendita,
lievemente in ritardo per i rinvii dovuti alla pandemia.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione dei beni demaniali e

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_08_0101_0503

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

100,00

2020 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %)

EFFICACIA

100,00

2021 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %)

EFFICACIA

100,00

2022 - 2020 - TOTALE DELLE STRUTTURE
COMUNALI VALORIZZATE (IN %)

EFFICACIA

100,00

2023 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %)

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_1201_0601

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Agevolare la disponibilità di affitti a canone concordato, anche attraverso incentivi fiscali
ai proprietari di alloggi sfitti

Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 MENO TASSE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_1201 Incentivi per l'abitazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione fiscale ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Agevolare la disponibilità di affitti a canone concordato, anche attraverso incentivi fiscali ai proprietari di alloggi sfitti.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Il Comune ha agevolato la possibilità di utilizzo del canone concordato per gli affitti, attraverso l'attività di supporto. Il Servizio Welfare generativo ha fornito 45
supporti e consulenze per l'attivazione di affiti a canone concordato. Attualmente risultano in essere 89 beneficiari della manovra.
2020
Il comune è promotore sul territorio della locazione a canone concordato e delle relative misure regionali. Offre, inoltre, ai proprietari e agli inquilini
interessati un supporto gratuita in fase precontrattuale proprietari per il calcolo del canone e sui vantaggi fiscali. Tra i benefici fiscali, il proprietario usufruisce di un
aliquota agevolata sull'IMU. Da ottobre 2020 si è avviata la sperimentazione regionale finalizzata a favorire la diffusione e il consolidamento dei contratti di locazione a
canone concordato a titolo di abitazione principale. Ai sensi della DGR 2608/2019 e del successivo Decreto Regionale n. 3833/2020, il Comune riconosce, in un
contributo per l'affitto agli inquilini. Il contributo viene versato direttamente al proprietario dell'alloggio.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Interventi per il diritto alla

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_08_1201_0601

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Agevolare la disponibilità di affitti a canone concordato, anche attraverso incentivi fiscali
ai proprietari di alloggi sfitti

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - INSERIMENTO ALIQUOTA MINIMA NUOVA
IMU NEGLI ATTI PROGRAMMATORI PER AFFITTI
CONCORDATI
(SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2022 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2023 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_0901_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Adottare, in tutti i procedimenti, azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico,
magnetico, atmosferico ed attivare in ogni progetto azioni volte alla sostenibilità
ambientale.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_0901 Sostenibilità ambientale
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali, anche attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Adottare in tutti i procedimenti azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico, magnetico, atmosferico ed attivare in ogni progetto azioni volte alla sostenibilità
ambientale.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Le principali attività svolte:
INQUINAMENTO ACUSTICO:
- approvazione dell'aggiornamento della Classificazione acustica comunale;
- redazione nuovo regolamento acustica;
- gestione esposti relativi all'inquinamento acustico (controlli e ordinanze);
- parere di competenza in merito alle pratiche edilizie relativamente a impatto acustico/clima acustico/requisiti passivi;
- partecipazione a CCV per pubblico spettacolo (attività temporanee e permanenti);
- autorizzazione delle attività temporanee (prescrizioni);
- controllo sulla realizzazione di una galleria e delle barriere anti-rumore in fase di realizzazione lungo l'autostrada.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
- emanazione di atti per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico nella stagione invernale, in accordo con Città Metropolitana e Regione
Lombardia e in attuazione del PRIA
- accertamento e ispezione dello stato di manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici presenti sul territorio ed eventuale conseguente
emanazione di atti volti alla messa a norma degli impianti.
- In concomitanza con i lavori di riqualificazione del verde nello spartitraffico centrale lungo sul viale Fulvio Testi, è stato posizionato un camper dotato di centralina per
il rilevamento delle polveri sottili e delle sostanze inquinanti rilasciate dai mezzi in transito. ll mezzo è stato posizionato per un intero mese all'altezza della ditta Tosoni
Oleodinamica. Sono state posizionate piante “mangia smog", siepi e gli arbusti che dovrebbero contribuire a diminuire lo smog in tutta l'area attraversata dal viale. Una
sperimentazione che fa del Nord Milano una specie di banco di prova a livello nazionale.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_0901_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Adottare, in tutti i procedimenti, azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico,
magnetico, atmosferico ed attivare in ogni progetto azioni volte alla sostenibilità
ambientale.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
- applicazione del regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione;
- istruttoria delle domande di potenziamento o nuova installazione di impianti;
- pubblicazione del piano di localizzazione degli impianti.
2020
L'attività di tutela dall'inquinamento acustico si esplica attraverso la gestione degli esposti relativi all'inquinamento acustico (controlli e ordinanze); l'espressione del
parere di competenza in merito alle pratiche edilizie relativamente a impatto acustico/clima acustico/requisiti passivi; l'attività autorizzativa delle attività temporanee (con
prescrizioni); il controllo sulla realizzazione di una galleria e delle barriere anti-rumore in fase di realizzazione lungo l'autostrada.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Qualità dell'aria e riduzione

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO ACUSTICO

EFFICACIA

6,00

7,00

2019 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EFFICACIA

3,00

3,00

2019 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
MAGNETICO

EFFICACIA

1,00

3,00

2020 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
ACUSTICO;

EFFICACIA

6,00

14,00

2020 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EFFICACIA

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_0901_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Adottare, in tutti i procedimenti, azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico,
magnetico, atmosferico ed attivare in ogni progetto azioni volte alla sostenibilità
ambientale.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

2020 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
MAGNETICO

EFFICACIA

1,00

2021 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
ACUSTICO;

EFFICACIA

6,00

2021 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EFFICACIA

1,00

2021 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
MAGNETICO

EFFICACIA

1,00

2022 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
ACUSTICO;

EFFICACIA

6,00

2022 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EFFICACIA

1,00

2022 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
MAGNETICO

EFFICACIA

1,00

2023 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
ACUSTICO;

EFFICIENZA

6,00

2023 - N. AZIONI ANTIINQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EFFICACIA

1,00

2022 - N. AZIONI ANTI INQUINAMENTO
MAGNETICO

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Nell'ambito sovra-comunale, pianificare l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale
(TPL) e avviare un confronto con gli Enti preposti e regolatori del sistema per migliorare il GIUSEPPE BERLINO
servizio anche sotto il profilo tariffario.

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 Razionalizzare la circolazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per rivitalizzare le attività culturali, produttive, e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili, promuovere l'uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di trasporto alternativi ed
eco-compatibili.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Nell'ambito sovra-comunale, pianificare l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale (TPL) e avviare un confronto con gli Enti preposti e regolatori del sistema per
migliorare il servizio anche sotto il profilo tariffario.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - si è realizzata la fattiva collaborazione ai tavoli di coordinamento convocati dal competente Ente in materia: Agenzia di bacino. Attività connessa alla prossima
gara del trasporto pubblico comunale del Comune capoluogo.
In tema di trasporto pubblico si deve ricordare la modifica, ottenuta da questa amministrazione, sul tracciato della M5, con la fermata a Balsamo in un punto strategico
per la città a reale servizio della cittadinanza, inoltre, con lo sbinamento della M5 ci saranno altre due o tre fermate nei quartieri a nord città. A far data dal 15/07/2019 è
entrato in vigore il nuovo STIBM (Sistema Integrato del Bacino di Mobilità) bigliettazione unica, più conveniente per i cittadini di Cinisello Balsamo.
2020
Si è intrapresa l'attività di gestione della modifica di percorso della linea 712, in relazione alla realizzazione della pista ciclo pedonale sul comune di Monza in via
Bettola con gli Enti interessati al servizio, finalizzando l'intervento alla garanzia della sicurezza del percorso e nel mantenimento della facile fruizione del servizio per la
cittadinanza.
Sempre in relazione al tpl si sono tenuti tavoli con gli Enti interessati in relazione alla realizzazione del prolungamento della linea M1 e M5.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0201

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Responsabile
Nell'ambito sovra-comunale, pianificare l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale
(TPL) e avviare un confronto con gli Enti preposti e regolatori del sistema per migliorare il GIUSEPPE BERLINO
servizio anche sotto il profilo tariffario.

