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Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0101 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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)...

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.

2021
Nell'attesa della definizioni delle nuove regole per la riduzione del consumo di suolo contenute nel PTCM, l'amministrazione comunale ha avviato le complesse
procedure previste dalla Legge Regionale 18/2019 in merito alle aree dismesse ed abbandonate, al recupero dei piani terra dei fabbricati esistenti e quelle degli ambiti
di rigenerazione, rinviando le attività inerenti la predisposizione delle linee guida del del Documento di Piano del PGT , in coerenza con i nuovi cambiamenti indotti
dall'attuale pandemia che ha modificato ed inciso fortemente anche nel settore edilizio-urbanistico.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0101 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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)...

Responsabile

ENRICO.ZONCA

2022
I cambiamenti indotti dalla pandemia nonché le modifiche normative, Regionali e Nazionali, in campo urbanistico-edilizio ed ambientale hanno inciso profondamente
sulle strategie da apportare alla pianificazione Comunale attraverso la redazione/aggiornamento del PGT.
La stessa Regione Lombardia ha compreso le difficoltà degli Enti Territoriali nel definire strumenti urbanistici non in linea con le attuali condizioni sociali ed economiche
dei cittadini causate anche dalle questioni geopolitiche internazionale, prolungando la tempistica della decadenza di alcuni strumenti operativi del PGT.
Comunque sono stati portati avanti i procedimenti inerenti i piani attuativi, i piani di recupero e gli interventi di ristrutturazione urbanistica presentati da operatori privati
sia in conformità al PGT che in variante al predetto strumento.
Sono stati avviati i procedimenti relativi al recupero degli edifici dismessi e alla rigenerazione urbana così come previsto dalla Legge Regionale 18/2019.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Urbanistica e assetto del terr Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

2020 - REVISIONE PGT (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 0,00

2021 - REVISIONE PGT (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 0,00

2022 - REVISIONE PGT (SI=1/NO=0) EFFICIENZA 1,00 0,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0102 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.

2021
Sono state istruite tutte le pratiche edilizie pervenute e rilasciati i relativi titoli abilitativi riguardanti le operazioni di efficientamento energetico attivando anche i
procedimenti pianificatori che riguardano la rigenerazione urbana e territoriale.

2022
Anche nel 2022 si è avuto implementazione della presentazione di pratiche volte a favorire l'efficientamento energetico degli edifici privati attraverso tutte le forme di
agevolazione fiscale, ovvero bonus 110%, ristrutturazione edilizia, sisma bonus ecc.
Queste attività hanno coinvolto cittadini e professionisti preliminarmente nelle così dette procedure di accesso agli atti necessarie per la redazione dei progetti edilizi
delle singole pratiche.
Tutte le istanze pervenute sono state istruite ed attivati i relativi procedimenti coinvolgendo i vari uffici tecnici di competenza e la commissione paesaggio.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0102 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

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Urbanistica e assetto del terr Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

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 80,00

2022 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI EFFICACIA 80,00 80,00

2023 - % INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PROGRAMMATI/REALIZZATI EFFICACIA 80,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0103 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

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...

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:
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.

2021
A seguito del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il Parco GRUBRIA e il costruendo Centro Commerciale
posto nel comparto est del territorio comunale, è stato presentato il progetto esecutivo con alcune criticità di coordinamento con altri interventi posti nel territorio
comunale. L'inizio lavori è stato posticipato in applicazione delle norme nazionali e regionali volte al contenimento dell'attuale diffusione pandemica del virus Covid-19.

2022
In merito al progetto relativo alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento del costruendo centro commerciale e il parco GRUBRIA, l'operatore si è avvalso
della possibilità di proroga, prevista dalla legge nazionale regionale per far fronte alla diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha consentito la posticipazione della



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0103 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

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...

Responsabile

ENRICO.ZONCA

data di inizio lavori.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Urbanistica e assetto del terr Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

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

EFFICACIA 50,00 50,00

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

EFFICACIA 50,00 50,00

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

EFFICACIA 50,00 50,00

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

EFFICACIA 100,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0201 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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)

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.

2021
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 e la proposta AT/D. Sono stati avviati i seguenti progetti
con le procedure di partenariato con le cooperative volte alla messa disposizione e gestione di alloggi sfitti da destinare ai servizi abitativi sociali con finanziamento
regionale:
• progetto citta prossima;
• progetto quartiere in transizione;
• progetto vivere il centro storico.

