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Parametri selezionati:
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Livello OBIETTIVO DI PROGRAMMA
Responsabile VALERIA.DECICCO



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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.

2021
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. nel corso del 2021 il servizio affidi di ambito è stato riproposto dall’azienda IPIS con modalità di gestione interna, con la riprogrammazione delle azioni di
promozione e ricerca delle famiglie affidatarie.

2022
Nell'arco dell'anno 2022 sono stati effettuati diversi incontri con i Servizi afferenti ad Asst nord Milano, i Comuni dell'Ambito , il Comune di Sesto San Giovanni e
Cologno Monzese per favorire un protocollo di lavoro integrato sulla tutela minori, gli strumenti e le procedure.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per l'infanzia e i Programma 0,00%



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

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

EFFICACIA 1,00 0,00

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

EFFICACIA 1,00 1,00

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

EFFICIENZA 1,00 1,00

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

EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, residenziale e
mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione...

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:
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.

2021
Nel corso del 2021 si è concretizzata la ridefinizione e ricontrattualizzazione del servizio denominato “Formofficina”: il progetto prevede orauna fase propedeutica
educativa che precede il percorso formativo e di successivo tirocinio. Questo ampliamento ha consentito anche una maggiore verifica dell'appropriatezza del percorso
di Formofficina alle singole situazioni, determinando in alcuni casi il riorientamento verso altre soluzioni progettuali. E' stata anche modificata la modalità di sostegno
pubblico economico al servizio stabilizzando il costo a carico dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2022/2023 Complessivamente hanno usufruito del servizio
19 residenti. Sono poi state sostenute nel territorio alcune esperienze inclusive con coinvolgimento delle persone con disabilità in opportunità di cittadinanza attiva



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, residenziale e
mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione...

Responsabile

VALERIA.DECICCO

presso varie realtà territoriali, così come è avvenuto all'interno degli eventi della settimana della disabilità 2021 (2 e 3 dicembre) presso Villa Casati e Cineteatro Pax.
Sul versante scolastico (età minorile) resta la maggiore criticità in termini di costante incremento di alunni disabili certificati. Sull'anno scolastico 2021/2022 abbiamo
numeri ulteriormente incrementati con intervento di assistenza educativa scolastica per 287 ragazzi. Rispetto a questa tematica è rimasto fermo il lavoro di
interlocuzione con i contesti istituzionali sanitari (in particolare UONPIA) per approfondire la tematica. Nel corso del 2021 si è condiviso con i cse accreditati il percorso
per la contrattualizzazione dei servizi e la ridefinizione delle singole progettualità, per gli attuali 32 utenti di cse e i futuri nuovi ingressi.

2022
Tutti i progetti individualizzati a favore di persone con disabilità vengono personalizzati in relazioni agli obiettivi di medio termine dello specifico percorso/progetto di vita
(percorsi con prevalenza formativa, educativa, di sviluppo delle autonomie di vita, verso la vita autonoma, eccetera, e il servizio sociale orienta su ricorso alle
(frammentate) diverse forme di finanziamento/sostegno dei relativi progetti, e partecipa alle fasi di valutazione, progettazione, monitoraggio, consuntivazione, dei
progetti stessi.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per la disabilità Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

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

EFFICACIA 1,00 1,00

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

EFFICIENZA 130,00 177,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, residenziale e
mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione...

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

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

EFFICACIA 130,00 121,00

Per indicatore 2021: legge
112-162-e provi
complessivamente 70 progetti
individualizzati . 19 formofficina,
32 cse= totali 121

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

EFFICIENZA 130,00 133,00

13 con progetti Legge 112, 48
con progetti legge 162, 12 con
progetti provi, 35 con progetti di
frequenza diurna cse, 14 con
progetti Formofficina, 12 con
progetti di frequenze offerte
diurne atipiche (laboratori e
similari).

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

EFFICACIA 130,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...

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 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

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...

Responsabile

VALERIA.DECICCO

un contesto di rete territoriale che possa mettere a tema il focus specifico.

2021
L'emergenza pandemica ha ulteriormente accresciuto il bisogno delle persone anziane e disabili di essere supportati ed accompagnati all'accesso alla rete dei servizi
socio-assistenziali, sanitari e territoriali in un ottica di inclusione sociale e di promozione e tutela della salute. Sulla base del riscontro tecnico da parte dei Servizi Sociali
comunali si è verificato come diverse persone siano sprovviste di rete parentale in grado di sostenerle in tali percorsi. E' quindi è stato sviluppato, in collaborazione con
il privato sociale, un progetto di accompagnamento educativo dedicato all'accompagnamento anche burocratico in tali accessi. e di affiancamento domiciliare
professionale che si rivolgerà prioritariamente a situazioni in carico dei servizi sociali comunali.