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Trasporto pubblico locale

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % DI PARTECIPAZIONE/INCONTRI-TAVOLI

EFFICACIA

100,00

100,00

2020 - % DI PARTECIPAZIONE/INCONTRI-TAVOLI

EFFICACIA

100,00

100,00

2021 - % DI PARTECIPAZIONE/INCONTRI-TAVOLI

EFFICACIA

100,00

2022 - % DI PARTECIPAZIONE/INCONTRI-TAVOLI

EFFICIENZA

100,00

2023 - % DI PARTECIPAZIONE/INCONTRI-TAVOLI

EFFICACIA

100,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare lo sviluppo di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le Responsabile
direttive nazionali e al fine di individuare gli operatori e le modalità di realizzazione e
GIUSEPPE BERLINO
diffusione sul territorio.
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 Razionalizzare la circolazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per rivitalizzare le attività culturali, produttive, e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili, promuovere l'uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di trasporto alternativi ed
eco-compatibili.
OBIETTIVO OPERATIVO:
PPianificare lo sviluppo di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le direttive nazionali e al fine di individuare gli operatori e le modalità di
realizzazione e diffusione sul territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'amministrazione ha sottoscritto la carta Metropolitana dell'elettromobilità con cui si impegna alla diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano su cinque
punti:
- offrire valide motivazioni per il cambio culturale;
- accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;
- ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;
- dare forte impulso allo sharing con mezzi elettrici;
- stimolare l'introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e praticabilità.
Il primo passo sarà la redazione di un regolamento che disciplina il diritto ad occupare il suolo pubblico e che traccia le linee guida per la localizzazione, realizzazione e
gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici ad uso pubblico.
2020
A seguito della sottoscrizione da parte dell'Amministrazione della carta metropolitana dell'elettromobilità con cui si impegna alla diffusione della mobilità elettrica in
ambito urbano su cinque punti:
- offrire valide motivazioni per il cambio culturale;
- accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;
- ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0401

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare lo sviluppo di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le Responsabile
direttive nazionali e al fine di individuare gli operatori e le modalità di realizzazione e
GIUSEPPE BERLINO
diffusione sul territorio.
- dare forte impulso allo sharing con mezzi elettrici;
- stimolare l'introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e praticabilità.
Si è proceduto all'individuazione delle aree funzionali sull'intero territorio per il posizionamento di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, tenuto conto dei punti
sensibili, di interscambio, di ricezione e di rilevanza all'interno del nostro comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il tutto finalizzato
alla predisposizione del bando pubblico.
Si sono intrapresi contatti con i comuni confinanti al fine di predisporre un bando comune per lo sharing di monopattini e bike.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altre modalità di trasporto

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - PIANIFICAZIONE RETE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - AVVIO REALIZZAZIONE RETE (SI=1/NO==)

EFFICACIA

1,00

1,00

2021 - REALIZZAZIONE RETE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0402

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Adesione ad iniziative sovra-comunali per promuovere ed incentivare l'introduzione di
servizi di trasporto alternativi (bike-sharing, car sharing, car pooling, ecc.), anche
attraverso accordi con le realtà già esistenti sul territorio.

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 Razionalizzare la circolazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per rivitalizzare le attività culturali, produttive, e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili, promuovere l'uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di trasporto alternativi ed
eco-compatibili.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Adesione ad iniziative sovra-comunali per promuovere ed incentivare l'introduzione di servizi di trasporto alternativi (bike-sharing, car sharing, car pooling, ecc.), anche
attraverso accordi con le realtà già esistenti sul territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - le attività relative al trasporto alternativo sono connesse ai criteri che saranno inseriti nella prossima gara del trasporto pubblico comunale del Comune
capoluogo. Integrazione indispensabile per garantire la copertura di servizi Sharing più completi ed efficaci anche in conseguenza alle recenti attivazioni effettuate sul
solo territorio comunale di Cinisello Balsamo e non andate a buon fine.
2020
Sono state avviate le procedure per l'attivazione del car sharing sul territorio comunale con il comune di Milano, relative all'ampliamento della convenzione già in essere
con le società interessate. Si sono svolte attività di ricerca e di confronto anche con i comuni confinanti volte alla predisposizione di un bando pubblico.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altre modalità di trasporto

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0402

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Adesione ad iniziative sovra-comunali per promuovere ed incentivare l'introduzione di
servizi di trasporto alternativi (bike-sharing, car sharing, car pooling, ecc.), anche
attraverso accordi con le realtà già esistenti sul territorio.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO
In Corso

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - % DI RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA'
POSTE IN ESSERE

EFFICACIA

80,00

10,00

2020 - % DI RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA'
POSTE IN ESSERE

EFFICACIA

80,00

80,00

2021 - % DI RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA'
POSTE IN ESSERE

EFFICACIA

80,00

2022 - % DI RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA'
POSTE IN ESSERE

EFFICACIA

80,00

2023 - % DI RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA'
POSTE IN ESSERE

EFFICACIA

80,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Pianificare il traffico urbano (PGTU) per renderlo più scorrevole. Indirizzare il traffico di
attraversamento al fine di ottimizzare l'accessibilità alle zone strategiche della città e
contemporaneamente...

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia
Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 Razionalizzare la circolazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per rivitalizzare le attività culturali, produttive, e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili, promuovere l'uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di trasporto alternativi ed
eco-compatibili.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Pianificare il traffico urbano (PGTU) per renderlo più scorrevole. Indirizzare il traffico di attraversamento al fine di ottimizzare l'accessibilità alle zone strategiche della
città e contemporaneamente garantire ai residenti alti livelli di sicurezza e protezione. Ottimizzare il sistema della sosta, pianificare lo sviluppo della mobilità dolce,
regolare le interferenze tra il trasporto privato di persone e quello delle merci, prevedere sistemi di regolazione e fluidificazione del traffico, intervenire strutturalmente
per ridurre l'incidentalità.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - In attesa della revisione completa del PGTU, prevista per il 2020, in via sperimentale per testarne l'efficacia, è stata modificata la viabilità del centro, con
l'obiettivo di razionalizzare e fluidificare i flussi della circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro città e rivitalizzare le attività del commercio di
vicinato. Questa modifica del traffico nel centro Città è parte integrante del programma di mandato ed è un impegno assunto nei confronti dei cittadini e degli esercizi
commerciali.
2020
In attesa della prossima revisione del PGTU, in via sperimentale è stata modificata la viabilità del centro con l'intento di razionalizzare i flussi della circolazione
migliorando l'accessibilità al centro città al fine di incentivare le attività commerciali di vicinato presenti, impegno assunto dall'Amministrazione nei confronti dei cittadini
e degli esercizi commerciali. Altresì si è provveduto alla redazione degli atti relativi a modifiche della viabilità relative a zone più periferiche ritenute necessarie al fine di
rendere più fruibili i parcheggi esistenti in zone industriali e modifiche conseguenti alla realizzazione della pista ciclo pedonale sul comune di Monza in via Bettola.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0501

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Pianificare il traffico urbano (PGTU) per renderlo più scorrevole. Indirizzare il traffico di
attraversamento al fine di ottimizzare l'accessibilità alle zone strategiche della città e
contemporaneamente...

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Viabilità e infrastrutture str

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

0,00

2020 - REVISIONE PGTU (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

2021 - REVISIONE PGTU (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Coordinare gli enti competenti per la attivazione della semaforizzazione preferenziale per
la metrotramvia al fine di rendere più efficiente il servizio.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 Razionalizzare la circolazione
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per rivitalizzare le attività culturali, produttive, e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili, promuovere l'uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di trasporto alternativi ed
eco-compatibili.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Coordinare gli enti competenti per la attivazione della semaforizzazione preferenziale per la metrotramvia al fine di rendere più efficiente il servizio.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - E' stata confermata l'accettazione del preventivo per l'attivazione dei semafori attualmente a lampeggio in Via Monte Ortigara.
Il completamento della semaforizzazione preferenziale sull'asse linee 31 è strettamente connesso al contenzioso con la MM SpA
2020
Preso atto della conferma dell'accettazione del preventivo per l'attivazione dei semafori attualmente a lampeggio in Via Monte Ortigara. Preso atto che il
completamento della semaforizzazione preferenziale sull'asse linee 31 è strettamente connesso al contenzioso con la MM SpA. Verificata la situazione sopra descritta,
l'attività è stata sospesa causa covid.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Viabilità e infrastrutture str

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_09_1001_0502

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Deleghe: Commercio - Attività Produttive Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed
energia

Coordinare gli enti competenti per la attivazione della semaforizzazione preferenziale per
la metrotramvia al fine di rendere più efficiente il servizio.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - ATTIVAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
PREFERENZIALE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

0,00

2020 - ATTIVAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
PREFERENZIALE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

0,00

2021- ATTIVAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
PREFERENZIALE (SI=1/NO=0)

EFFICACIA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Sono state completate le
procedure necessarie,
l'attivazione sarà effettiva alla
conclusione del contenzioso con
la società incaricata.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0101

Sindaco

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione
istituzionale.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Per promuovere l'immagine della Città e per tenere costantemente aggiornati i cittadini, l'Amministrazione utilizza diversi canali:
I CANALI SOCIAL sono uno strumento privilegiato per mantenere un dialogo costante con i cittadini e garantire una immediata e aggiornata informazione sulle attività e
i servizi dell'amministrazione, raggiungendo un pubblico vasto.
L'UFFICIO STAMPA garantisce un'attività puntuale e costante di informazione ai media locali e nazionali.
Anche il SITO COMUNALE è uno strumento fondamentale attraverso il quale l'amministrazione comunica e informa su servizi e iniziative, oltre che assolvere agli
obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione nei confronti dei Cittadini, in particolare attraverso gli atti pubblicati nella Sezione "Amministrazione
Trasparente". L'attivazione di nuovi canali di comunicazione con i cittadini (vedi Whatsapp, periodico comunale, ecc.) hanno comportato un calo di visualizzazioni alle
pagine del sito, infatti le informazioni sugli eventi e le iniziative del comune vengono diffuse attraverso altre modalità più facilmente usufruibili dagli utenti, infatti si è,
inoltre, rilevato che il 62% degli utenti del Sito Web istituzionale accede tramite smartphone, strumento sul quale arrivano i messaggi di WA e Facebook. Il Sito viene
aggiornato periodicamente nella sua veste grafica per adattarlo alla nuove esigenze.
la NEWSLETTER è uno strumento che garantisce una informazione agile, ma esaustiva sulle attività e i servizi dell'Amministrazione comunale
Il CANALE WHATSAPP è sempre più apprezzato dalla cittadinanza, il numero degli iscritti cresce con costanza.
JUNKER un app che aiuta i cittadini a risolvere i dubbi sul conferimento dei rifiuti.
Dal mese di maggio 2019 è iniziata la regolare distribuzione del PERIODICO COMUNALE "Cinisello Balsamo - Notizie dalla Città", voluto da questa amministrazione.
Nel corso del 2019 sono stati realizzati e distribuiti 6 numeri con una tiratura di 45.000 copie per ciascun numero. La realizzazione è interamente gratuita per il
comune in quanto viene finanziata attraverso la pubblicità.
2020
La comunicazione ai cittadini rispetto alle attività, servizi, eventi, progetti dell'Amministrazione comunale è stata veicolata attraverso diversi canali (comunicati stampa,