2022
Le procedure, già avviate negli anni passati per gli interventi urbanistici, anche in partenariato pubblico-privato, potranno essere portati a termine nei prossimi anni



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0801_0201 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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)

Responsabile

ENRICO.ZONCA

mettendo a disposizione dei cittadini meno abbienti nuovi alloggi più efficienti e confortevoli.
Sono state svolte le istruttorie delle integrazioni progettuali presentate dagli operatori riguardanti nello specifico gli ambiti di trasformazione ricadenti nel documento di
piano del PGT vigente: ambito ovocoltura, ambito ex CF Gomme, ambito ex Kodak, ambito ex Ikea.
Sono state sottoscritte le convenzioni di partenariato con le cooperative e Regione Lombardia volte alla messa disposizione e gestione di alloggi sfitti da destinare ai
servizi abitativi sociali rilasciando i vari titoli abilitativi, in linea con le procedure previste dalla normativa vigente:
• progetto città prossima;
• progetto quartiere in transizione;
• progetto vivere il centro storico.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Edilizia residenziale pubblica Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

2020 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI EFFICACIA 50,00

2021 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI EFFICACIA 50,00 50,00

2022 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI EFFICACIA 50,00 50,00

2023 - % INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
PROPOSTI/REALIZZATI EFFICACIA 100,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0901_0802 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

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

Responsabile

ENRICO.ZONCA

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).

2021
Nel corso del 2021 Engie ha eseguito i lavori per il potenziamento della centrale di cogenerazione di Via Petrella e ha proseguito con le attività di estensione della rete
del teleriscaldamento nel lotto 1. Le azioni da mettere in atto nel corso del 2022 sono sicuramente quelle volte a superare le criticità dovute alla valutazione di come
procedere con l'estensione della rete di teleriscaldamento nel centro città (lotto 3) e lo sviluppo del lotto 2 nella parte sud della città assegnato alla Società A2a Calore e
Servizi.

2022
Nel corso del 2022 Engie ha proseguito con le attività di estensione della rete del teleriscaldamento nel lotto 1.
Il teleriscaldamento è arrivato nelle scuole di Cinisello Balsamo. con l'allacciamento alla rete il primo edificio di proprietà comunale.
La prima scuola interessata dall’ampliamento è la scuola primaria Buscaglia.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_0901_0802 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

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

Responsabile

ENRICO.ZONCA

Il teleriscaldamento porterà concreti benefici in termini ambientali: verranno eliminate le vecchie caldaie con un risparmio di CO2/anno stimato in circa 112 tonnellate,
equivalente alla piantumazione di più di 2.200 alberi.
Ad oggi la rete di teleriscaldamento fornisce circa 58 GWh all’anno di energia termica, servendo oltre 19.000 abitanti in circa 150 edifici allacciati e garantendo la
riduzione di oltre il 30% delle emissioni di agenti inquinanti (CO2 e NO2) rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.
Negli ultimi mesi la rete è stata posata anche nel centro città estendendosi verso piazza Gramsci e lungo via XXV Aprile dove i lavori sono attualmente in corso.
Per il 2023 le attività da svolgere sono quelle necessarie al superamento delle criticità dovute alla valutazione della procedura da adottare per l'estensione della rete di
teleriscaldamento nel centro città (lotto 3) e lo sviluppo del lotto 2 nella parte sud della città assegnato alla Società A2a Calore e Servizi.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Qualità dell'aria e riduzione Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

2022 - IMPLEMENTAZIONE RETE DI
TELERISCALDAMENTO (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00 Allacciamento alla rete della

Scuola Buscaglia



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1401_0401 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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.

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 SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1401_0401 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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.

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.

2021
In ottica di realizzazione della SMART CITY - Si sta procedendo con il costante ampliamento della wifi cittadina: sono state installate nuove antenne presso le scuole
appartenenti agli Istituti Comprensivi Zandonai e Balilla Paganelli, per permettere l’accesso ad Internet anche esternamente alle sedi, garantendo la possibilità di
realizzare corsi all’aria aperta come modalità di didattica alternativa per l’emergenza dovuta alla pandemia Covid. Inoltre sono state aggiunte diverse antenne nelle sedi
comunali per potenziare il segnale Wi-Fi. Un altro obiettivo raggiunto dall’Amministrazione fondamentale per la buona riuscita della DAD e dello smart working è stato
l’ampliamento della banda Internet in uscita, che è passato da 200 Mbps a 2 Gbps, dando la possibilità alle scuole di raggiungere i 100 Mbps ciascuna.

