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Settore Bilancio e Finanze

PREMESSA
Nel Documento Unico di Programmazione approvato negli anni precedenti, il Piano degli indicatori di bilancio di cui agli artt. 17 e 18
del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, ha identificato indicatori per ciascuno dei programmi di bilancio e l’insieme degli obiettivi e indicatori
strategici sono stati indicati per ogni missione e programma.
Nell’attuale DUP, come per quello approvato unitamente al Bilancio dei due anni precedenti, il Piano degli indicatori di bilancio sarà
redatto tenendo conto della situazione economico finanziaria dell’Ente oltre che delle persistenti difficoltà delle amministrazioni
provinciali per le quali non sono state ancore profilate reali soluzioni in termini di effettivo riordino organizzativo, patrimoniale oltre che
economico e finanziario. Per questo motivo gli obiettivi ed indicatori sono stati indicati per ogni missione, e solo talvolta per
programma.
Il DUP risulta quindi composto dai seguenti allegati:
- nota integrativa al Bilancio, che include l’analisi delle risorse e considerazioni generali sull’utilizzo delle risorse e sull’evoluzione
della spesa.
SEZIONE 1 – SEZIONE STRATEGICA (SeS)
- situazione economica e sociale del territorio: popolazione, territorio, strutture ed economia insediata
- elenco organismi gestionali ed enti associati
- obiettivi degli organismi gestionali dell’ente
- situazione economico – finanziaria organismi gestionali esterni
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
- stato di attuazione delle missioni e dei programmi deliberati negli anni precedenti con analitica rendicontazione delle attività svolte
SEZIONE 2 – SEZIONE OPERATIVA (SeO)
PARTE PRIMA
analisi delle missioni e dei programmi coerenti con gli indirizzi strategici, degli obiettivi e valutazione dei mezzi finanziari
PARTE SECONDA
risorse umane previste in pianta organica e in servizio
piano triennale investimenti
programma triennale opere pubbliche
programma alienazioni, permute immobiliari, acquisizioni, gestione dei beni demaniali e patrimoniali
programma biennale di acquisti di forniture e prestazioni di servizi.

Direzione Organizzativa I
Bilancio e Finanze

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
PREMESSE
Come nel triennio 2015/2017 anche nel 2018, per il quarto anno consecutivo, la nostra Provincia, come molte Province italiane, è stata
impossibilitata a predisporre la proposta di bilancio in equilibrio per il forte aumento dei tagli dei trasferimenti erariali e della richiesta governativa di
contributo alla finanza locale.
Si ripercorre brevemente il percorso che ha portato dopo 3 mesi a poter formulare una proposta di bilancio in equilibrio.
LA GESTIONE 2017
Come più volte illustrato al Consiglio provinciale durante l’esercizio, l’equilibrio di bilancio 2017 è stato raggiunto solo grazie a misure straordinarie
autorizzate in via eccezionale da una normativa speciale.
Infatti l’equilibrio di bilancio nel 2017 è stato raggiunto utilizzando tutte le possibilità stabilite dalla normativa straordinaria approvata
progressivamente durante l’anno fino ad agosto (L. 232/2016; D.L. 50/2017 convertito nella L. n.96/2017 e D.L. 71/2017 convertito nella L.
123/2017) ed in particolare:
-

approvando a livello autorizzatorio un bilancio limitato alla sola annualità 2017 e dunque senza il bilancio autorizzatorio per gli esercizi
successivi al 2017;

-

predisponendo un bilancio ai soli fini conoscitivi per gli esercizi 2018 e 2019, in analogia a quanto indicato nella ”Circolare Orientativa sulle
problematiche dei Bilanci delle Città Metropolitane e delle Province” del 17.09.2015 predisposta dall’UPI e dall’ANCI, in merito agli ultimi due
esercizi finanziari per il triennio 2015/2017;
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-

contestualmente all’approvazione del bilancio annuale, visto l’accertamento di uno squilibrio di parte corrente, deliberando i provvedimenti di
riequilibrio ai sensi dell’art.193 del d.lgs. n. 267/2000;

-

applicando al bilancio di previsione 2017 per il mantenimento degli equilibri di parte corrente, in via straordinaria, l’avanzo libero e destinato
2016 accertato, per € 3.807.931,22;

-

utilizzando in via straordinaria per la spesa corrente solo del 2017, per € 2.027.745,26, le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui
stipulati dalla Cassa DD. PP. di Roma;

-

prevedendo il riconoscimento dal Ministero dell’Interno di un contributo straordinario per il 2017 per il finanziamento delle spese connesse alle
funzioni di viabilità ed edilizia scolastica per € 2.222.350,45 (nel 2016 era maggiore e pari a € 2.474.890,27);

-

confermando, in base al DM 28.09.2016, un importo di € 148.884,16 per il rimborso alla Provincia del minore gettito dell’IPT causato dal
mancato introito per l’esenzione concessa dal 2014 alle operazioni di riscatto della proprietà di autoveicoli operate dalle società di leasing;

-

tenendo conto che il Ministero dell’Interno ha riconosciuto un piccolo importo di € 1.710,00 per il rimborso degli oneri sostenuti per le visite
medico fiscali ai propri dipendenti;

-

prevedendo, ai sensi dell’art.20 c.1 sempre del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017 e del decreto interministeriale del 14.07.2017, per
l’Ente, un contributo di € 1.818.286,73 sul fondo di 180 milioni di euro stanziato dalla norma;

-

tenendo conto che l’art. 15 quinquies del D.L. 91/2017 convertito nella L. n.123 del 03.08.2017 e il comunicato del Ministero dell’Interno del
29/09/2017 hanno stabilito in € 1.757.102,00 il contributo straordinario per cercare di riequilibrare i bilanci provinciali all’interno di un fondo di
72 milioni di euro;

-

potendo inserire in bilancio, poiché l’Ente ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema di pagamento SIOPE +, un contributo
straordinario di € 67.960,00 (solo nel 2017).

Solo con l’utilizzo di queste risorse straordinarie per complessivi 11,9 milioni di euro è stato possibile ripristinare l’equilibrio di bilancio 2017 ex
art.193 del D.Lgs. n.267/2000, garantendo le spese minime ed essenziali per la continuazione dei servizi indispensabili e fondamentali fino al
31.12.2017.
Il rendiconto di gestione 2017 ha fatto accertare un risultato di amministrazione per un avanzo complessivo di € 13.841.329,61, la cui
composizione è la seguente:
•

€ 2.052.211,16 avanzo libero;

•

€ 407.428,79 avanzo che, di regola, può essere destinato solo per finanziare spese di investimento, visto che la quota deriva da maggiori
entrate vincolate alle spese in c/capitale o da economie di spesa verificatesi sugli interventi di spese di investimento;
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•

•

€ 10.292.665,40 (€ 8.611.431,04 residuo dell’avanzo vincolato 2016 ed esercizi precedenti non applicato e per € 1.681.234,36 relativo
all’avanzo vincolato 2016) avanzo vincolato per legge ad una precisa destinazione. Questo avanzo vincolato in base alle nuove regole
relative all'avanzo introdotte dal D.Lgs. n.118/2011 va distinto tra:
-

vincolato per leggi e principi contabili: € 546.500,74;

-

vincolato da trasferimenti: € 6.627.012,54;

-

vincolato da contrazione mutui: € 308.319,89;

-

vincolato formalmente dall'Ente: € 2.810.832,23;

€ 1.089.024,26 avanzo accantonato per Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione e altri fondi (contratto dipendenti, ripiano perdite enti
partecipati e fondo contenziosi).