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0101

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

sito istituzionale, pagina facebook, whatsapp. Twitter, instagram, newsletter, periodico cartaceo, canale youtube), in continuità con quanto accaduto negli anni
precedenti, ma con una maggiore intensità e frequenza in relazione all'emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto il 2020. In particolare si è visto un aumento
esponenziale del numero di iscrizioni da parte dei cittadini al canale di whatsapp per ricevere gli aggiornamenti. Inoltre per garantire una continuità agli eventi, non
consentiti in presenza di pubblico, l’Amministrazione ha incremento l’utilizzo del canale di youtube per veicolare eventi, incontri e presentazioni realizzati da remoto.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Organi istituzionali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

EFFICACIA

1,00

1,00

2019 - N. FOLLOWER AI CANALI SOCIAL
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

EFFICACIA

7.000,00

11.400,00

2019 - N. CANALI SOCIAL UTILIZZATI
((FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOU TUBE,
WHATSAP)

EFFICACIA

5,00

5,00

2019 - N. COMUNICATI STAMPA

EFFICACIA

200,00

270,00

2019 - N. VISUALIZZAZIONI DI PAGINA SITO
ISTITUZIONALE

EFFICACIA

2.331.700,00

2.200.000,00

2019 - N. UTENTI SITO ISTITUZIONALE

EFFICACIA

349.235,00

341.350,00

2019 - N. UTENTI NEWSLETTER

EFFICACIA

11.900,00

15.900,00

2019 - N. UTENTI WHATSAPP

EFFICACIA

3.150,00

3.500,00

2019 - VISUALIZZAZIONI CANALE YOU TUBE

EFFICACIA

84.094,00

127.300,00

2019 - ATTIVAZIONE PERIODICO DI
INFORMAZIONE CARTACEA (SI=1/NO=0)

Tipo

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0101

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2020 - N. FOLLOWER AI CANALI SOCIAL
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

EFFICACIA

7.000,00

17.200,00

2020 - N. CANALI SOCIAL UTILIZZATI
((FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOU TUBE,
WHATSAP)

EFFICACIA

5,00

5,00

2020 - N. COMUNICATI STAMPA

EFFICACIA

200,00

295,00

2020 - N. VISUALIZZAZIONI DI PAGINA SITO
ISTITUZIONALE

EFFICACIA

2.331.700,00

2.918.922,00

2020 - N. UTENTI SITO ISTITUZIONALE

EFFICACIA

349.235,00

418.425,00

2020 - N. UTENTI NEWSLETTER

EFFICACIA

11.900,00

14.414,00

2020 - N. UTENTI WHATSAPP

EFFICACIA

3.150,00

5.120,00

2020 - VISUALIZZAZIONI CANALE YOU TUBE

EFFICACIA

84.094,00

128.168,00

2021 - N. FOLLOWER AI CANALI SOCIAL
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

EFFICACIA

7.000,00

2021 - N. COMUNICATI STAMPA

EFFICACIA

200,00

2021- N. VISUALIZZAZIONI DI PAGINA SITO
ISTITUZIONALE

EFFICACIA

2.331.700,00

2021 - N. UTENTI SITO ISTITUZIONALE

EFFICACIA

349.235,00

2021 - N. UTENTI NEWSLETTER

EFFICACIA

11.900,00

2021 - N. UTENTI WHATSAPP

EFFICACIA

3.150,00

2021 - VISUALIZZAZIONI CANALE YOU TUBE

EFFICACIA

84.094,00

2022 - N. FOLLOWER AI CANALI SOCIAL
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

EFFICACIA

7.000,00

2022 - N. COMUNICATI STAMPA

EFFICACIA

200,00

2022- N. VISUALIZZAZIONI DI PAGINA SITO
ISTITUZIONALE

EFFICACIA

2.331.700,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0101

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2022 - N. UTENTI SITO ISTITUZIONALE

EFFICIENZA

349.235,00

2022 - N. UTENTI NEWSLETTER

EFFICIENZA

11.900,00

2022 - N. UTENTI WHATSAPP

EFFICACIA

3.150,00

2022 - VISUALIZZAZIONI CANALE YOU TUBE

EFFICACIA

84.094,00

2023 - N. FOLLOWER AI CANALI SOCIAL
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

EFFICACIA

7.000,00

2023 - N. COMUNICATI STAMPA

EFFICACIA

200,00

2023- N. VISUALIZZAZIONI DI PAGINA SITO
ISTITUZIONALE

EFFICACIA

2.331.700,00

2023 - N. UTENTI SITO ISTITUZIONALE

EFFICACIA

349.235,00

2023 - N. UTENTI NEWSLETTER

EFFICACIA

11.900,00

2023 - N. UTENTI WHATSAPP

EFFICACIA

3.150,00

2023 - VISUALIZZAZIONI CANALE YOU TUBE

EFFICACIA

84.094,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0102

Sindaco

Organizzare e realizzare Consigli comunali aperti e momenti pubblici di confronto, con il
coinvolgimento di cittadini e delle realtà associative del territorio.

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Organizzare e realizzare Consigli Comunali aperti e momenti pubblici di confronto, con il coinvolgimento di cittadini e delle realtà associative del territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
Il 2019 si è caratterizzato per una forte spinta dell'Amministrazione al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni del territorio.
Oltre agli eventi istituzionali e agli incontri con protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, nel corso del 2019 sono state organizzate diverse iniziative e
incontri pubblici tra i quali si ricordano quelli:
- con le associazioni cittadine per la riforma del Terzo Settore;
- interreligiosi con le diverse chiese
- conferenze a contenuto socio-culturale;
- con i cittadini per l'anniversario dell'unificazione di Cinisello Balsamo;
- con gli alpini in occasione della adunata Nazionale
- con le realtà rappresentative per immaginare e condividere la futura Cinisello Balsamo 2030
Si devono ricordare, inoltre, gli incontri pubblici sui temi della trasparenza (giornata della trasparenza) e della lotta alla corruzione, con esponenti della magistratura.
Inoltre, vengono regolarmente svolte le visite guidate a Palazzo Confalonieri per i bambini di alcune classi delle scuole elementari, anche al fine di fare conoscere il
funzionamento degli organi amministrativi (Consiglio Comunale e Giunta Municipale e Sindaco);
2020
Il 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria che ha necessariamente richiesto un cambio organizzativo e l’introduzione di nuove modalità di
relazione con i cittadini e associazioni del territorio.
Il sindaco ha mantenuto i colloqui settimanali con i singoli cittadini
Gli eventi istituzionali e gli incontri di carattere culturale e sociale si sono svolti in modalità remota o con una partecipazione limitata di pubblico: (25 aprile, 2 giugno,
Spiga d’oro, anniversario unificazione comuni di Cinisello e Balsamo, 4 novembre)
Le classi di studenti sono state incontrate nel parco di Villa Ghirlanda per un saluto a fine anno scolastico.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0102

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Organizzare e realizzare Consigli comunali aperti e momenti pubblici di confronto, con il
coinvolgimento di cittadini e delle realtà associative del territorio.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Organi istituzionali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE DI CONFRONTO
PUBBLICO/COINVOLGIMENTO
CITTADINE/ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

8,00

10,00

2020 - N. INIZIATIVE DI CONFRONTO
PUBBLICO/COINVOLGIMENTO
CITTADINE/ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

8,00

0,00

2021 - N. INIZIATIVE DI CONFRONTO
PUBBLICO/COINVOLGIMENTO
CITTADINE/ASSOCIAZIONI

EFFICACIA

8,00

2022 - N. INIZIATIVE DI CONFRONTO
PUBBLICO/COINVOLGIMENTO
CITTADINE/ASSOCIAZIONI

EFFICIENZA

8,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0201

Sindaco

Sviluppare un sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare
costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il ...