2022
E' attivo il progetto Edu-casa, per accompagnare temporaneamente anziani e disabili con necessità di supporto/accompagnamento nell'accesso alla rete dei servizi
socio-assistenziali, sanitari e territoriali in un ottica di inclusione sociale e di promozione e tutela della salute, e che risultano sprovvisti di rete parentale in grado di
sostenerli in tali percorsi, è stato sviluppato con il privato sociale un progetto di accompagnamento educativo dedicato, che si rivolgerà prioritariamente a situazioni con
necessità di presa in carico dei servizi sociali comunali e affiancamento domiciliare professionale per l'accompagnamento anche burocratico in tali accessi

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per gli anziani Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. ANZIANI OVER 75 ASSISTITI A
DOMICILIO EFFICACIA 200,00 154,00

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 0,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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
a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la collaborazione con il
privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della...

Responsabile

VALERIA.DECICCO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 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 1,00

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

EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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.

2021
Le attività di promozione dell'affido nel 2021 sono state effettuate a distanza.
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.

2022
L'Amministrazione Comunale ha promosso e patrocinato un evento/convegno realizzato da Lions Club sul tema dell'affido (del. di GC n. 78/2022, inoltre è stata
realizzata una campagna di promozione dell'affido e dell'accoglienza a seguito della situazione emergenziale dettata dal conflitto in Ucraina.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per le famiglie Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 16,00

2021 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - N. MINORI IN AFFIDO EFFICACIA 16,00 17,00

2022 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - N. MINORI IN AFFIDO EFFICACIA 16,00

2023 - N. AZIONI DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

2021
Nel 2021 le attività si sono concentrate sulla prevenzione e sul contrasto alla pandemia. In ottemperanza alle normative nazionali e ai vari DPCM emanati nelle
differenti fasi della pandemia, gli uffici sociali ed educativi sono sempre rimasti attivi presso i soggetti (terzo settore, scuole, ecc.) per facilitare una corretta
comunicazione e dare un supporto nell'ambito della normale gestione dei servizi. L'attenzione all'utenza (soprattutto quella più fragile) è sempre rimasta la priorità
anche all'interno delle attività di segretariato sociale (es. appuntamenti in presenza), mettendo in atto con scrupolo tutte le misure di contenimento anti covid in vigore.

2022
Al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e della salute, è stata realizzata la conferenza: “PARLIAMO DI DIABETE E OBESITA’"
(26 Maggio 2022) seguita dalla camminata nel parco della Villa Ghirlanda "

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Ulteriori spese in materia san Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 0,00

2022 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE EFFICACIA 3,00 2,00

2023 - N. INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE EFFICACIA 3,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0701 Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

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

2021
Benché la situazione pandemica abbia consentito ai servizi gestiti da IPIS di ritornare ad una relativa normalità rispetto alla situazione fortemente limitante del 2020,
l'attenzione alle condizioni di sicurezza è sempre rimasta alta, e questo ha avuto ripercussioni anche sulla gestione amministrativo-contabile. Il ruolo del Settore sia nei
rapporti con l'ufficio di piano sia con l'ufficio Aziende partecipate del Comune si è riconfermato fondante sia per la costruzione del bilancio di previsione e degli altri
documenti contabili, sia per il controllo di gestione in corso d'anno.

2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0701 Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute Deleghe: Bilancio - Tributi - Servizi Sociali - Salute

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

VALERIA.DECICCO

Prosegue lo stretto rapporto con IPIS ai fini della programmazione, realizzazione ed erogazione di servizi sociali nel territorio d'ambito.
E' stato approvato il bilancio di previsione 2022 di IPIS con delibera di CC n. 39/2022

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Programmazione e governo della Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 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 1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA
(FATTO=1/NON FATTO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO AZIENDA
IPIS (FATTO=1/NON FATTO=0) EFFICACIA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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.

2021
Nonostante le difficoltà dovute alla situazione determinatasi dalla pandemia e al suo perdurare, anche nel 2021 l'amministrazione ha perseguito l'obiettivo di recupero
dell'evasione e dell'elusione fiscale, considerato propedeutico alla riduzione della tassazione. Con l’approvazione del Regolamento delle Entrate tributarie e non
tributarie si è rivista, in modo più flessibile, la possibilità di accedere alla rateizzazione sin dall’atto di accertamento, fissando quelli che sono termini e modalità per
richiedere la dilazione del debito, quando il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e si è introdotta la possibilità della compensazione di
crediti e debiti

2022
Malgrado le numerose difficoltà post pandemia, anche nel 2022 l'amministrazione ha perseguito l'obiettivo di recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, considerato
propedeutico alla riduzione della tassazione. Si è riuscito a mantenere l’addizionale comunale all’Irpef con un’aliquota unica pari allo 7,5 per mille aumentando però la
soglia di esenzione per i redditi complessivi imponibili non superiori ad euro € 10.000,00.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

E’ stata espletata la gara per l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale e coattivo delle entrate tributarie ed extra tributarie così verranno richiesti e recuperati
crediti dell’Ente che non risultano versati spontaneamente e/o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Gestione delle entrate tributa Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO REALIZZATO (<=1) EFFICACIA 1,00 1,09 Il dato ottenuto è il rapporto tra lo

stanziato e l'accertato 2019.

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 1,00

2022 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1) EFFICIENZA 1,00 1,00

2023 - RAPPORTO TRA GETTITO
PROGRAMMATO E GETTITO ACCERTATO (<=1) EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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%.