Le caratteristiche della contabilità della Provincia, con molte entrate vincolate per destinazione, accertate solo alla fine dell’esercizio comportano
un avanzo vincolato fisiologicamente sempre alto. D’altro canto questo favorisce la trasparenza e lettura del bilancio, anche se i meccanismi del
saldo di finanza pubblica ne impediscono facilmente l’applicazione. Tale avanzo vincolato è aumentato in maniera esponenziale da quando i vincoli
di finanza pubblica hanno coinvolto le entrate e le spese per investimenti, impedendo di fatto l’utilizzo di importi notevoli di trasferimenti anticipati in
termini di cassa da parte di Stato e Regione per opere pubbliche, soprattutto per quanto concerne le strade trasferite per la gestione dalla Regione
alle Province.
Occorre sottolineare che il risultato del rendiconto con un avanzo libero di circa 2 milioni deriva solo in parte dalle economie di gestione, ma è
anche il risultato di un serrato e analitico confronto con i Dirigenti delle varie Direzioni Organizzative che ha portato a “liberare”, con un aumento
dell’avanzo libero e destinato, risorse di quote vincolate e non utilizzate dell’avanzo 2016 relative a importi finanziati con trasferimenti di altri Enti
che, data la loro anzianità, non saranno più oggetto di recupero da parte degli Enti stessi. E’ chiaro che in caso di improbabile richiesta di rimborso
da parte dei soggetti pubblici eroganti, la Provincia provvederà alla copertura e finanziamento della restituzione nell’esercizio in cui tale richiesta
verrà formulata.
La gestione economica corrente è comunque negativa per € 1.037.578,78 senza considerare l’avanzo 2016 applicato per il riequilibrio della
gestione corrente sulla base dell’art. 18 del D L 50/2017 convertito nella L. 96/2017.
L’impossibilità di considerare l’avanzo applicato a questo scopo tra le componenti positive del saldo di finanza pubblica ha portato a non rispettare
l’obiettivo di finanza pubblica 2017 per - € 480.010,36, come si analizzerà alla fine di questa nota integrativa.
IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2017, con deliberazione consiliare n.68/2017, si erano anche approvati in via puramente
conoscitiva i bilanci 2018 e 2019 con una previsione di squilibrio rispettivamente di € 8.114.485,67 per il 2018 e di € 2.976.186,89 per il 2019.
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L’Amministrazione ha quindi dovuto approvare delle linee di indirizzo per la gestione delle spese correnti e in conto capitale che garantissero la
possibilità di raggiungere durante il 2018 gli equilibri di bilancio. Tali linee sono state deliberate con la stessa deliberazione consiliare n.68/2017 e
con un successivo decreto deliberativo del Presidente n.113/2017. Le Province si attendevano per il 2018 nuove norme e soprattutto maggiori
risorse per poter finalmente risolvere le questioni relative alla propria situazione finanziaria.
La legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018), in effetti, ha inserito diverse norme per le Province. Si è trattato di un miglioramento del
metodo, nel senso che non si è rinviato, come fatto nel triennio precedente, a successivi provvedimenti normativi (decreti legge) per i quali si è
dovuto aspettare anche molti mesi. Tuttavia le misure si sono rivelate ancora molto insufficienti per garantire gli equilibri di bilancio 2018/2020 per
tutte le Province.
Nella legge di bilancio si è previsto:
l’autorizzazione nella gestione in esercizio / gestione provvisoria 2018 a utilizzare le previsioni assestate 2017. Nel 2017 si è dovuto
attendere a giugno, con il D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, per avere una norma simile, creando forti incertezze e lasciando ad
operatori e amministratori provinciali la responsabilità di gestire senza norme (art.1 c.617 della L. 205/2017);
il passaggio delle competenze sul mercato del lavoro alle Regioni dall’01.07.2018. Tuttavia la situazione non è ancora stata chiarita
definitivamente nel senso che si è in attesa delle decisioni regionali in merito al passaggio immediato di personale e funzioni alla regione
ovvero ad un processo di proseguimento del conferimento delle attività da parte delle Regioni alle Province. Al momento, per evitare di
interrompere le funzioni, il bilancio 2018/2020 prevede ancora nelle uscite tutte le spese, anche perché completamente finanziate da
entrate vincolate. Nel bilancio triennale 2018/2020 le spese per questa funzione sono comunque state considerate, unitamente alle entrate
correlate, importi non ricorrenti, tenuto conto che potrebbero essere limitate solo a questi esercizi. Qualora vi fosse il passaggio effettivo
senza ulteriore prosecuzione del conferimento delle funzioni ancora alle Province si effettueranno le conseguenti variazioni di bilancio,
stralciando le relative entrate/spese di pari importo (art.1 c.793/800 della L. 205/2017);
la previsione nel 2018 di un fondo di 317 milioni di euro per le Province da destinare alla parziale compensazione dei tagli ai trasferimenti
erariali e dell’aumento del contributo alla finanza locale imposto alle Province dal 2012 ad oggi (in sostanza alla fine si sono tolti 2 miliardi di
euro di risorse alle province e alle città metropolitane). L’importo di 317 milioni di euro, assolutamente insufficiente rispetto alle necessità di
equilibrio (il SOSE aveva quantificato nel 2016 in 650 milioni di euro le risorse mancanti), va distribuito in base o a un accordo all’interno
dell’Unione delle Province Italiane (UPI) ovvero, in assenza di un accordo, in base a criteri basati sull’entità dei tagli della L. 190/2014,
dimenticandosi i tagli e l’aumento dei contributi alla finanza locale imposti con il D.L. 95/2012 e dal D.L. 66/2014. Peraltro nel criterio di
legge si inseriva anche la valutazione della riduzione del 50% del personale, imposto sempre dalla L. 190/2014, come effettiva riduzione
della spesa; concetto del tutto errato perché non teneva in considerazione le particolarità della situazione della Regione Lombardia in cui il
passaggio del personale e delle attività per le funzioni trasferite non è avvenuto, restando lo stesso in capo alle Province con le medesime,
se non più basse, risorse. Il fondo di 317 milioni di euro del 2018 si riduce a 110 milioni nel 2019 e 2020. In questi anni peraltro si riduce da
180 milioni a 80 milioni anche il fondo stanziato con il D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017. Al contrario viene meno il contributo alla
finanza pubblica imposto dal D.L. 66/2014 (art.1 c.838 della L. 205/2017). Nel 2018 inoltre non è più previsto il contributo straordinario alle
Province previsto dal D.L. 91/2017 convertito nella L. 123/2017;
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si stabilisce una nuova tipologia di contabilizzazione di questi contributi rispetto al passato nel senso che fino al 2017 i tagli dei
trasferimenti erariali e i contributi alla finanza locale (talmente alti da aver consumato tutte le entrate dallo Stato per costituire solo poste in
uscita di trasferimento di importi allo Stato stesso) sono stati contabilizzati in uscita al lordo dei contributi compensativi, che venivano
accertati e riscossi al titolo 2° dell’Entrata. Dal 2018 invece si autorizza a contabilizzare i contributi straordinari dello Stato, riconosciuti in
base all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (220 milioni di euro per scuole e viabilità), e all'articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (180 milioni di euro nel 2018 e 80
milioni di euro dal 2019), in riduzione degli importi da trasferire allo Stato (art.1 c.839 della L. 205/2017);
la possibilità per le Province di assumere personale anche a tempo indeterminato ovvero a stabilizzare quello a tempo determinato,
tuttavia nei limiti stabiliti sia dalla L.190/2014 (riduzione 50% spesa del personale) e sempre se si rispettano i vincoli di finanza pubblica
2017 per il pareggio di bilancio (art.1 commi 844/847 della L. 205/2017). Le assunzioni potrebbero essere pari al 100% della spesa di
personale venuta meno nel 2017 in seguito a cessazioni di servizio qualora, come nel caso della Provincia di Lecco, si abbia una spesa
complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti (nel
2018 – 17,45%);
la possibilità di prorogare fino al 31.12.2018 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere (art.1 c.1148 della L. 205/2017).
la possibilità, nel triennio 2018/2020, di utilizzare le entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo
rispetto all'originario piano di ammortamento (art.1 c.866 della L. 205/2017). Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da
finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
la possibilità di utilizzare, come nel triennio precedente, fino al 2020, le economie di spesa derivanti da rinegoziazioni di mutui senza
vincoli e, quindi anche per la parte corrente della spesa (art.1 c.867 della L. 205/2017). Tuttavia, a differenza degli esercizi
2015/2016/2017 non si prevede esplicitamente la rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
lo stanziamento di un contributo di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro annui per il periodo 2019-2023 per interventi
straordinari di manutenzione delle strade provinciali (art.1 c. 1076 e seguenti della L. n.205/2017).