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare un sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione. Implementare la trasparenza sull'attività dell'Ente. Garantire i
servizi di segreteria generale.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel 2019 l'amministrazione ha organizzato incontri dedicati a tutta la cittadinanza, finalizzati a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa.
Nell'ambito dell'iniziativa "Giornata della trasparenza" sono stati organizzati due eventi, tenutesi presso l' Auditorium Il Pertini:
- una rappresentazione teatrale sul tema della legalità e della prevenzione della corruzione,
- una giornata con l'Associazione “Cortocircuito” associazione culturale antimafia nata nel 2009 a Reggio Emilia, formata da studenti universitari e da giovani di diverse
città del Nord Italia.
Sempre per promuovere e stimolare il dibattito sul tema della legalità soprattutto tra i giovani, nel 2019 è proseguito il progetto “Alternanza scuola-lavoro” in
collaborazione con la scuole superiori del territorio che hanno partecipate a quattro incontri formativi organizzati dall'amministrazione.
Sugli stessi temi viene continuamente ed obbligatoriamente aggiornato e formato tutto il personale comunale, così come prevista nel Piano Triennale Prevenzione
Corruzione 2019/2021. Tale formazione è erogata, attraverso una piattaforma on line, a tutto il personale e non solo ai responsabili.
L'Ente si è dotato di un "gruppo anticorruzione e trasparenza" formato da personale comunale che presidia l'applicazione della norma ed il contenimento del rischio in
ogni Settore. Tale gruppo viene formato ed aggiornato con spefifici incontri ad esso dedicati.
Come previsto dal Regolamento dei controlli interni, sono stati eseguiti i controlli sugli atti amministrativi. I report sono stati trasmessi al nucleo di valutazione e ai

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0201

Sindaco

Sviluppare un sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare
costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il ...

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

responsabili con le eventuali indicazioni di miglioramento, le criticità e linee di indirizzo alle quali conformarsi.
2020
L’emergenza derivata dall' epidemia da COVID19 ha avuto un impatto su tutte le amministrazioni pubbliche. Spesso l'attività di pianificazione e programmazione viene
ridefinita in poco tempo e le ordinarie prassi di trasparenza ed accontability vengono contratte o posticipate: Anche il Comune di Cinisello Balsamo ha dovuto rivedere
la propria programmazione e rispondere in maniera adeguata all'emergenza, mettendo in atto azioni non previste e rimodulando quelle già in essere. Nell'ambito della
prevenzione della corruzione, è stata rilevato un maggior rischio di corruzione, dovuto soprattutto all'urgenza ed alla semplificazione delle procedure. In tale contesto, la
trasparenza resta uno dei mezzi più importanti per prevenire la corruzione: le piattaforme di informazioni digitali, come i portali dedicati alla trasparenza, sono strumenti
preziosi per prevenire la corruzione ed il ruolo dei whistleblower diventa essenziale per individuare condotte illecite.
Pertanto anche la rendicontazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati tiene conto della crisi in corso ed evidenzia in maniera specifica le misure/obiettivi
realizzati in materia di prevenzione della corruzione, nel contesto generale dell’emergenza epidemiologica ancora in atto. .
INTERVENTI E MISURE DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ATTUATE NEL 2020:
MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO: Nel mese di ottobre si è concluso il primo monitoraggio 2020 relativo all'analisi e
ponderazione del rischio corruttivo ed alla valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività.Il monitoraggio è avvenuto in
coordinamento con i documenti di programmazione e performance dell'Ente: le misure specifiche programmate nel PTPC e Trasparenza rientrano
contemporaneamente tra gli obiettivi del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione. La rilevazione, che fotograva l'Ente al 30 settembre, ha
confermato che tutte le azioni e le misure sono presidiate dai Settori e sono in linea con quanto programmato nel PTPC. . Nel 2020 si è conclusa la fase di valutazione
e verifica dei principali procedimenti amministrativi con conseguente individuazione dei responsabili e delle relative tempistiche di conclusione (mappatura dei
procedimenti).
DIGITALIZZAZIONE SISTEMA SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): L'Ente aveva già messo a disposizione dei soli dipendenti dell'Amministrazione una propria
piattaforma dal dicembre 2017 ("Whistleblowing" di Ancitel S.p.A). Nel 2020, a garanzia dell'integrità della PA, l'Ente ha voluto potenziare la possibilità di segnalazione
di presunti illeciti anche a tutti coloro che con questa AC collaborano in forza di rapporti contrattuali. Per questo, con DGC n. 113/2020, è stato sottoscritto il progetto
WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, per la gestione della piattaforma informatica
dedicata delle segnalazioni degli illeciti.
CONTRASTO DEL RECICLAGGIO FINANZIARIO: L’attuale sistema di prevenzione è stato oggetto di recente revisione, a seguito dell’entrata in vigoredel decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.90 di recepimento della Direttiva 849/2015/UE (c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio). Nell'Ente con provvedimento dirigenziale sono stati
individuati i referenti per la gestione delle segnalazioni sospette in tema di antireciclaggio, ed è stata erogata una prima giornata di formazione specifica. Inoltre, con
DGC n. 28/2020, l'Ente ha aderito alla Community “ReteComuni”, aggregazione di enti e amministrazioni per la realizzazione in forma associata di strategie e di
strumenti anche nell'azione di contrasto al riciclaggio finanziario e di prevenzione della corruzione nella P.A.. Si rende ora necessario rafforzare le competenze del
personale con specifica formazione e potenziare adeguatamente il modello organizzativo.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PROMOZIONE ETICA, SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: Nel 2020 non è stato possibile prevedere in presenza incontri di
formazione con esperti, destinati ad Amministratori e dipendenti. E' stata garantita la formazione obbligatoria mediante la piattaforma on line, su temi quali Etica e
Legalità: la prevenzione della corruzione, Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti, Piano Anticorruzione - Aggiornamento formativo, PTPCT: le

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Sviluppare un sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare
costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

misure generali di contrasto alla corruzione, Le principali novità in materia di Trasparenza: FOIA e accesso civico, Il whistleblowing. Anche gli specifici momenti
formativi per le scuole del territorio (bando alternanza scuola-lavoro): sono stati sospesi: si sta valutando con i docenti interessati la possibilità di erogare la formazione
on line, all'interno delle ore di didattica digitale integrata riservata alle scuola superiori.
I CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: All’art. 3 il vigente Regolamento dei controlli interni dispone il controllo di regolarità
amministrativa e contabile successivo, sotto la direzione del Segretario Generale. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale. Le modalità del controllo sono
illustrate all’art. 4 del citato Regolamento. Il controllo è affidato ad un gruppo di lavoro composto da funzionari e responsabili dei diversi settori dell’Ente, che, a cadenza
trimestrale, analizza le diverse tipologie di atti amministrativi. I report trimestrali sono stati regolarmente e tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune,
nella sezione - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI - SISTEMA DEI CONTROLLI.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Segreteria generale

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. INIZIATIVE PUBBLICHE DI
INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

EFFICACIA

2,00

6,00

2019 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE

EFFICACIA

600,00

600,00

2019 - N. REPORT DI CONTROLLO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

3,00

3,00

2020 - N. INIZIATIVE PUBBLICHE DI
INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

EFFICACIA

2,00

0,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0201

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Sviluppare un sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare
costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2020 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE

EFFICACIA

700,00

400,00

2020 - N. REPORT DI CONTROLLO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

3,00

3,00

2021 - N. INIZIATIVE PUBBLICHE DI
INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

EFFICACIA

2,00

2021 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE

EFFICACIA

800,00

2021 - N. REPORT DI CONTROLLO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

3,00

2022 - N. INIZIATIVE PUBBLICHE DI
INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

EFFICACIA

2,00

2022 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE

EFFICACIA

800,00

2022 - N. REPORT DI CONTROLLO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

0,00

2023 - N. INIZIATIVE PUBBLICHE DI
INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

EFFICACIA

2,00

2023 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE

EFFICACIA

800,00

2023 - N. REPORT DI CONTROLLO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

0,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0301

Sindaco

Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse.

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse.
STATO DI ATTUAZIONE
2019
Con atto di GC n. 81 del 8/4/2019 è stato approvata la programmazione delle AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO relativamente al triennio 2019-2021.
I servizi/attività che sono state interessate da azioni intese ad ottimizzarne il funzionamento e a contenerne le spese sono i seguenti:
1) Telefonia fissa,
2) telefonia mobile,
3) realizzazione in house di software,
4) gestione automezzi (razionalizzazione spese di manutenzione, assicurazioni, bolli, ecc.),
5) Gestione spese di funzionamento uffici (contenimento spese per toner, carta, utilizzo stampanti multifunzionali, ecc.)
6) Gestione patrimonio (contenimento spese di gestione condominiale derivanti dall'assegnazione di locali di proprietà
7) Gestione patrimonio (maggiori entrate derivanti dalla locazione del patrimonio comunale),
8) Gestione legale (risparmio spese legali derivante da utilizzo di risorse umane interne per pareri legali, limitando il ricorso a professionisti esterni),
9) Gestione del personale (risparmio spese di personale per razionalizzazione organizzazione del lavoro e conseguente risparmio su sostituzioni e contratti a tempo
determinato)
Con lo stesso atto 81/2019 sono stati rendicontati i risultati realizzati nell'esercizio 2018, di cui al Piano di Razionalizzazione 2018-2020 di cui alla GC n. 87 del
28/03/2018. Complessivamente, i benefici finanziari dell'esercizio 2018 derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2018-2021 ammonta a €. 745.949,68. (per
approfondimenti consultare il Sito Ufficiale del Cumune alla sezione Amministrazione Trasparente, collegandosi al seguente Link