2022
E' in corso l'implementazione dei collegamenti alla fibra ottica degli edifici scolastici, inoltre, con ALER Milano sono in fase di progettazione le attività relative
all'intervento per l'installazione di telecamere in Via Giolitti.
Nel 2022 non erano programmati interventi informatici in ottica di smart city, è comunque continuata la digitalizzazione dei servizi dell'Ente, anche grazie al forte
impulso dato dal PNRR. I risultati di questo processo, tuttora in corso, sono:
- l'ottimizzazione di un gran numero di procedure informatizzate, incidendo sull'efficienza del lavoro, la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti
- un notevole incremento di servizi comunali erogati on-line a vantaggio sia dei cittadini che delle imprese.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Reti e altri servizi di pubbli Programma 0,00%



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1401_0401 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Deleghe: 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.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

Stato
In Corso

INDICATORI

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

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

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 100,00 100,00

2022 - MANTENIMENTO DEL NUMERO DEI
SERVIZI IN RETE DIGITALE AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE

EFFICACIA 35,00 44,00

oltre al mantenimento dei servizi
in rete digitale, sono stati
sviluppati:
- 50 servizi Pagopa online
- 50 servizi di notifica su AppIO
- suite di backoffice per la
gestione informatizzata delle
pratiche
- 15 nuovi servizi online
E' stata introdotto il Pos Pagopa
presso gli sportelli al pubblico
dell'Ente



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0102 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

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.

2021
Le attività programmate si sono concluse con il seguente esito: 1) il Comune di Cinisello il 16 novembre ha firmato la convenzione con Città Metropolita ed ANCI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0102 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

Lombardia per l'avvio del SEAV metropolitano; 2) si è conclusa a giugno 2021 la formazione che ha coinvolto 18 dipendenti dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cormano,
Sesto S. Giovanni e Cusano Milanino e che ha prodotto una bozza di idea progettuale pronta alla candidatura sul tema della digitalizzazione negli enti coinvolti con i
temi previsti: efficientamento della PA e Promozione e cura del patrimonio artistico e culturale. Nel corso del 2021 il Comune si è candidato a n. 11 progetti europei 9
dei quali sono stati finanziati: n. 1 nell'ambito dello European solidarity corps (avviato e attualmente in corso); n. 3 nell'ambito del programma Europeo CERV e n. 5
nell'abito del programma Erasmus plus. L'ammontare complessivo dei finanziamenti Il valore complessivo movimentato super i 900.000,00 €.

2022
Le attività programmate hanno avuto il seguente andamento:
1) il Comune di Cinisello ha aderito a due gruppi di progettazione nell'ambito dei tavoli di lavoro promossi dal SEAV: Tavolo transizione digitale; Tavolo Sociale. I
progetti sono stati definiti in attesa dell'uscita delle call CERV e Digital Europe previste a partire da gennaio 2022;
2) nel percorso SEAV sono stai operativamente coinvolti 6 dipendenti dell'Ente.
Ai 9 progetti già finanziati nel 2021 se ne aggiungono 7 approvati e finanziati nel 2022 nei quali il Comune ha avuto il ruolo di partner di progetto (programmi Erasmus+
e CERV).
Nell'ambito dello European solidarity corps è stato avviato e concluso un percorso di formazione rivolto al terzo settore per l'accreditamenteo con enti riceventi volontari
europei: 3 enti hanno presentato formale richiesta di quality Label come Host organization. Inoltre è stato presentato un progetto in collaborazione con AVIS Regionale
per l'ospitalità di 3 volontari Europei.
Il numero di giovani, dipendenti e youth worker mobilitati nel corso del 2022 è pari a 92.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Servizi per lo sviluppo del me Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

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 9,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0102 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

INDICATORI

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

2022 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI EFFICACIA 1,00 7,00

2023 - N. ADESIONI A PROGETTI EUROPEI EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_08_0101_0502 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.
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.