Un pacchetto importante di misure che tuttavia hanno ancora una volta lasciato alcune Province “in mezzo al guado” tra
l’equilibrio di bilancio e il dissesto finanziario.
Infatti la traduzione in importi precisi dei 317 milioni di euro ha reso evidente come le risorse non erano sufficienti.
La determinazione definitiva degli importi di questo contributo è avvenuta con lunghe e complesse discussioni all’interno dell’UPI che a
maggioranza (la Provincia di Lecco ha espresso all’UPI la sua contrarietà) ha proposto un criterio di ripartizione basato in sostanza per il 70%
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sui criteri fissati dalla legge di bilancio 2018 e per il 30% sulla base dei km di strade provinciali e del numero di alunni di scuole superiori, con
una quota minima di 1,2 milioni di euro per Provincia. Si tratta di criteri che penalizzano le Province piccole e che soprattutto non tengono in
considerazione i tagli dei trasferimenti e maggiori contributi alla finanza locale ante L. 190/2014, quelli imposti dal D.L. 95/2012 (8,3 milioni di
euro per Lecco) e dal D.L. 66/2014 (4,7 milioni di euro per Lecco). Per la nostra Provincia si tratta di importi rilevanti se si pensa che
complessivamente (12,9 milioni di euro) superano i 10,5 milioni di euro dei tagli cumulati della L.190/2014.
Alla fine alla nostra Provincia è stato riconosciuto, con D.M. 19.02.2018, un contributo per il 2018 di € 1.978.055,56. Se però si pensa che
viene meno il contributo straordinario 2017 ex D.L. 91/2017 di € 1.757.102,00, alla fine la nostra Provincia si trova con risorse straordinarie di
pochissimo superiori al 2017, però senza avere la possibilità di utilizzare tutte le risorse straordinarie autorizzate dalla normativa 2017 ed in
particolare senza poter applicare, per legge, l’avanzo libero e destinato alla parte corrente (nel 2017 utilizzato per 4 milioni di euro circa) e
senza avere la possibilità di utilizzare subito le economie da rinegoziazione (2 milioni di euro nel 2017).
All’equilibrio di bilancio 2018 mancavano evidentemente delle risorse.
Peraltro con il predetto D.M. 19.02.2018 sono state stabiliti anche i contributi straordinari per 2019 e 2020 a valere sui 110 milioni di euro
finanziati dalla legge di bilancio. L’UPI non ha raggiunto un accordo per cui si sono applicati letteralmente i criteri di legge sopra evidenziati e
questo ha ulteriormente penalizzato la nostra Provincia. Infatti, senza accordo dell’UPI, non è più stato possibile stabilire una quota minima
fissa, come per il 2018 (pari a 1,2 milioni di euro) e per il 2019 e 2020 la legge di bilancio ha stabilito l’obbligo di togliere dal contributo 2018 (€
1.978.055,56) il valore del minor taglio dei trasferimenti imposto dal ricordato D.L. 66/2014 (€ 4.767,432,03) e quindi non si ha più diritto a
nessun contributo ex art. 1 c.838 della L. 205/2017.
Nel frattempo è stato reso pubblico lo schema di Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha riconosciuto per interventi
straordinari di manutenzione delle strade provinciali € 756.857,02 per il 2018 (su un fondo di 110 milioni di euro) e € 1.892.142,56 annui per
2019 e 2020.
Mentre i fondi 2018 potrebbero essere destinati, in base alle modalità di rendicontazione, anche ad interventi straordinari e urgenti la cui spesa è
prevedibile anche nella gestione corrente. Gli importi 2019 e 2020 vanno destinati obbligatoriamente alla manutenzione straordinaria con progetti
da finanziare nella parte investimenti del bilancio triennale – esercizi 2019 e 2020.
Pertanto da questa insufficienza di risorse, il percorso per arrivare all’equilibrio di bilancio di parte corrente ha comportato:
un’ulteriore razionalizzazione delle spese correnti già molto basse;
un’accelerazione delle procedure in atto per le alienazioni di partecipazioni finanziarie e di immobili (nel 2018 SPT spa in corso ormai da 10
anni e nel 2019 l’immobile di Villa Locatelli);
un fortissimo sforzo, nella predisposizione del rendiconto 2017, di pulizia dei residui e di verifica dei vincoli sull’avanzo di amministrazione
2016 non utilizzato, in modo da accertare un avanzo di amministrazione libero 2017 che consentisse, seppure in via straordinaria, di
riequilibrare la gestione corrente;
un recupero straordinario di entrate correnti (quota TARI Comuni e COSAP in particolare) facilitato anche dal buon andamento in crescita
del gettito dell’Imposta Provinciale di trascrizione sugli autoveicoli (IPT).
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Da queste attività dopo tre mesi di duro e complesso lavoro si è riusciti a reperire le risorse necessarie soprattutto grazie all’accertamento delle
seguenti risorse straordinarie:
€ 2.283.810,00, pari a quota parte dell’importo della prima rata di pagamento da parte della società SPT spa della liquidazione della quota
di partecipazione della Provincia per un totale di € 3.403.871,00, di cui € 2.300.000,00 come prima rata da liquidare nel 2018 e €
551.935,93 come rate annue per il 2019 e 2020 (più gli interessi legali su queste due rate). Grazie alla possibilità straordinaria autorizzata
dall’art.1 c.866 della legge n.205/2017 questa entrata può finanziare l’intero importo di spesa per quote capitali di mutui e prestiti
obbligazionari del 2018, tenuto conto che a livello previsionale si possono certificare le tre condizioni indicate nella normativa e cioè:
- il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento accertato nell’ultimo bilancio consolidato (2016) approvato è pari a
4,2, superiore al 2 minimo di legge;
- in sede di bilancio di previsione 2018 non si registrano, a livello preventivo, incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita
dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infatti in base alla qualificazione delle spese non ricorrenti evidenziata la
spesa corrente ricorrente risulta a pari a 35,1 milioni di euro a fronte di una spesa corrente 2017 di 39 milioni di euro;
- gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità sono in regola in quanto si accantona anche una percentuale (100%) delle
entrate in sofferenza superiore al limite minimo di legge (75% - vedi art.1 c.882 L.205/2017);
€ 2.052.211,16 pari all’avanzo libero accertato con il Rendiconto 2017 in via di approvazione oltre a € 233.095,41 di avanzo
vincolato/accantonato per finanziare, per legge, spese correnti legate ai fondo di produttività e agli arretrati sul nuovo contratto nazionale
per i dipendenti degli Enti Locali.
In sostanza anche il bilancio 2018 può essere riequilibrato grazie a risorse straordinarie per oltre 4,5 milioni di euro, indice di una condizione
finanziaria delle Province tutt’altro che risolta, come del resto riconosciuto da una recente lettera del Presidente UPI, Variati, che fa presente come
“”… senza nuovi interventi urgenti lo stato di emergenza dei bilanci non riuscirà ad essere sanato …”” (lettera del presidente UPI del 28.03.2018).
L’EVOLUZIONE FINANZIARIA NEL TRIENNIO 2018/2020
Come ricordato la situazione migliora dal 2019 grazie al venir meno dell’imposizione del maggiore contributo alla finanza pubblica indicato dal D.L.
66/2014 convertito nella legge n.89/2014. L’importo di questo contributo inserito in bilancio, dal 2014 fino al 2018, come spesa di trasferimento di
risorse allo Stato è pari a € 4.767.432,03, una cifra molto alta che finalmente viene meno dal 2019.
Tuttavia il contributo concesso ex art.20 del D.L. 50/2017 si riduce da € 1.818.286,73 a € 808.127,44 con minori risorse per € 1.010.159,29.
Inoltre, purtroppo, viene meno in base alla distribuzione del fondo di cui all’art.1 c.838 della L. n.205/2017, anche il contributo di € 1.975.055,56
riconosciuto solo nel 2018 alla nostra Provincia.
A questa situazione si aggiunge la riduzione dal 2019 della spesa derivante per il 2018 dalla necessità, in seguito alla rinegoziazione dei mutui
della Cassa Depositi e Prestiti approvata nel 2017, di finanziare anche gli interessi 2017 oltre alle quote capitale e interessi 2018.
Complessivamente dal 2019 verrebbero meno spese per 1,1 milione di euro.
Si recuperano risorse per circa 2,9 milioni di euro, che consentono di far ricorso a meno risorse straordinarie.
Tuttavia per il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2019 e 2020 non vi sono ancora risorse correnti sufficienti per cui occorre ancora utilizzare
la quota di alienazioni per pagare le quote capitale dei mutui, come consentito in via straordinaria dall’art.1 c.866 della L. n.205/2017 per 2 milioni
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di euro circa nel 2019 (quota dell’alienazione della partecipazione in SPT spa e dell’alienazione di Villa Locatelli) e per 0,5 milioni nel 2020 (quota
dell’alienazione della partecipazione in SPT spa).
Peraltro poiché viene meno anche la possibilità di utilizzare in parte corrente nel 2019 e 2020 il contributo per interventi straordinari di
manutenzione (previsto nel 2018 per circa 0,8 milioni di euro) occorre, dal 2019, ridurre ulteriormente la spesa corrente, oltre a procedere ad un
recupero integrale delle somme relative al tributo ambiente non versate dai Comuni per gli esercizi passati.
Questa situazione per il triennio evidenzia ancora di più la necessità di una normalizzazione della situazione finanziaria per le Province attraverso
l’attribuzione di tributi locali con gettiti non legati solo al mercato delle automobili e con il recupero di tutte le risorse sottratte dal taglio dei
trasferimenti erariali e dall’aumento del contributo alla finanza locale richiesto di anno in anno con incrementi esponenziali.
E’ necessario precisare che:
- anche negli esercizi finanziari 2018-2019 e 2020, in assenza di un profondo cambio del quadro normativo delle risorse finanziarie
destinate alle Province, l’utilizzo di risorse straordinarie - in base a norme temporanee (la possibilità di utilizzo di alienazioni per pagare i
rimborsi delle quote capitale dei mutui è limitata al triennio 2018/2020) ovvero in base a risultati di amministrazione che non si può essere
sicuri di ripetere (avanzo di amministrazione 2017) – vi l’impossibilità di dare una prospettiva di stabilità alla programmazione finanziaria
della Provincia;
- è ormai dal 2013 che la Provincia di Lecco, per cause non imputabili alle sue Amministrazioni ma a precise politiche governative che
hanno fortemente ridotto le risorse a disposizione per gestire le funzioni fondamentali, deve fare affidamento su risorse straordinarie per
approvare i bilanci;
- vi è ancora una volta la conferma dell’oggettiva mancanza di risorse per le Province, come pure per la nostra, assenza tra l’altro certificata
dalla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze SOSE che ha stabilito in € 6.601.175,00 il taglio eccessivo di risorse imposto
alla Provincia di Lecco negli anni scorsi;
- occorre un utilizzo di risorse straordinarie per poter garantire gli equilibri di bilancio in tutte e tre gli esercizi del bilancio pluriennale (4,5
milioni nel 2018, di cui 2,2 milioni di euro da avanzo 2017 e 2,3 milioni da alienazioni per le quote capitale dei mutui; 2 milioni da
alienazioni per le quote capitale dei mutui nel 2019 e 0,5 milioni di euro nel 2020 sempre da alienazioni per le quote capitale dei mutui) e
questo denota una situazione finanziaria tendenzialmente squilibrata, cui bisogna porre rimedio per evitare, una volta finite le risorse
straordinarie, di dichiarare il dissesto.