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0301

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/relaz_performance_2018.pdf?49367/5c3f4596e386c068cf276d90fe8bb55ddb5cb1c8)
Nello specifico i risultati derivano da:
- minori spese e maggiori entrate, il cui valore complessivo ammonta a 231.056 (€. 186,344,14 di minori spese di funzionamento ed €. 44.711,68 da maggiori entrate
della gestione del patrimonio comunale),
- spese non sostenute, attraverso un'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro sono stati risparmiati 375.393,86 per mancate sostituzioni di personale
- spese non sostenute grazie all'utilizzazione e la valorizzazione di risorse umane interne per €. 139.500,00.
I CONTROLLI STRATEGICI, avvengono in concomitanza della stesura dei documenti di programmazione strategica (DUP/Bilancio/Rendiconto/Variazioni/Verifica degli
equilibri).
Inoltre, in fase di avvio della programmazione di ogni nuovo esercizio finanziario, viene effettuato il monitoraggio ed è valutato lo stato stato di realizzazione di ogni
obiettivo operativo.
Gli obiettivi gestionali (PEG) vengono costantemente monitorati nel corso dell'esercizio e, quando necessario, la Giunta approva le azioni correttive (Variazioni di PEG).
2020
Il D.L. 124/2019, a decorrere dall'esercizio 2019, ha abrogato l’obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2,
comma 594, della legge n. 244/2007. In effetti era già risultato evidente a questa amministrazione che le azioni di razionalizzazione finalizzate al risparmio di risorse
finanziarie, applicate sempre alla stessa tipologia di spese di funzionamento (vedi spese per fotocopiatrici e multifunzioni, mezzi di servizi, telefonia fissa e mobile, ecc.)
negli ultimi anni avevano perso i propri benefici in quanto, oltre ad un certo limite, non è più possibile contrarre le spese, se non a danno dell’efficienza dei servizi e
dell’efficacia dell’azione amministrativa. Rimane comunque obiettivo di questa amministrazione la costante attenzione all'andamento delle spese e alla
razionalizzazione dei servizi al fine di renderli più efficienti e meglio usufruibili dai cittadini, anche attraverso la digitalizzazione degli stessi.
Nel corso del 2020 sono stati oggetto di continuo monitoraggio sia le risorse finanziarie (Bilancio e PEG), sia lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, operativi
(DUP) e gestionali (PEG).
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione economica, finanziari

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0301

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. SERVIZI/ATTIVITA' INTERESSATE DA
RAZIONALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA O MIGLIORAMENTO DELL'ENTRATA
(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE)

EFFICIENZA

8,00

9,00

2019 - RISPARMIO REALIZZATO NEL 2018
(MINORI SPESE/MAGGIORI ENTRATE) (IN EURO)

EFFICIENZA

80.000,00

231.056,00

2019 - N. CONTROLLI STRATEGICI E DI
GESTIONE (2 STRATEGICI + 3 GESTIONE)

EFFICACIA

5,00

5,00

2019 - N. CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
(VERIFICA EQUILIBRI, RENDICONTO + 4
MONITORAGGI ANNUALI DEL BILANCIO E DEGLI
EQUILIBRI)

EFFICACIA

6,00

6,00

2020 - N. CONTROLLI STRATEGICI E DI
GESTIONE (2 STRATEGICI + 2 GESTIONE)

EFFICACIA

4,00

4,00

2020 - N. CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
(VERIFICA EQUILIBRI, RENDICONTO + 4
MONITORAGGI ANNUALI DEL BILANCIO E DEGLI
EQUILIBRI)

EFFICACIA

6,00

6,00

2021 - N. CONTROLLI STRATEGICI E DI
GESTIONE (2 STRATEGICI + 3 GESTIONE)

EFFICACIA

5,00

2021 - N. CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
(VERIFICA EQUILIBRI, RENDICONTO + 4
MONITORAGGI ANNUALI DEL BILANCIO E DEGLI
EQUILIBRI)

EFFICACIA

6,00

2022 - N. CONTROLLI STRATEGICI E DI
GESTIONE (2 STRATEGICI + 3 GESTIONE)

EFFICACIA

5,00

2022 - N. CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
(VERIFICA EQUILIBRI, RENDICONTO + 4
MONITORAGGI ANNUALI DEL BILANCIO E DEGLI
EQUILIBRI)

EFFICACIA

6,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0301

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2023 - N. CONTROLLI STRATEGICI E DI
GESTIONE (2 STRATEGICI + 3 GESTIONE)

EFFICACIA

10,00

2023 - N. CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
(VERIFICA EQUILIBRI, RENDICONTO + 4
MONITORAGGI ANNUALI DEL BILANCIO E DEGLI
EQUILIBRI)

EFFICACIA

6,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0302

Sindaco

Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività
strategica dell'Ente.

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività
strategica dell'Ente.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - La Giunta (atto 103/2019) ha adottato l'atto di indirizzo per le Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo ai fini del contenimento delle spesa e per il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Con lo stesso atto sono state indicate le linee guida e gli indicatori che consentono di
verificare con più precisione e trasparenza i dati economici e di bilancio.
Inoltre, le Aziende, su richiesta dell'amministrazione, effettuano in maniera diversificata l'analisi sulla qualità dei servizi offerti e sulla soddisfazione degli utenti. I risultati
di tali indagini sono pubblicate sul Sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente
(https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2137)
2020
Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica l'Ente, con deliberazione di G.C. n. 103 del 09/05/2019 ad oggetto "Atto di indirizzo per le Società partecipate
del Comune di Cinisello Balsamo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi
e per gli effetti dekll'art. 19 c.5-7 Dlgs. 175/2016", ha deliberato specifici obiettivi e linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle società partecipate, affinché le
medesime operino per il contenimento dei propri costi interni e raggiungano un equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le iniziative idonee allo scopo
concordate con il Comune. Nello specifico, si è posta l'attenzione su tre aspetti significativi nella gestione delle aziende e delle società partecipate, ossia: 1. la
definizione dei rapporti tra ente locale, utenti e partecipate; 2. il contenimento della spesa corrente; 3. il contenimento della spesa del personale.
Ai fini della razionalizzazione del sistema societario previsto dal TUSP, l'Ente ha effettuato un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detiene le
partecipazioni (Delibera di C.C. n. 66 del 16/12/2019), ha approvato la ricongnizione ordinaria ed ha individuato le Società che continueranno ad essere partecipate e
controllate del Comune di Cinisello Balsamo.

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0302

Sindaco

Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività
strategica dell'Ente.

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Con deliberazione di G.C. n. 163 del 01.10.2020 l'Ente ha individuato il perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Cinisello Balsamo", ed ha chiesto alle società
interessate le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni
effettuate tra le componenti del gruppo), dati necessari per la predisposizione del Bilancio consolidato. Sul Sito Istituzionale del comune sono consultabili gli atti di
individuazione dei GAP e dei perimetri di consolidamento.
Con deliberazione di C.C. n. 37 del 09/10/2020 l'Ente ha aderito all'acquisizione di partecipazioni nella Società CORE – Consorzio recuperi energetici Spa con sede in
Sesto S. Giovanni ed ha affidato il servizio pubblico di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.
E' proseguita l'attività di controllo sugli organismi partecipati, al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione, nonchè la corretta e coerente gestione
rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e presenti nei budget e nelle previsioni di sviluppo. Sono state acquisite tutte le informazioni
necessarie per accertare la gestione finanziaria degli Enti partecipati e prevenire e correggere gli eventuali comportamenti distorsivi in grado di generare squilibri sul
bilancio comunale.
E’ stata effettuata l’attività ricognitiva dei rapporti creditori/debitori tra Comune e tali enti strumentali e partecipati ed è stata redatta la nota informativa ai sensi dell’art.
11, co. 6, D.Lgs. 118/2011: il documento è allegato alla Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 2019.
Atti riferiti al controllo Azienda speciale consortile “Insieme per il Sociale:
1) APPROVAZIONE consuntivo Delibera di Consiglio n. 34/2020
2) quadrimestrale argomento di giunta n. 918/2020
Atti riferiti al controllo della Nord Milano Ambiente:
1) Argomento consuntivo 2019, ai sensi dell'atto d'indirizzo e dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, atto n.1824/2020 (argomento di giunta);
2) quadrimestrale argomento di giunta n. 2125/2020;
3) Approvazione Piano finanziario- Delibera di Consiglio n. 27/2020
Atti riferiti al controllo di AMF:
1) Argomento consuntivo 2019, ai sensi dell'atto d'indirizzo e dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, atto n. 2546/2020 (argomento di giunta);
2) quadrimestrale argomento di giunta n. 2549/2020
Sono pubblicati sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente i rendiconti o bilanci di esercizio di tutti gli enti ed organismi strumentali, per garantire
l'accessibilità e la consultazione delle risultanze contabili anche dei soggetti giuridici di cui il Comune si avvale per l’esternalizzazione dei propri servizi.
Le Aziende, su richiesta dell'Ente, hanno effettuato in maniera diversificata l'analisi sulla qualità dei servizi offerti e sulla soddisfazione degli utenti. Per misurare la
qualità dei servizi si è fatto ricorso: a) al sistema delle customer satisfaction, con il diretto coinvolgimento degli stakeholder che hanno espresso il loro gradimento del
servizio. L’indagine della soddisfazione degli utenti, le cosiddette Customer Satisfaction, viene svolta attraverso la somministrazione di questionari informatizzati e/o
cartacei; b) alla verifica del rispetto di alcuni parametri di qualità dei servizi erogati, ad esempio l’accessibilità e la fruibilità.I risultati di tali indagini sono stati pubblicati
sul Sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.
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SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0302

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività
strategica dell'Ente.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione economica, finanziari

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI
ALLE SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE
(spese di funzionamento, spese personale ecc.) E
VERIFICA DELLA LORO REALIZZAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

1,00

2019 - GRADIMENTO UGUALE O MAGGIORE DI
"BUONO" (70%) DEI SERVIZI OFFERTI DALLE
AZIENDE (CUSTOMER)