2021
Nel 2021 l'Amministrazione ha rinnovato i contratti di locazione riguardanti i locali di via Casati 6 (ANPI - RISONANZE), via Alberti 11 (Sindacato Inquilini), via
Guicciardini (RISONANZE), via Paisiello (GVV), via Marconi (CAI), via Cornaggia (AMIS) e via Pirandello (ARES), quali spazi adibiti a scopi sociali. Sono stati altresì
concessi in comodato d'uso i locali di via M.te Ortigara (ANFFAS) con contestuale sottoscrizione di accordo di collaborazione.
Complessivamente sul territorio sono n. 35 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. Proprio per il fondamentale apporto della realtà associativa presente sul territorio comunale l'A.C. ha determinato di riconoscerle un
contributo in considerazione del particolare periodo di emergenza Covid con del. G.C. n. 291/21.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_08_0101_0502 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.
Responsabile

ENRICO.ZONCA

Inoltre per rafforzare l'offerta in tema di disponibiità di locali, l'A.C. ha aderito alla manifestazione d'interesse per l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente di
immobile sequestrato alla criminalità organizzata da parte dell'ANBSC che sarà del corso del prossimo anno reso disponibile ad uso sociale"

2022
Nel 2022 si è proceduto a rinnovare i contratti di locazione riguardanti i locali di via Volontari del Sangue (ANCI), via Marconi (Avis), via Paisiello (Pablo Neruda), via
Dante (CAV) quali spazi adibiti a scopi sociali. Sono stati indetti appositi bandi per l'assegnazione di spazi rimasti disponibili e precisamente per via L. da Vinci per il
quale è stato stipulato debito contratto (AUSER) e per via Casati, 6.
E' stata rinnovata la convenzione con la Fondazione Museo della Fotografia per l'utilizzo di spazi di Villa Ghirlanda.
Complessivamente sul territorio sono n. 35 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.
Per rafforzare l'offerta in tema di disponibiità di locali l'A.C. ha aderito alla manifestazione d'interesse avviata nel corso dell'anno corrente per l'acquisizione al
patrimonio indisponibile dell'Ente di immobili sequestrati alla criminalità organizzata da parte dell'ANBSC che saranno nel corso del prossimo anno resi disponibili ad
uso istituzionale/sociale.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Gestione dei beni demaniali e Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

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



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_08_0101_0502 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali.
Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI

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

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

EFFICACIA 1,00 1,00

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

EFFICACIA 1,00 1,00

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

EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_08_0101_0503 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.
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.

2021
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 2021 si è proceduto all'assegnazione per scadenza contrattuale, mediante procedura di gara, dello spazio Bar all'interno del Centro Pertini; è pubblicata la gara di
assegnazione delle aree in via Fogazzaro, è stata concessa in uso l'area di via Togliatti ed è stata rinnovata la concessione dell'immobile box/garage all'interno del
Centro Sportivo Scirea. E' stato predisposto apposito piano delle alienazioni/valorizzazioni del patrimonio (del G.C. n,. 289/21) che contempla, tra l'atro, la definizione
degli espropri di aree comunali da parte della Società Autostrade per l'Italia nell'ambito del progetto di riqualificazione della 4^ Corsia dinamica A4.

2022
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 2022 è stato stipulato il contratto per la concessione delle aree in via Fogazzaro; è stata pubblicata la gara di assegnazione dell'area di via Modigliani e stipulato
relativo contatto di affitto. Si è proceduto a rinnovare la concessione dell'immobile box/garage all'interno del Centro Sportivo Scirea nonché la concessione dell'area



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_08_0101_0503 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