Occorre osservare che questa situazione consente sì, dopo tre anni, di approvare un bilancio pluriennale, ma, come nel 2015,
2016 e 2017, si tratta di un bilancio ancora in regime di emergenza, in quanto non vengono eliminati i problemi finanziari
strutturali delle Province italiane, legati, non a inefficienze o sprechi, ma al taglio delle risorse statali e alla continua riduzione
dei gettiti tributari, senza che questi Enti possano influenzare le cause principali del loro tendenziale dissesto finanziario. La
situazione delle Province non è assolutamente stabile ed è connotata da una tendenziale situazione finanziaria di dissesto
nel senso che, ancora una volta, non si potrebbero garantire dal 2018 le funzioni fondamentali. Senza le risorse straordinarie
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assicurate da una normativa che comunque ne limita l’utilizzo ad un triennio (2018-2020), lo squilibrio di parte corrente
sarebbe talmente alto che occorrerebbe per forza dichiarare il dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del TUEL in quanto
l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
Non si può dimenticare che rimane aperta la questione dell’insufficienza delle risorse necessarie per poter garantire alla
comunità provinciale i servizi fondamentali.
Dopo l’accertamento di un avanzo di amministrazione con il rendiconto di gestione 2017, non si evidenziano modificazioni nei residui attivi e passivi
per cui la gestione residui non necessita di provvedimenti di riequilibrio.