2021
Nel corso dell'esercizio 2021 è proseguito il riequilibrio della TARI. Con CC n. 20/2021 sono state individuate per il 2021 le seguenti percentuali: domestica 51%, non
domestica 49% modificando quelle individuate nel 2020 che erano: domestica 49% e non domestica 51%.

2022
Nonostante le numerose difficoltà di questi anni, tra cui gli aumenti dei costi di smaltimento, l’impatto della pandemia e i rincari dei consumi di carburante ed elettricità,
nel corso dell'esercizio 2022 è proseguito il riequilibrio della TARI ciò ha consentito una sostanziale conferma degli importi dell’anno passato con un allargamento della
base imponibile e una diminuzione dell’1% per le imprese e gli artigiani.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Gestione delle entrate tributa Programma 0,00%



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 1,00

2022 - DIMINUZIONE PERCENTUALE EFFETTIVA
IMPORTO NON DOMESTICO RISPETTO AL 2019
(SI=1, NO=0)

EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - CONCLUSIONE RIEQUILIBRIO TARI
DOMESTICA/NON DOMESTICA (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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.

2021
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 gratuito 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.

2022
Si confermano anche nel 2022 le agevolazioni relative al "canone concordato". Sono state effettuate azioni di promozione della misura attraverso incontri in presenza
con i proprietari di alloggi per diffonderne la conoscenza. E' inoltre proseguita l'azione di sostegno attraverso l'erogazione di contributi a favore degli inquilini che
stipulano contratti a canone concordato per l'abitazione principale. Il contributo viene versato direttamente al proprietario dell'alloggio.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per il diritto alla Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

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 1,00

2022 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - INCENTIVI PER AFFITTI A CANONE
CONCORDATO (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

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.

2021
A partire dal 2021 l’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritto sulle pubbliche affissioni e Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) vengono sostituiti da un
unico Canone patrimoniale di concessione dell’occupazione di spazi e aree pubbliche e di autorizzazione relativa alla diffusione ed esposizione di messaggi
pubblicitari. Per il nuovo canone, pertanto, è stato approvato un nuovo uovo regolamento che definisce le diverse fattispecie, riviste alla luce delle specifiche contenute
nella legge istitutiva.
A tali novità e al continuo perdurare della situazione pandemica sono stati adeguati i gestionali che sono stati implementati anche per concretizzare sgravi, esenzioni,
riduzioni per il Covid-19.

2022
Il servizio nel corso del corrente anno è stato ed è impegnato ad implementare, con l’ausilio del fornitore, il gestionale dei tributi minori sia sotto il profilo dei dati inerenti
le posizioni dei contribuenti che sotto il profilo funzionale connesso alla creazione di appositi modelli raffiguranti l’attuale regime normativo e regolamentare in materia.
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Monitorare le dinamiche sociali e tributarie della città, anche attraverso l'utilizzo di idonei
strumenti informatici.

Responsabile

VALERIA.DECICCO

Ciò è d’ausilio nell’attività di recupero di mancati pagamenti attraverso azioni accertative e di sollecito dei crediti pregressi. In tale ambito sono stati emessi avvisi di
pagamento CUP per l'anno 2022.
L’attività di aggiornamento di cui sopra si è resa necessaria in quanto è di recente introduzione il “Canone Unico Patrimoniale” la cui regolamentazione, avvenuta
dapprima con Deliberazione di C.C. n. 18 del 15/04/2021, è stata oggetto di successiva deliberazione di C.C. n. 24 del 23/05/2022 di modifica del medesimo.
E’ stato attivato il modulo relativo alla gestione delle affissioni, precedentemente non informatizzata. A tale scopo attività propedeutica è stata la ricognizione e
l’aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari avvenuta con Determinazione n. 912/22. Tale ricognizione ha permesso di attivare debita loro
manutenzione in modo più mirato avvalendosi della ditta incaricata.
A definizione degli atti regolamentari di cui sopra è poi stato possibile procedere con l’approvazione del bando di affidamento in concessione della gestione degli spazi
pubblicitari su pali di illuminazione pubblica.
Particolare attenzione da parte del Servizio è stata dedicata alla verifica ed all’aggiornamento delle modalità operative di gestione che hanno contemplato anche
l’attivazione del sistema PagoPA dedicato agli oneri istruttori, al Canone nonché all’area mercatale per cui tale servizio è stato attivato anche a favore degli spuntisti
con notevole vantaggio sia per gli stessi che per l’A.C.
Da ricordare poi la notevole attività svolta in relazione al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti pubblicitari o loro rinnovi a favore di esercenti attività commerciali
e/o produttive sul territorio che ha comportato, essa stessa, una necessaria verifica ed aggiornamento e che si pone come base per le connesse attività di liquidazione
Canone.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Gestione delle entrate tributa Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATICA
PER GESTIONE TRIBUTI (SI=1/NO=0) 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
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2021 - CONCLUSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE
DEI DATI TRIBUTARI E COMPLETA MESSA A
REGIME DEL GESTIONALE (SI=1, NO=0)

EFFICACIA 1,00 1,00