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

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.
Responsabile

ENRICO.ZONCA

adibita ad edicola sita in via Marconi.
Nell'ambito di attività di controllo e ricognitoria sono stati approvati debiti contratti di affitto di aree agricole rientranti nel Parco Grubria.
Al fine di riqualificare e valorizzare aree ed immobili dell'Ente siti in via Per Bresso/P. Turoldo è stata approvata e sottoscritta una convenzione di comodato d'uso con il
Parco Nord che si farà carico della gestione delle stesse a vantaggio della collettività locale.
Con la società Stogit è stata approvata debita scrittura privata per l'installazione su aree comunali preventivamente individuate di centraline di monitoraggio sismico in
conformità al Piano di implementazione reti depositato presso Regione Lombardia.
Si è proceduto alla definizione mediante stipula di atto notarile degli espropri di aree comunali da parte della Società Autostrade per l'Italia nell'ambito del progetto di
riqualificazione della 4^ Corsia dinamica A4.
E' stato implementato il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente alla rilevazione dei beni immobili dell'Ente. Ciò ha comportato lo svolgimento
di una particolare attività di verifica e riordino che ha, tra l'altro, contemplato l'attribuzione di incarico per l'accatastamento degli spogliatoi della piscina Paganelli, la
redazione di apposite note di trascrizione relative a beni entrati a far parte del patrimonio (aree di via Padre Turoldo, immobili di via F. Testi, via Indipendenza, via
Cicerone, via Moncenisio).
E' stato predisposto apposito piano delle alienazioni/valorizzazioni del patrimonio che contempla, in particolare la struttura di Pietra Ligure configurata quale pagamento
a fronte di opere contenute nel POP.
Ci si è attivati, in sinergia con i Settori interessati, per la ripresa in carico di villa Breme-Forno a seguito del rilascio di quest'ultima da parte dell'Università Bicocca di
Milano.
Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica delle singole posizioni contrattuali in essere con attivazione, negli opportuni casi, di debite procedure
amministrativo-legali volte alla loro regolarizzazione.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Gestione dei beni demaniali e Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

2020 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %) EFFICACIA 100,00 100,00
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Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente.
Responsabile

ENRICO.ZONCA

INDICATORI

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

2021 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %) EFFICACIA 100,00 100,00

2022 - 2020 - TOTALE DELLE STRUTTURE
COMUNALI VALORIZZATE (IN %) EFFICACIA 100,00 100,00

2023 - TOTALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
VALORIZZATE (IN %) EFFICACIA 100,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_10_0101_0801 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

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.
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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.

2021
Nel corso del 2021 il permanere della pandemia ha accresciuto la necessità di implementare servizi on line, spesso nuovi e legati alle misure di sostegno alla
popolazione, online e di semplificarne l'utilizzo da parte dei cittadini. In secondo luogo si è anche reso necessario decentrare la possibilità di accesso ai servizi
comunali in presenza.

2022
Nell'anno 2022 il PNRR e la necessità di rendere più efficiente la gestione digitale delle misure legate alla pandemia hanno dato un impulso molto forte al processo di
digitalizzazione dell'Ente con notevoli ricadute tanto sull'organizzazione che sulle possibilità per il cittadino di interfacciarsi con il Comune in modalità digitale. In
particolare si ritiene utile mettere in evidenza:
1) Sviluppo di 50 servizi Pagopa online
2) Introduzione dei Pos Pagopa presso gli sportelli al pubblico dell'Ente
3) Sviluppo di 50 servizi di notifica su AppIO
4) Messa in produzione di un ambiente che permette di sviluppare e mettere a disposizione degli uffici i servizi online richiesti e una suite di backoffice per la gestione
delle pratiche. Questo ambiente ha permesso di digitalizzare integralmente la gestione di pratiche precedentemente gestite in modo analogico dagli uffici senza dover
ricorrere all'acquisto di software.
5) Sviluppo di 15 nuovi servizi online corredati di opportuno ambiente di backoffice
6) Integrazione, nei servizi online, dei dati già in possesso dell'Amministrazione provenienti dalle varie procedure (Anagrafe, Stradario, Catasto, etc) esentando così il
cittadino dal doverli ripresentare nelle singole pratiche
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Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli uffici
comunali.

Responsabile

ENRICO.ZONCA

7) Efficientamento delle dotazioni hardware e software dei dipendenti comunali al fine di sostenere l'impatto della flessibilizzazione organizzativa resa necessaria dalla
pandemia
8) Rinnovo della centrale telefonica dell'ente e conseguente dotazione a tutte le postazioni di telefoni con tecnologia voice over ip "

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Statistica e sistemi informati Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

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

2019 - N. SERVIZI INFORMATIZZATI (Servizi 2018
N. 42) EFFICACIA 47,00 47,00

2020 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE EFFICACIA 47,00 47,00

2021 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE EFFICACIA 47,00 47,00

2022 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE EFFICACIA 47,00 62,00

2023 - OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO
PROCEDURE INFORMATIZZATE EFFICACIA 47,00
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OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità
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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

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
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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.