Questo Ente aveva, con deliberazione della Giunta provinciale n.183 del 24.09.2013, aderito, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.118/2011, come
modificato dal D.L. n.102/2013, convertito nella L. n.124/2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 15.11.2013 ha ammesso ufficialmente la Provincia di Lecco tra gli Enti che effettuavano la
sperimentazione dal 2014. A decorrere dal 2015 il nostro Ente, come tutti quelli che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, ha adottato i
nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. L’Ente ha, in base al D.M.
del 25/9/2017, aderito anche alla sperimentazione del nuovo sistema di pagamento denominato SIOPE +, riuscendo a introdurre prima del
31.12.2017 questo nuovo sistema di scambio dei flussi di ordinativi di incasso e di mandati di pagamento.
Anche il bilancio 2018 risulta quindi composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati:
ENTRATA
Riepilogo generale delle Entrate per titoli
Entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate una tantum
SPESA
Riepilogo generale delle Spese per titoli
Riepilogo generale delle spese per missione
Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto capitale e per incremento attività finanziarie,
per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e partite di giro
prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione
prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali
QUADRI GENERALI
quadro generale riassuntivo
quadro equilibri di bilancio
prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato
prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità
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-

tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione, che a questo punto dell’esercizio corrisponde con la tabella del
rendiconto 2017 in via di approvazione
prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento.

ALTRI ALLEGATI PREVISTI DALL’ART. 172 DEL TUEL E DAL PUNTO 9.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO ed in particolare:
rendiconto di gestione 2016 approvato con deliberazione n.22 del 23.04.2017;
rendiconto di gestione 2017 presentato e in via di approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
BILANCIO CONSOLIDATO 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 27.09.2017;
bilanci al 31.12.2017 delle aziende speciali che svolgono servizi per l’Ente;
deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei tributi dell’Ente;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 2017 oltre alla tabella dei nuovi
parametri deficitari proposti dall’Osservatorio sulla Finanza locale;
prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato alla proposta di bilancio ai sensi dell’art.1 c. 468 della L. n.232/206
come aggiornata dalla L. n.205/2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
PARTE CORRENTE

ENTRATA
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tra queste entrate tributarie non vi è più, dal 2015, la compartecipazione all’imposta di bollo sostitutiva del trasferimenti regionali
continuativi e fiscalizzati. Dal 2012 al 2015 la Regione Lombardia aveva attuato un processo di attuazione del federalismo fiscale trasformando i
contributi finalizzati in una compartecipazione tributaria all’imposta di bollo.
Dal 2016 la Regione ha ritrasformato in contributi le risorse per le gestione delle funzioni conferite alle province.
Ovviamente le previsioni delle altre entrate tributarie sono state effettuate sulla base dei seguenti decreti deliberativi del Presidente:
- 5% per il tributo ambiente applicato alla tassa / tariffa comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti – decreto deliberativo presidenziale
n.115 del 24.11.2017, tariffa già in vigore nel 2017. L’importo 2018 di € 1.871.416,41 è pari all’accertato (e riscosso) 2017. Nel 2019 e nel 2020 la
previsione aumenta (€ 2.368.040,00 nel 2019 e € 2.891.546,44 nel 2020) in quanto è previsto il passaggio ad un sistema di accertamento più
aderente al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria che prevede uno stanziamento non più basato sulle riscossioni ma pari
all’accertamento sulla base degli importi dei ruoli comunicati dai Comuni (€ 1.844.533,55) oltre al recupero delle quote arretrate non versate dai
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Comuni dal 2009 ad oggi. Questa nuova modalità di contabilizzazione del tributo ambiente comporta anche la valorizzazione di un importo da
accantonare al Fondo crediti di Dubbia esigibilità pari al 100% della % media di minori incassi avuta negli ultimi 5 anni (pari al 7,63%), per un
accantonamento annuo di € 140.737,91;
- aliquota del 16% per l’imposta RCA - decreto deliberativo presidenziale n. 116 del 24.11.2017, tariffa già in vigore nel 2016. La estrema
aleatorietà del gettito dell’imposta, in forte riduzione fino al 2016 e stabile negli ultimi due anni, porta a prevedere un importo annuale per tutto il
triennio uguale alla previsione iniziale 2017 di € 11.969.948,00. Si ricorda che la riduzione dell’importo con la deliberazione consiliare n.72/2017
dipendeva solo dal rinvio al 2018 della riscossione di una quota dell’imposta RCA;
- maggiorazione al 30% delle tariffe base, stabilite dal Ministero delle Finanze con decreto 27.11.1998 n.435, dell’Imposta Provinciale di
Trascrizione (IPT) - decreto deliberativo presidenziale n.114 del 24.11.2017, tariffa già in vigore nel 2017. La previsione annuale nel triennio
2018/2020 è di € 10.690.802,87, aumentata del 4% rispetto all’accertato / riscosso 2017 sulla base dell’andamento in netta crescita del gettito del
tributo negli ultimi 3 anni (+ 12% dal 2015 al 2014; + 12% dal 2016 al 2015; + 4,5% dal 2017 al 2016).
Occorre precisare che sia il gettito dell’imposta RCA che quello dell’IPT in realtà non arrivano per la maggior parte nelle casse della Provincia
essendo trattenute dallo Stato per recuperare gli importi che l’Ente è costretto a restituire allo Stato per i più volte citati tagli dei trasferimenti e
aumento del contributo di finanza pubblica.
Dovendo recuperare anche nel 2018 oltre 15 milioni di euro all’anno allo Stato di fatto all’Ente viene trattenuto quasi il 67% del gettito delle sue
principali imposte (IPT + imposta RCA).
L’addizionale energia elettrica è stata abrogata come tributo provinciale dal 2012. Tuttavia la Provincia ha continuato a riscuotere, anche se per
importi sempre meno rilevanti, il saldo dell’addizionale degli anni precedenti, in parte compensato con la restituzione di saldi in negativo per l’Ente.
Al momento nel 2018 non si possono prevedere entrate per questo tributo, la cui natura è chiaramente saltuaria e occasionale.
Per i sovraccanoni dell’energia elettrica l’importo annuo a bilancio nel triennio è pari a € 61.448,00, pari all’accertato / riscosso 2017 e già in via
di completa riscossione anche nel 2018.
E’ ovvio che l’effettivo gettito delle imposte risente dell’andamento del mercato dell’auto, in sostanziale riduzione ormai da oltre un quinquennio. Il
gettito sarà monitorato anche nell’ultima parte dell’anno e, se sarà necessario, si modificheranno le previsioni con l’ultima deliberazione di
variazione entro la fine di novembre 2018.
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
La Provincia ha ricevuto fino al 2012 i contributi erariali solo come Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR).
Nelle premesse si sono già illustrati i progressivi tagli e richieste di aumento del contributo alla finanza pubblica imposto negli ultimi anni alle
Province e che hanno portato all’annullamento di questo fondo e all’obbligo delle Province di restituire proprie risorse allo Stato.
L’importo della restituzione nel 2014 è stato di 6,6 milioni di euro, nel 2015 è salito a 11,5 milioni, nel 2016 è diventato di 19,1 milioni ed nel 2017,
si è raggiunta la cifra record di oltre 19,3 milioni di euro. Ora il diverso sistema di contabilizzazione dei contributi statali che porta a farli ridurre
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dall’importo da trasferire allo Stato (art.1 c.839 della L. 205/2017), fa scendere la spesa della restituzione allo Stato a 15,2 milioni di euro. Tuttavia
avremo una minore entrata da contributi di 4 milioni di euro (2,2 milioni per il contributo ordinario su strade e scuole e 1,8 milioni per il contributo
alla funzioni fondamentali di cui al D.L. 50/2017) che portano comunque in sostanza le risorse ridotte nel bilancio provinciale ai 19,3 milioni di euro.
E’ opportuno ricordare il quadro complessivo di questa fortissima riduzione di risorse per la gestione ordinaria: il taglio drastico, fino
all’azzeramento e oltre, dei trasferimenti statali per la gestione ordinaria, che avrebbero dovuto in realtà aumentare per l’abolizione di tributi di
competenza provinciale (es. addizionale energia elettrica).
Il quadro dei tagli e della richiesta di contributi alla finanza locale, dal 2009 ad oggi, è questo:

TAGLI E CONTRIBUTI ALLA FINANZA LOCALE – importi per intero comparto Province

2009/2017 - Lecco
436.184,18
324.209,71
383.011,99

2009 - COSTI POLITICA
2009 - 50 MILIONI DI EURO
2011 - 300 MILIONI DI EURO
2012 - 200 MILIONI +415 MILIONI DI EURO
2012 - 500 MILIONI DI EURO (DL N.95/2012)

1.696.157,00
2.893.049,99

2013-ULTERIORE 700 MILIONI DI EURO

5.017.892,74

2014 – RICALCOLO TAGLIO D.L. N.95/2012
2014 – D L 66/2014 – RENZI – ULTERIORI 445 MILIONI DI EURO
2015- ULTERIORI 50 MILIONI DI EURO D L N.95/2012 + ULTERIORI 132,2 MILIONI D
L.66/2014

87.794,84
3.206.696,00
1.200.872,21

2015 – 1 MILIARDO – L.190/2014

3.790.931,28

2016 – ULTERIORE 1 MILIARDO – L.190/2014

6.697.240,70

totale tagli 2009/2017

25.734.040,64
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Si tratta di una cifra enorme che supera la previsione delle entrate tributarie 2017 dell’Ente e annulla le risorse per finanziare le spese
effettivamente discrezionali. Nella proposta di bilancio 2018 si deve prevedere la restituzione allo Stato di un importo enorme pari a €
15.125.506,63 (cap. 1.01.04.9.00405) pari quasi al 30% della spesa corrente.
La normativa prevede che, in caso di incapienza dei trasferimenti rispetto al taglio (come nel nostro caso) l’importo da restituire alla Stato, se non
pagato direttamente dall’Ente (ma è una possibilità che ridurrebbe ai minimi termini la cassa libera, con gravi criticità di pagamento senza utilizzare
i fondi vincolati, visti gli enormi importi da restituire), verrà recuperato sulle somme versate dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta RCA e nel
caso di incapienza anche di questi fondi dell’imposta, il recupero avverrà sui fondi dell’IPT ovvero l’Ente dovrà versare la parte non recuperata
direttamente allo Stato.
Contabilmente, tuttavia, sulla base della prassi utilizzata dalle Province, che risultano da anni incapienti rispetto ai trasferimenti erariali, si procede
a prevedere direttamente nella spesa 2018 di competenza (cap.1.01.04.9.00405) l’intera restituzione, considerato che il recupero sull’imposta RCA
e IPT (e quindi la minore entrata) avverrà per il 2018 anche sul gettito 2018 creando una discrasia di esercizi finanziari che falserebbe gli equilibri
di bilancio.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI / TIPOLOGIA 101: Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Per i trasferimenti erariali ci si è già soffermati analiticamente in precedenza e il loro importo complessivo nel 2018 è pari a € 1.968.880,89 così
risultante:

Contributo rimborso IPT
Rimborso oneri visite fiscali
Contributo straordinario 180 milioni per
riequilibrio bilanci Province – DL 50/2017 –
versato
erroneamente
dal
ministero
dell’Interno – da restituire
totale

148.884,16
1.710,00

1.818.286,73

1.968.880,89

Nel 2019 e 2020 i contributi scendono a € 150.594,16 in quanto € 1.818.286,73 sono stati per errore (in violazione dell’art. 1 c.839 della L.
205/2017) versati dal Ministero. Ricordo ancora una volta che l’importo di € 2.222.350,45 relativo al contributo per viabilità e scuole è stato portato
in detrazione dell’importo da restituire allo Stato. Lo stesso avviene per il contributo di € 1.978.055,56 ricevuto a valere del fondo di 317 milioni di
euro di cui all’art.1 c.838 della L. 205/2017.
A questi contributi ordinari si aggiunge un contributo di € 130.000,00 annuo, per tutto il triennio, derivante dall’attribuzione di una quota del Fondo
di progettazione per gli Enti Locali previsto dall’art. 1 c.1076 della L. 205/2017. Si finanzia in questo modo la progettazione per le opere di messa in
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sicurezza degli immobili provinciali, prevista al cap. 1.01.06.3.00601, alimentato anche della quota del 20% a totale carico delle finanze provinciali
(€ 26.000,00 annui).
Per i contributi regionali, sia ordinari che per funzioni delegate, sono stati inseriti gli importi indicati dai Settori competenti, sulla base delle
comunicazioni della Regione, nonché della nuova normativa esistente. I Settori hanno attestato la congruità degli importi già concessi con atti
regionali o comunque richiesti in corrispondenza di nuove attività previste.
Analizzando i maggiori contributi allocati in bilancio, si fa rilevare che agli aumenti e diminuzioni di queste entrate sono sempre correlati analoghi
movimenti in uscita in modo da mantenere gli equilibri di bilancio.
I contributi regionali più rilevanti sono relativi alle seguenti quote annuali previste nel triennio:
CONTRIBUTI PER SIRBEC E BENI CULTURALI: si prevede € 10.000,00 per la partecipazione a un bando per le prestazioni di servizio dei beni
culturali nei musei (cap.1.05.02.3.00615).
CONTRIBUTI REGIONALI PER ONERI DEL PERSONALE MERCATO LAVORO: si tratta del contributo annuo, previsto per tutto il triennio, per €
1.049.985,00 in base alla convenzione stipulata con Regione Lombardia e Province Lombarde.
CONTRIBUTO PER LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: si tratta di un trasferimento regionale di € 500.000,00 indicato dalla Direzione
Organizzativa VI – lavoro e centri per l’impiego per finanziare le prestazioni di servizio collegate (cap.1.15.03.3.00510).
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ CONSIGLIERE DI PARITA’: l’importo previsto dalla Direzione Organizzativa VI – lavoro e centri per l’impiego è
pari a € 10.000,00 ed è completamente vincolato alle spese di funzionamento dell’istituto della consigliera di parità sul cap.1.15.03.3.00625 e ad
altre spese generali.
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FONDO DISABILI: l’importo di € 1.000.000,00 è completamente vincolato al
cap.1.15.03.4.00610.
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): dopo il passaggio della gestione del TPL dalle Province alle
Agenzie (per Lecco la nuova Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese) si può prevedere in base a quanto comunicato dall’Ufficio Trasporti un
piccolo contributo di € 10.000,00 che riguarda il rimborso forfettario delle spese per l’utilizzo di locali e uffici provinciali da parte della predetta
Agenzia. Entrambi i contributi vengono destinati a trasferimenti nel settore della mobilità a favore di Enti pubblici e della stessa Agenzia.
CONTRIBUTO REGIONALE AD ENTI PUBBLICI E ALLA STESSA AGENZIA PER GESTIONE LAGO DI ANNONE: si tratta della quota
certificata dal Settore Ambiente per € 75.000,00, sulla base delle comunicazioni regionali, per le attività connesse alla gestione degli impianti
necessari alla salvaguardia del Lago di Annone. E’ un importo completamente vincolato al cap.1.09.06.3.00815.
CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERMATE CON L.R. 19/2015: si tratta del contributo necessario per coprire le spese dirette di
personale e altre attività delle funzioni non fondamentali che la Regione Lombardia ha ritrasferito alle Province. L’obbligo di copertura integrale
delle spese è stato più volte ribadito dal legislatore (art.119 della Costituzione e art.19 della L 31.12.2009 n.196) e dalla giurisprudenza contabile
(vedi deliberazione n.426 del 21.07.2017 della Corte dei Conti - sezione regionale del Veneto). Di conseguenza, in attesa delle determinazioni
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definitive della Regione Lombardia in merito all’importo da trasferire alle Province (per il quale ha solo approvato con decreto dirigenziale n. 2179
del 20.02.2018 una prima quota di acconto ammontante per la Provincia di Lecco a € 675.024,09) in bilancio è stata inserita la somma di €
900.000,00 pari a quella riconosciuta e pagata complessivamente da Regione Lombardia nel 2017, considerato anche che i costi di gestione dei
servizi per funzioni trasferite risultano pari a complessivi a € 1.000.293,92, pari esattamente al costo di € 779.498,92 di personale, oltre a €
220.795,00 di costi diretti non coperti da entrate vincolate.
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE / APPRENDISTATO E
GESTIONE PROGRAMMI EUROPEI si prevedono rispettivamente € 450.000,00 ed € 85.000,00, da destinare interamente e in maniera vincolata
ai capp. 1.15.02.3.00636 e 1.15.02.3.00655.
TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ALBO ASSOCIAZIONI si prevedono €.150.000,00 da destinare interamente al cap.1.12.08.4.00313.
Vengono previsti € 2.500.000,00 per il TRASFERIMENTO REGIONALE SUL FONDO DISABILI, mentre si prevedono € 1.500.000,00 per i
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI DOTE LAVORO per finanziare rispettivamente i capp. 1.15.03.3.00636 e 639.
Per i TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA CULTURALE il Servizio Cultura e Turismo prevede un contributo di € 35.000,00 da destinare ai
contributi ad Enti pubblici per attività culturali (cap.1.05.02.4.00845).
In merito ai TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ACQUE sono stati previsti e segnalati dalla Direzione
Organizzativa IV – Servizio Ambiente, pari al contributo 2017 approvato dalla Regione con DGR n. X/6991 del 31.07.2017, in € 171.756,00.
I CONTRIBUTI DA PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO rimangono, in quote annue uguali per il triennio, i contributi
da altri Enti per la gestione degli inserimenti lavorativi delle fasce deboli per € 350.000,00 e i contributi dei Comuni per la gestione del Centro
Servizi territoriale (CST) per € 607.000,00, oltre a quelli per il difensore civico (€ 8.000,00), per il sistema museale per € 17.000,00, i contributi da
Comuni per attività turistiche per € 57.000,00, i contributi di vari Enti pubblici per il Convegno di Studi Amministrativi di Varenna per €
39.000,00 oltre al contributo di € 11.987,43 dalla provincia di Bergamo in seguito alla stipulazione del protocollo d’intesa per il passaggio del
Comune di Torre de Busi in quella provincia. Tutti gli importi di questi contributi sono stati certificati nel loro ammontare dai singoli Servizi che
gestiscono le attività a fronte delle quali i contributi vengono somministrati.