QUALITA

70,00

70,00

2020 - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI
ALLE SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE
(spese di funzionamento, spese personale ecc.) E
VERIFICA DELLA LORO REALIZZAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

1,00

2020 - GRADIMENTO UGUALE O MAGGIORE DI
"BUONO" (75%) DEI SERVIZI OFFERTI DALLE
AZIENDE (CUSTOMER)

QUALITA

75,00

75,00

2021 - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI
ALLE SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE
(spese di funzionamento, spese personale ecc.) E
VERIFICA DELLA LORO REALIZZAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0302

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività
strategica dell'Ente.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - GRADIMENTO UGUALE O MAGGIORE DI
"BUONO" (80%) DEI SERVIZI OFFERTI DALLE
AZIENDE (CUSTOMER)

QUALITA

80,00

2022 - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI
ALLE SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE
(spese di funzionamento, spese personale ecc.) E
VERIFICA DELLA LORO REALIZZAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

2022 - GRADIMENTO UGUALE O MAGGIORE DI
"BUONO" (80%) DEI SERVIZI OFFERTI DALLE
AZIENDE (CUSTOMER)

QUALITA

80,00

2023 - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI
ALLE SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE
(spese di funzionamento, spese personale ecc.) E
VERIFICA DELLA LORO REALIZZAZIONE
(SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

2023 - GRADIMENTO UGUALE O MAGGIORE DI
"BUONO" (80%) DEI SERVIZI OFFERTI DALLE
AZIENDE (CUSTOMER)

QUALITA

80,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0303

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Individuare efficaci strategie di crescita cittadina per superare la crisi seguita agli eventi
pandemici. Sviluppare nell'ente efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate
a massimizzare le capacità di partecipazione e di progettazione...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare efficaci strategie di crescita cittadina per superare la crisi seguita agli eventi pandemici. Sviluppare nell'ente efficienti condizioni organizzative ed operative
finalizzate a massimizzare le capacità di partecipazione e di progettazione per intercettare con successo i finanziamenti che saranno messi a disposizione del paese
(PNRR, fondi europei, ecc.) a supporto della ripresa socio-economica.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione economica, finanziari

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0401

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Monitorare le dinamiche sociali e tributarie della città, anche attraverso l'utilizzo di idonei
strumenti informatici.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Monitorare le dinamiche sociali e tributarie della città, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Nel 2019 è entrato è stato attivato il gestionale dei tributi attraverso il quale sarà possibile monitorare con più efficacia ed efficienza i flussi tributari cittadini.
2020
Il gestionale dei tributi è stato attivato ed è in corso il completamento dell'implementazione dei dati tributari della cittadinanza. Nel 2020 è stata ultimata l'acquisizione
dei dati riferiti ai tributi maggiori e sono stati attivati gli accertamenti con la nuova procedura informatica.
Sono tutt'ora in fase di inserimento i dati riferiti ai tributi minori e l'implementazione di quelli rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.
Sono stati adeguati i regolamenti relativi all'IMU e alla Tassa Rifiuti. Nei primi mesi del 2021 si concluderà l'adeguamento del Regolamento sul Canone Patrimoniale di
concessione, autorizzazione, esposizione pubblicità ed esposizione manifesti, che sostituirà quelli di ICP e TOSAP.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Gestione delle entrate tributa

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0401

Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

Monitorare le dinamiche sociali e tributarie della città, anche attraverso l'utilizzo di idonei
strumenti informatici.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI
Descrizione

Valore Atteso

Valore Raggiunto

EFFICACIA

1,00

1,00

2020 - OTTIMIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
INFORMATIZZATO DEI FLUSSI TRIBUTARI
CITTADINI (SI=1/NO=0)

EFFICIENZA

1,00

1,00

2020 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE
TRIBUTARIA - N. 3 REGOLAMENTI

EFFICIENZA

3,00

2,00

EFFICACIA

1,00

2019 - ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATICA
PER GESTIONE TRIBUTI (SI=1/NO=0)

2021 - CONCLUSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE
DEI DATI TRIBUTARI E COMPLETA MESSA A
REGIME DEL GESTIONALE (SI=1, NO=0)

Tipo

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0701

Sindaco

Migliorare il sistema di accesso ai servizi demografici favorendone l'erogazione da
remoto. Implementare il sistema di accesso alle informazioni finalizzate alla fruizione dei
servizi cittadini

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Migliorare il sistema di accesso ai servizi demografici favorendone l'erogazione da remoto. Implementare il sistema di accesso alle informazioni finalizzate alla fruizione
dei servizi cittadini.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Al Punto in Comune – Sportello del Cittadino sono stati cambiati gli arredi al fine di migliorare l'accoglienza dei cittadini, un primo passo verso la realizzazione di
un nuovo spazio di accesso digitalizzato che consentirà di snellire sia le code che le pratiche. Per intrattenere i bambini che accompagnano i genitori, è stato installato
un grande monitor touch dedicato al gioco. Il prossimo passo sarà la realizzazione di un info-point digitalizzato che permetterà di accedere in modo semplice e veloce a
tutti quei servizi e informazioni utili che non richiedono la presenza dell'operatore.
Per superare il disagio dei cittadini dovuto alle lunghe attese per ottenere la Carta d'identità elettronica, attese determinate dal sistema di prenotazione, il Comune sta
sperimentando una diversa organizzazione di erogazione del servizio, ovvero senza appuntamento, bensì recandosi direttamente al Punto in Comune – Sportello del
Cittadino negli orari di apertura.
In riferimento alle certificazioni on line che hanno ottenuto un risultato inferiore alle aspettative, sono in atto iniziative di informazione e promozione del servizio, che
continueranno anche nel 2020. Si ritiene, infatti, che il servizio sarà di aiuto soprattutto ai ai professionisti (notai,avvocati, ecc), ma anche ai cittadini, come è già
avvenuto per il servizio di residenza on line che, invece, ha riscontrato un ottima risposta da parte degli utenti.
2020
Le attività del Polifuzionale e dei servizi anagrafici sono state fortemente condizionate dalla pandamemia da COVID 19 che ha determinato una modifica sostanziale
delle modalità di fruizione degli spazi da parte delle cittadinanza e di erogazione dei servizi. Nonostante ciò, in tempi rapidissimi gli spazi adibiti all'accoglienza sono
stati adeguati alle normative in materia di contenimento del virus e gli sportelli hanno garantito sempre i servizi essenziali in presenza. Sono stati potenziati tutti le
certificazioni disponibili on line. E' stata attivata la certificazione anagrafica on line per i professionisti ed un form per le richieste di residenza disponibile sul sito del
Comune, quest'ultimo servizio on line per la richiesta di residenza è stato molto utilizzato ed ha permesso di eliminare quasi totalmente gli accessi in Comune per

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_0701

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Migliorare il sistema di accesso ai servizi demografici favorendone l'erogazione da
remoto. Implementare il sistema di accesso alle informazioni finalizzate alla fruizione dei
servizi cittadini

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

questo genere di pratiche.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Elezioni e consultazioni popol

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. CERTIFICATI ON LINE

EFFICACIA

1.000,00

450,00

2019 - N. RESIDENZE ON LINE

EFFICACIA

500,00

908,00

2020 - N. CERTIFICATI ON LINE

EFFICACIA

1.000,00

1.150,00

2020 - N. RESIDENZE ON LINE

EFFICACIA

500,00

1.620,00

2021 - N. CERTIFICATI ON LINE

EFFICACIA

1.000,00

2021 - N. RESIDENZE ON LINE

EFFICACIA

500,00

2022 - N. CERTIFICATI ON LINE

EFFICACIA

1.000,00

2022 - N. RESIDENZE ON LINE

EFFICACIA

500,00

2023 - N. CERTIFICATI ON LINE

EFFICACIA

1.000,00

2023 - N. RESIDENZE ON LINE

EFFICACIA

500,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli uffici
comunali.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli uffici comunali.
STATO DI ATTUAZIONE
Al fine di rendere i servizi ai cittadini sempre più efficienti e rapidi, l'amministrazione punta anche sull'informatizzazione dei processi e dei procedimenti interni. Il 2018 il
Comune contava n. 42 servizi informatizzati, il 2019 si chiude con un totale di n. 47.
Si sono aggiunti ai precedenti i seguenti nuovi servizi:
1. proseguo di pagoPA
2. spid
3. open data
4. cruscotto del SIT
5. archivio documentazione storica
Nel 2019 il Comune di Cinisello Balsamo è stato scelto da Regione Lombardia come ente pilota a livello europeo per la sperimentazione della tecnologia Blockchain. Si
tratta di un'innovazione che permette di semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre i tempi e i documenti che i cittadini devono produrre per
accedere ai servizi, una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione.
Per iniziare è stata applicata all'iscrizione alla Misura regionale Nidi Gratis: una Web App e una Mobile App verifica in automatico, attraverso una piattaforma sicura per
lo scambio di informazioni, il possesso di tutti i requisiti per l’azzeramento della retta del nido, consentendo l'immediata adesione al bando, la verifica dei certificati
verificati su blockchain e la loro immediata disponibilità nel portafoglio digitale personale inserito all’interno dell’applicazione.
Nel 2019 i bambini iscritti al nido sono stati 288, di cui attraverso il internet 219. Il numero di iscrizioni immediatamente accettate e validate dal sistema blockchain in un
tempo medio di 7,40 minuti sono state 76, altre 72 sono state successivamente validate in seguito ad integrazione informatica della documentazione. Le restanti
iscrizioni hanno seguito l'iter di iscrizione attraverso gli uffici comunali.