2021
Nel 2021 sono state inserite nel Registro degli accessi 2021 n. 2238 richieste complessive di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato.
La trasparenza è stata garantita da una continua attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente. Sono state
presidiate in particolare le sezioni trasversali, la cui implementazione ed aggiornamento dati è condiviso tra più settori. Le difficoltà hanno riguardato sia aspetti
normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy. Gli interventi più significativi realizzati nel
2021 sono stati:
- supporto agli operatori coinvolti nei processi e formazione continua, nonostante le difficoltà dovute alla situazione emergenziale: è stata garantita la formazione online
in tema di accesso civico, trasparenza, privacy, con le piattaforme di Enti organizzatori: UPEL Milano e ed Ancilab RisorseComuni.
- sono state attuate le modifiche migliorative avviate a fine 2020 nell’utilizzo degli applicativi gestionali, in collaborazione con la Società gestore degli stessi, finalizzate a
garantire il rispetto della normativa in tema di trasparenza e protezione dei dati.
- la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” è stata aggiornata e rinnovata ai sensi della Deliberazione Anac n. 468/2021, che apporta nuove
Linee guida in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, enti
pubblici e privati. In particolar modo sono state aggiornate le pubblicazioni di provvedimenti relativi ai criteri, modalità e disciplina adottati per l’erogazione dei
contributi straordinari previsti per fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia.
- la sezione “Interventi straordinari di emergenza” è stata aggiornata con l’inserimento delle disposizioni straordinarie adottate dall’Ente in materia di emergenza Covid.
In data 07.06.2021 il Nucleo di valutazione ha eseguito la rilevazione prevista dalla norma su alcune sezioni di Amministrazione trasparente.
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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

Alcune misure di regolamentazione e semplificazione organizzativa introdotte dai Settori nel PTPC hanno contribuito allo snellimento dell’azione amministrativa.
Anche nel 2021 è stata effettuata la procedura di aggiornamento dell'Albo degli avvocati, finalizzata a rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa.

2022
ACCESSO AGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
1. La trasparenza è garantita da una continua attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente. Sono state
presidiate in particolare le sezioni trasversali, la cui implementazione ed aggiornamento dati è condiviso tra più settori. Le difficoltà hanno riguardato sia aspetti
normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy. Gli interventi più significativi del 2022:
- supporto agli operatori coinvolti nei processi e formazione continua in tema di accesso civico, trasparenza, privacy, con le piattaforme di Enti organizzatori: UPEL
Milano e ed Ancilab RisorseComuni.
- pubblicazione di provvedimenti relativi ai criteri, modalità e disciplina adottati per l’erogazione dei contributi straordinari previsti per fronteggiare le difficoltà causate
dalla pandemia;
- pubblicazione di disposizioni straordinarie adottate dall’Ente in materia di emergenza Covid.
Registro degli accessi: n. 1488 istanze complessive di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato; rifiuto negato totalmente n. 1; rifiuto parziale n. 1
Il Nucleo di valutazione ha attestato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 da parte dell’Ente: il punteggio attribuito è di 773 punti su
774, punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC: il grado di trasparenza dell’Ente è quindi pari al 99,87%. Nel 2022 è stata
monitorata e controllata l'erogazione dei fondi straordinari legati all’emergenza: i dati sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente.
2. Ulteriori misure di regolamentazione e semplificazione organizzativa: La semplificazione amministrativa trova attuazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti e
misure previste nel Piano di prevezione della corruzione e trasparenza. Nell'ultimo PTPCT 2022/2024 sono stati applicati n. 15 interventi che hanno contribuito alla
regolamentazione e snellimento dell'azione amministrativa.
3. Con deliberazione di G.C. n. 234/2022 è stata istituita l'Avvocatura civica quale struttura autonoma, organicamente assegnata al Segretario Generale: la nuova
struttura garantirà funzioni di assistenza, rappresentanza e patrocinio del Comune nelle vertenze legali e fornirà consulenza ed assistenza legale alla struttura interna
dell'Ente. Nel 2021 sono stati rilasciati circa 80 pareri a supporto degli Settori "

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Altri servizi generali Programma 0,00%

Stato
In Corso
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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 Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA EFFICACIA 1,00 1,00

2020 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA EFFICACIA 2,00 1,00

2021 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA EFFICACIA 3,00 2,00

1. aggiornamento e pubblicazione
albo degli avvocati;
2. misure contenute nel PTPC.

2022 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA EFFICACIA 4,00 16,00

- n. 15 azioni di semplificazione
nel PTPCT 2022/2024;
- n. 1 azione semplificazione
organizzativa: istituzione
Avvocatura civica

2023 - N. AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA EFFICACIA 4,00