TIPOLOGIA 104: Trasferimenti da istituzioni sociali private
Contiene le previsioni dei contributi da Fondazioni o associazioni per attività culturali per un totale di € 2.000,00, relativi al funzionamento del
sistema museale.

TIPOLOGIA 105: Trasferimenti dalla U.E. e dal resto del mondo
Non si ritiene al momento di inserire delle previsioni di TRASFERIMENTI DALL’UNIONE EUROPEA.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità delle singole Direzioni competenti, che hanno tenuto
conto dell’andamento del gettito 2017 e dei primi mesi del 2018.
Occorre precisare che, al fine di far corrispondere il bilancio ex D.Lgs. n.267/2000 con quello armonizzato, sono stati valorizzati tra queste entrate
anche alcune somme di difficile e incerta riscossione che sono state contemporaneamente “compensate” nel FONDO CREDITI DI DUBBIA E
DIFFICILE ESAZIONE. Infatti nel bilancio di previsione, si è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 c.
1 del D.Lgs. 267/2000. Tale ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione degli stanziamenti di entrate di
dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. L’ammontare determinato con questi
criteri risulta pari a € 40.000,00. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria permette di limitare per il 2018 la
quota iscritta in bilancio fino al 75% dell’importo effettivamente risultante. Si è ritenuto di non avvalersi di questa facoltà, inserendo nel fondo il
100% delle predette entrate, pur tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, per evitare il probabile rinvio di oneri agli esercizi
futuri.
Peraltro il nostro Ente non può avere crediti di dubbia e difficile esazione dalle entrate tributarie, in quanto si tratta di entrate accertate per cassa,
ad esclusione dal 2019 del tributo ambiente, come pure dal titolo 2° tenuto conto che i crediti verso la PA non richiedono l’accantonamento al
fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Resta il titolo 3° per il quale tuttavia in un bilancio non sono state inserite entrate il cui accertamento /
riscossione non sono sicure, salvo quelle previste dal Corpo di Polizia Provinciale per l’ipotesi di utilizzo del tele laser per complessivi 40 mila euro.
Del resto, non sono stati predisposti nuovi ruoli per altre tipologie di entrata come in passato (es. COSAP, entrate servizio controllo caldaie,
sanzioni ambientali …).
Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione degli anni passati ha già accantonato nell’avanzo 2017 una parte dell’avanzo
pari a € 449.748,10, inserendo sempre nel fondo, subito, il 100%, senza usufruire della gradualità consentita dai principi contabili.
Le previsioni di questo FCDDE aumentano nel 2019 e 2020 in seguito all’accantonamento anche di una quota derivante dalla già illustrata diversa
contabilizzazione del tributo ambiente per competenza e non per cassa, con un aumento dell’importo del Fondo di € 140.737,91 per un totale
annuo 2019 e 2020 di € 180.737,91.
Per le entrate del titolo 3° si può osservare che le previsioni sono state fatte sulla base dell’accertato / riscosso 2017. Di conseguenza gli
scostamenti più rilevanti rispetto all’assestato 2017 riguardano in particolare le entrate extratributarie per le quali si è accertato un maggiore o
minore importo ovvero riguardano quelle entrate per le quali si sono registrati già a questo punto del 2018 riscossioni o si sono avute
comunicazioni che rendono certa la variazione.
In particolare si sottolineano:
- una riduzione dei diritti di segreteria da € 12.000 a € 7.000;
- una riduzione da € 1.040.000 a € 814.000 delle entrate per il servizio di controllo delle caldaie, sulla base dell’importo reale accertato 2017 e
delle riscossioni verificatesi nella prima parte dell’anno;
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- un aumento a € 212.000 del rimborso delle spese istruttorie per concessioni stradali sulla base delle riscossioni effettive 2017;
- un aumento a € 278.000 dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e di altri canoni;
- un aumento notevole delle entrate per rimborsi vari settore ecologia per l’incameramento di una fidejussione di € 246.000, che dovrà essere
destinata alle prestazioni di servizio legate alla bonifica di aree nel territorio provinciale;
- una riduzione a € 60.000 delle entrate per canoni di locazioni attivi a causa del venire meno dell’introito straordinario, accertato nel 2017, dei
canoni arretrati della caserma dei Vigili del Fuoco con versamento da parte del Ministero dell’Interno;
- un aumento dei proventi da concessioni di locali e strutture scolastiche da € 205.000 a € 223.000 in seguito ai risultati delle gare per la
concessione di bar e apparecchi di distribuzione di bevande / alimenti nelle scuole superiori;
- la previsione di € 510.000 delle entrate per la gestione di Villa Monastero, grazie al forte aumento dell’utilizzo della struttura da parte di privati
e associazioni. Il gettito copre ampiamente i costi di gestione;
- le entrate per le sanzioni sono sostanzialmente stabili salvo per la previsione di maggiori entrate da sanzioni del codice della strada in seguito
alla sperimentazione del telelaser. Vista la aleatorietà della previsione l’intera maggiore entrata (€ 40.000,00) è compensata dal Fondo crediti di
dubbia esigibilità;
- sulla base dell’effettivo accertamento e riscossione del 2017 si prevede una riduzione di € 2.935,00 (per complessivi € 1.537,00), degli interessi
sulle somme giacenti presso la Cassa DD. PP. di Roma e la tesoreria provinciale, Banca Popolare di Sondrio;
- non si prevedono entrate per l’estinzione anticipata di mutui tenuto conto dell’assenza di risorse per pagare le indennità richieste dalla Cassa
Depositi e Prestiti;
- si riduce da € 52.000 a € 39.000 la previsione di rimborsi spesa per personale comandato presso altre Amministrazioni, tenuto conto che sono
diminuiti i comandi di personale provinciale;
- si prevede da parte della Direzione Organizzativa competente una sostanziale conferma delle previsioni per i rimborsi da Ditte, Enti e privati
per l’utilizzo lavorativo di personale disabile o di fasce deboli per un totale di € 2.500.000,00, completamente destinati per vincolo ai capp.
1.15.03.3.00631 e 1.15.03.2.00105;
- è stato previsto un aumento da € 109.000 a € 183.000 degli introiti e rimborsi diversi sulla base delle riscossioni 2018 già avvenute.