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli uffici
comunali.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

2020
Al fine di rendere i servizi ai cittadini sempre più efficienti e rapidi, l'amministrazione punta anche sull'informatizzazione dei processi e dei procedimenti interni.
Si è proseguito aggiunti ai precedenti i seguenti nuovi servizi:
1. proseguo di pagoPA
2. spid
3. open data
4. cruscotto del SIT
5. archivio documentazione storica
6.app sportello multifunzionale per le prenotazione e accesso servizi anagrafici, tributari, servizi sociali
7.analisi censimento cimiteri
Nel 2020 il Comune di Cinisello Balsamo ha proseguito la sperimentazione della tecnologia Blockchain. Si tratta di un'innovazione che permette di semplificare la
gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre i tempi e i documenti che i cittadini devono produrre per accedere ai servizi, una delle prime sperimentazioni di
blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione.
Per iniziare è stata applicata all'iscrizione alla Misura regionale Nidi Gratis: una Web App e una Mobile App verifica in automatico, attraverso una piattaforma sicura per
lo scambio di informazioni, il possesso di tutti i requisiti per l’azzeramento della retta del nido, consentendo l'immediata adesione al bando, la verifica dei certificati
verificati su blockchain e la loro immediata disponibilità nel portafoglio digitale personale inserito all’interno dell’applicazione.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Statistica e sistemi informati

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. SERVIZI INFORMATIZZATI (Servizi 2018
N. 42)

EFFICACIA

47,00

47,00

2020 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE

EFFICACIA

47,00

47,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_0801

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli uffici
comunali.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

2021 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE

EFFICACIA

47,00

2022 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE

EFFICACIA

47,00

2023 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE

EFFICACIA

47,00

Valore Raggiunto

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_1001

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Responsabile
Favorire una gestione più efficiente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione
della erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione e la digitilazzazione della GIACOMO GHILARDI
modalità di gestione degli stessi e la formazione delle persone.

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire una gestione più efficiente della macchina comunale, anche attraverso l'estensione della erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione e la
digitilazzazione della modalità di gestione degli stessi e la formazione delle persone.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - L'amministrazione nel corso dell'anno ha attivato tutte le procedure finalizzate a completare le assunzioni derivanti dal piano del fabbisogno di personale
approvato.
Con la finalità di poter disporre di professionalità sempre più preparate ed aggiornate ed in grado di far fronte ai numerosi adempimenti ai quali i dipendenti delle PA
sono chiamati a rispondere, l'amministrazione tiene in grande considerazione la formazione del personale, che viene attuata sia attraverso una piattaforma on line che
mette a disposizione di tutti i dipendenti aggiornamenti sui temi di interesse amministrativo e tecnico, sia attraverso specifica formazione su importanti tematiche come
la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati, la sicurezza, oltre che a specifica formazione tecnica individuata di volta in volta dai responsabili dei settori.
Nel corso del 2019 è proseguita l'informatizzazione dei servizi, come è più ampiamente descritto nella rendicontazione degli obiettivi operativi ad essa dedicati,
incrementando il loro numero da 42 a 47 come programmato, con il risultato di renderli più fruibili ed accessibili agli utilizzatori.
La finalità a cui rispondono le azioni è quella di rendere i servizi comunali più efficienti, snellire sia le code che le pratiche. E' in progettazione la realizzazione di un
info-point digitalizzato che permetterà di accedere in modo più semplice e veloce a tutti quei servizi e informazioni utili che non richiedono la presenza dell'operatore. E'
stata ripristinata Verrà ripristinata anche la web-tv per fornire informazioni sui principali servizi per gli utenti che hanno necessità di restare sempre connessi è stata
potenziata la WiFi comunale, anche a Il Pertini, inoltre la città è stata dotata di WiFi cittadina.
2020
Nel corso dell'anno sono state attivate tutte le procedure finalizzate a completare le assunzioni derivanti dal piano del fabbisogno di personale approvato.
L'amministrazione tiene in grande considerazione la formazione del personale, che viene attuata sia attraverso una piattaforma on line che mette a disposizione di tutti i
dipendenti gli aggiornamenti sui temi di interesse amministrativo e tecnico, sia attraverso specifica formazione su importanti tematiche come la prevenzione della

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_1001

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Responsabile
Favorire una gestione più efficiente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione
della erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione e la digitilazzazione della GIACOMO GHILARDI
modalità di gestione degli stessi e la formazione delle persone.

corruzione, la protezione dei dati, la sicurezza, oltre che con specifica formazione tecnica individuata di volta in volta dai responsabili dei settori.
Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati esclusivamente i corsi on-line. Non è stato possibile effettuare la formazione in presenza, sia interna
che esterna. Per questo motivo il numero di ore formative realizzate è inferiore a quanto programmato.
Nel 2020 è stata modificata la macrostruttura dell'Ente al fine di garantire all'Ente un'organizzazione più snella ed efficiente (GC n. 18/2020).
L'emergenza sanitaria e il conseguente lock down, soprattutto il primo, hanno avuto un impatto notevole sui servizi, soprattutto su quelli di front-office. che sono stati
ripensati e riorganizzati per rispondere alle esigenze dei cittadini, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.
La situazione d'emergenza sanitaria ha favorito l'implementazione e l'utilizzo dello smart-working per gran parte dei lavoratori dell'ente (82%) e lo sviluppo dei servizi on
line a favore della cittadinanza.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Risorse umane

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
COMUNALE

EFFICACIA

10.000,00

10.345,00

2020 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
COMUNALE

EFFICACIA

10.000,00

3.500,00

2021 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
COMUNALE

EFFICACIA

10.000,00

2022 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
COMUNALE

EFFICACIA

10.000,00

2023 - N. ORE FORMAZIONE PERSONALE
COMUNALE

EFFICACIA

10.000,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_1101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle Responsabile
azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
MAGGI DANIELA
Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
STATO DI ATTUAZIONE
2019 - Le politiche dei tempi cittadini sono governate dal documento definito "Piano dei tempi e degli orari" (PTO), attraverso il quale vengono anche programmate le
azioni strategiche da mettere in campo al fine di realizzare le politiche di qualità della vita di cui l'amministrazione si fa portatrice. Nel 2019 è stato predisposta la
pianificazione dei tempi e degli orari (PTO) che sarà oggetto di approvazione nei primi mesi del 2020.
2020
Le politiche dei tempi cittadini sono governate dal documento definito "Piano dei tempi e degli orari" (PTO), attraverso il quale vengono anche programmate le azioni
strategiche da mettere in campo al fine di realizzare le politiche di qualità della vita di cui l'amministrazione si fa portatrice.
L'approvazione della pianificazione dei tempi e degli orari (PTO) ha subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria che ha comportato diverse priorità, in
primis la riorganizzazione dei servizi culturali per agevolarne la fruibilità da parte dei cittadini, con particolare attenzione agli studenti e ai giovani.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri servizi generali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_1101

Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle Responsabile
azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
MAGGI DANIELA
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2019 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO

EFFICACIA

1,00

0,00

2020 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO

EFFICACIA

1,00

0,00

2021 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO

EFFICACIA

1,00

2022 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO

EFFICACIA

1,00

2023 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO

EFFICIENZA

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_1102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed
accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Garantire la tutela
legale dell'Ente.

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Garantire la
tutela legale dell'Ente.
STATO DI ATTUAZIONE
L’articolo 1 del D.lg. 33/2013, rinnovato dal D.lg. 97/2016 (Foia), definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha individuato obiettivi di trasparenza negli strumenti di programmazione strategica e operativa (DUP, PEG, PTPC):
la trasparenza diviene misura strumentale al controllo diffuso sull'attività dell'Amministrazione. Per promuovere e raggiungere elevati livelli di trasparenza è proseguita
l'attività di monitoraggio ed aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, presidiata dal gruppo di lavoro Prevenzione della Corruzione, con lo scopo di
garantire un'informazioni completa, aggiornata e non solo formale: particolare attenzione è stata dedicata alle sezioni trasversali che tutti i Settori alimentano con dati
propri (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi).
Anche il diritto di accesso, implementato dalla normativa con l'istituto dell'accesso civico e civico generalizzato, è stato garantito dall'adeguamento dell’apposita sezione
in Amministrazione Trasparente, con tutte le informazioni necessarie ed in particolare le modalità attraverso cui esercitare il diritto
di accesso.
Nel 2019 è stata effettuata la procedura di aggiornamento dell'Albo degli avvocati, finalizzata a rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa.
2020

Citta' di Cinisello Balsamo
OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_1102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed
accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Garantire la tutela
legale dell'Ente.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

ACCESSO AGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:
L'emergenza legata al COVID-19 ha generato la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi da febbraio a maggio. Tra i procedimenti interessati sono
rientrati anche procedimenti in materia di accesso, in tutte e tre le sue forme: accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato. La sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi, correlato alle istanze di accesso avanzate durante una situazione di emergenza causata dal coronavirus, ha significato
inevitabilmente una limitazione del diritto fondamentale all’informazione e alla trasparenza. In occasione della Giornata internazionale dell’accesso alle informazioni,
Transparency International Italia ha pubblicato il suo primo report sul tema e sottolineato come l'emergenza Covid-19 abbia messo "in bilico questo diritto che ha subito
una sospensione ed è stato ‘declassato’ a mero procedimento amministrativo nell’indifferenza generale"; da parte loro, "le Pubbliche amministrazioni non sono state in
grado di garantire strategie di compensazione, lasciando di fatto cittadini e appartenenti al mondo dell’informazione privi di un diritto fondamentale per lungo tempo”. .
Per quanto riguarda il nostro Ente, la trasparenza è stata garantita da una continua attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente. Nell'ultimo monitoraggio sono emerse incertezze e difficoltà nella gestione delle sezioni alla cui alimentazione concorrono
trasversalmente tutti i settori (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi). Le difficoltà hanno
riguardato sia aspetti normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy. E' apparsa evidente la
necessità di promuovere e supportare il processo di formazione continua, riprendendo anche on line gli incontri con il Gruppo Prevenzione Corruzione, trasversale a
tutti i Settori dell'Ente. Sono state proposte e concordate modifiche migliorative con la Società che gestisce gli applicativi gestionali. Con riferimento all'attuale
situazione emergenziale, si è reso necessario pubblicare nell'apposita sezione Amministrazione trasparente i criteri, le modalità e le disciplina comunale generale
prevista per l’erogazione dei contributi, in aggiunta all' elenco anonimizzato dei vari beneficiari. Si rende parimenti necessario mettere a disposizione dei cittadini le
informazioni riferite ad eventuali altri fondi destinati all'Ente.
Anche nel 2020 è stata effettuata la procedura di aggiornamento dell'Albo degli avvocati, finalizzata a rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri servizi generali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

2019 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
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OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

DUP_10_0101_1102

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata Patrimonio - Ufficio Europa - Semplificazione

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed
accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Garantire la tutela
legale dell'Ente.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00

2020 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

2,00

2021 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

3,00

2022 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

4,00

2023 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

EFFICACIA

4,00

Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
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Centro di Responsabilità
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Assessorato

DUP_10_0101_1103

Sindaco

Progettare e realizzare azioni efficaci e tempestive finalizzate alla prevenzione, alla
salvaguardia della salute e al contrasto del rischio di contagio da COVID 19. Attuare le
misure organizzative che consentano l'ottimale funzionamento dei servizi...

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Progettare e realizzare azioni efficaci e tempestive finalizzate alla prevenzione, alla salvaguardia della salute e al contrasto del rischio di contagio da COVID 19.
Attuare le misure organizzative che consentano l'ottimale funzionamento dei servizi comunali in condizioni di sicurezza per i cittadini e per i lavoratori. Attivare efficaci
interventi di aiuto rivolti alle fasce più fragili della popolazione. Individuare ed attuare le misure più efficaci finalizzate a sostenere e rilanciare le attività produttive
cittadine nelle fasi post COVID 19.
STATO DI ATTUAZIONE
2020
La pandemia da Covid 19 è stato un fattore che ha fortemente influenzato tutte le attività dell'Ente nel corso dell'esercizio 2020. Ogni ambito organizzativo
dell'amministrazione, per le proprie specifiche competenze, è stato impegnato con interventi finalizzati da un lato a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza,
dall'altro nella progettazione e realizzazione di interventi in grado di supportare la popolazione, soprattutto le fasce più fragili.
Da subito l’Amministrazione comunale ha istituito il Comitato Operativo Comunale per coordinare gli interventi a sostegno della cittadinanza con la partecipazione della
Protezione Civile, della Croce Rossa e delle Forze dell’Ordine.
La polizia Locale è stata fortemente impegnata nelle diverse attività di controllo sul territorio con il coordinamento di Prefettura e Questura. In particolare sono stati di
competenza della PL i controlli alle persone in isolamento domiciliare, quelli presso gli esercizi commerciali e ai mercati, nonchè il controllo di tutte le norme anti-Covid
sugli spostamenti e sul divieto di assembramento.
E’ stata ideata e realizzata la banca del Dono, un Fondo di Mutuo Soccorso per raccogliere donazioni di singoli cittadini, aziende, organizzazioni in risposta alle
immediate necessità legate all’emergenza e di ripresa e sviluppo cittadino.
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Progettare e realizzare azioni efficaci e tempestive finalizzate alla prevenzione, alla
salvaguardia della salute e al contrasto del rischio di contagio da COVID 19. Attuare le
misure organizzative che consentano l'ottimale funzionamento dei servizi...

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni
Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Si è dato vita al tavolo delle esperienze a cui hanno partecipato differenti professionalità, rappresentative dei vari ambiti sociali, economici, educativi e giuridici.
Obiettivo del tavolo: condividere osservazioni, bisogni e possibili interventi nel nome della rinascita e del rilancio di Cinisello Balsamo.
Grazie alla disponibilità di moltissime associazioni del Terzo Settore sono stati progettate, organizzate e realizzate numerose iniziative e azioni di aiuto per le famiglie e
per i soggetti più fragili (distribuzione pacchi alimentari, cambi biancheria, trasporti presso strutture ospedaliere, supporto psicologico, spesa e farmaci a domicilio,
distribuzione mascherine, commercianti amici etc..)
L’amministrazione comunale ha introdotto misure a sostegno delle famiglie (buoni spesa e altri interventi in ambito sociale ed educativo), delle attività
commerciali/artigianali e delle attività produttive (sgravio della Tari, risorse tramite bando per il rilancio delle attività di vicinato, sigla protocollo con Fondazione Welfare
Ambrosiano per microcredito).
Le misure di sostegno sono state gestite sia attraverso finanziamenti ministeriali sia con le risorse dell'Ente (n. 2 bandi di erogazione buoni spesa, uno a marzo-aprile e
uno a dicembre-gennaio);
Tutti i servizi di assistenza sociale sono stati riorganizzati per fare fronte alle limitazioni derivate dall'emergenza, in particolare l'offerta ricreativa estiva dal nido ai 14
anni è stata interamente riprogrammata grazie anche ad accordi con soggetti del Terzo settore e le parrocchie, il servizio di ristorazione scolastica è stato ridefinito
nelle sue modalità in ottemperanza a tutte le norme igienico sanitarie previste; le direzioni degli Istituti Scolastici Comprensivi sono state supportate ed affiancate
soprattutto per la gestione delle attività on line di orientamento e formazione.
Non sono mancate iniziative di carattere educativo, culturale e di intrattenimento realizzate in modalità online che hanno richiesto un impegno sia di carattere
organizzativo sia per l’impiego di nuove tecnologie (piattaforme digitali).
Anche sul versante sport è stata attivata una modalità di "didattica a distanza" che ha coinvolto, su base volontaria, gli alunni di alcune classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, i genitori di quest'ultimi per incontri serali online e i docenti referenti per l'attività di raccordo. Trattasi del Progetto IO tifo positivo - Versione
2.0. E' stata organizzata la riapertura in sicurezza delle palestre scolastiche e dei vari plessi sportivi, attraverso la ridefinizione di appositi protocolli in collaborazione
con le associazioni sportive.
Tra le nuove tecnologie introdotte, il pago PA per la Banca del Dono e l’App per le prenotazioni dei servizi anagrafici e tributari; grazie alle risorse informatiche attivate
ad hoc sono stati monitorati i decessi avvenuti sul territorio cittadino e gli over 65 soli e facilitata la distribuzione della spesa e delle mascherine alla popolazione.
La protezione e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti è stata garantita attraverso la dotazione di DPI e presidi medico chirurgici, la sanificazione e l'adeguamento
degli spazi comunali (ad es. installazione di pannelli agli sportelli del polifunzionale) per limitare la possibilità di contagio all'interno delle strutture comunali. Sono inoltre
stati stabiliti i protocolli d'accesso ai servizi.
Da marzo 2020 tutto il personale ha lavorato in smart working nel rispetto delle percentuali previste dai DPCM.
L'organizzazione e la realizzazione del lavoro in modalità smart ha comportato un impegno organizzativo ed operativo notevole sia per l’attivazione delle connessioni e

Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA OBIETTIVI
Centro di Responsabilità

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

Assessorato

DUP_10_0101_1103

Sindaco

Deleghe: Personale - Anagrafe - Partecipate Comunicazione - Management territoriale Relazione con istituzioni

Progettare e realizzare azioni efficaci e tempestive finalizzate alla prevenzione, alla
salvaguardia della salute e al contrasto del rischio di contagio da COVID 19. Attuare le
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GIACOMO GHILARDI

delle postazioni virtuali, sia per la definizione delle turnazioni delle presenze in sede.
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Altri servizi generali

Programma

Competenza

Data Inizio

Data Fine

0,00%

Stato
In Corso
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

2020 - % DIPENDENTI IN SMARTWORKING

EFFICACIA

65,00

80,20

2020 - RISORSE DESTINATE AD AIUTI ALLE
FASCE PIU' FRAGILI DI CITTADINI

EFFICACIA

400.000,00

850.000,00

2020 - N. INIZIATIVE DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CITTADINA

EFFICACIA

5,00

6,00

EFFICIENZA

2,00

2,00

2020 - N. NUOVI SERVIZI ON LINE ATTIVATI

Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

N. dipendenti dell'Ente = 426
(senza dirigenti)
n. dipendenti che svolgono attività
compatibili con lavoro agile = 303
(NO vigili, educatrici, necrofori)
n. dipendenti in smart working =
243