SPESA
In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a partire da quelle del personale in servizio (nel 2018 non
sono previste assunzioni ma solo la proroga dei 4 contratti a tempo determinato ai sensi dell’art.1 c.1148 della L. n.205/2017), in base all’elenco
allegato al bilancio predisposto dalla Direzione Organizzativa Organizzazione e Risorse Umane, e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in
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ammortamento (nessun nuovo mutuo è stato previsto), fino a quelle per la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazione di
servizi).
Tutte le spese non comprimibili sono state certificate nella loro congruità dai Dirigenti delle Direzioni Organizzative competenti.
Il taglio dei trasferimenti erariali e l’importo della richiesta governativa di contributo alla finanza locale nonché la continua riduzione del gettito
dell’imposta RCA (-2,2 milioni di euro dal 2014 al 2017), hanno imposto, come specificato nelle premesse, di garantire l’equilibrio di bilancio sia
attraverso le manovre straordinarie autorizzate in via eccezionale dalla L. n. 205/2017 sia attraverso l’approvazione, unitamente al bilancio, del
riequilibrio della gestione finanziaria, con utilizzo di tutto l’avanzo libero, accertato con il rendiconto di gestione 2017.
Ma si è dovuto anche proseguire, per il quinto anno consecutivo, una politica di bilancio basata su:
- una riduzione / annullamento delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili;
- riduzione al minimo delle spese per funzionamento degli uffici (acquisto beni, utenze, gestione automezzi, vestiario, ….);
- una riduzione al minimo, che potrà garantire solo le urgenze e interventi di non rilevante entità, per manutenzione ordinaria delle strade
provinciali e degli edifici a partire da quelli scolastici.
Solo questa manovra straordinaria di bilancio garantisce la possibilità di inserire nel bilancio 2018, le spese per alcuni servizi fondamentali ed
indispensabili.
Per quanto riguarda gli ONERI DEI MUTUI nel 2018 la spesa complessiva è molto più alta rispetto al 2017 in quanto, a differenza dei tre esercizi
precedenti (2015-2016 e 2017), non si ricorre, per il momento, nel 2018, alla rinegoziazione dei mutui della Cassa DD. PP. di Roma.
La spesa per interessi moratori è infatti di € 3.001.321,00 in quanto contiene per € 1.228.590,09 il pagamento degli interessi 2017 spostati nel
2018, mentre la differenza di € 1.772.730,91 riguarda la quota di competenza 2018. La spesa per quote capitale è invece complessivamente di €
2.283.810,00. Proprio questa quota viene finanziata, ex art.1 c.866 della L. n.205/2017, con i proventi dell’alienazione della partecipazione nella
SPT spa già avvenuta con determinazione della società depositata presso la Camera di Commercio di Como.
La percentuale di incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2015 è pari al 6,83%, nei limiti di legge (10%) fissati
dall’art.204 del TUEL.
Nel 2019 la quota di oneri finanziari dei mutui scende a € 4.048.772,00 di cui € 1.681.227,00 per interessi e € 2.367.545,00 per quota capitale.
Anche per il 2019 una quota di € 2.051.935,93 viene finanziata, ex art.1 c.866 della L. n.205/2017, con la seconda quota di € 551.935,93 dei
proventi dell’alienazione della partecipazione nella SPT spa e con € 1.500.000,00 della prevista alienazione dell’immobile di Villa Locatelli.
La percentuale di incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2016 è pari al 4,15%, nei limiti di legge (10%) fissati
dall’art.204 del TUEL.
Nel 2020 la quota di oneri finanziari dei mutui scende a € 4.047.059,00 di cui € 1.586.106,00 per interessi e € 2.460.953,00 per quota capitale.
Anche per quest’ultimo importo, una quota di € 551.935,93 viene finanziata, ex art.1 c.866 della L. n.205/2017, con la terza quota di € dei proventi
dell’alienazione della partecipazione nella SPT spa.
La percentuale di incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del bilancio 2018 è pari al 3,67%, nei limiti di legge (10%) fissati dall’art.204
del TUEL.
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Va precisato che è pervenuta dall’UPI una lettera della Cassa Depositi e Prestiti del 28.03.2018 prot. n. 036/18 che preannuncia una nuova
possibilità di rinegoziazione dei mutui 2018 per le Province. A differenza degli anni scorsi la possibilità di rinegoziazione non è prevista della
norma, ma l’UPI ha insistito con la CDP per avere comunque la possibilità di usufruirne. La lettera non precisa esattamente le modalità, rimandate
ad una successiva circolare.
Tuttavia ci sono evidenti differenze con le rinegoziazioni 2015, 2016 e 2017 a partire dal coinvolgimento nella rinegoziazione solo della rata al
31.12.2018 e non della rata al 30.06.2018 con un evidente dimezzamento dei benefici in termini finanziari per il 2018.
Peraltro gli interessi di questa rata andrebbero comunque pagati nel gennaio 2019 con un aumento degli oneri finanziari per quell’esercizio che
vedrà coinvolta solo la rata al 30.06.2019.
Occorre anche ricordare che, sia nel 2018 che nel biennio 2019/2020, si prevede già di finanziare la quota capitale con alienazioni e quindi il
beneficio sugli equilibri di bilancio sarebbe limitato alla quota interessi.
Sarà comunque discrezionale la scelta tra la possibilità di allungare ulteriormente il periodo di ammortamento ovvero mantenerlo, ma con il
pericolo di vedersi aumentare l’importo delle rate annuali.
A differenza delle rinegoziazioni 2015/2016 e 2017, previste (di fatto imposte) dalla legge, questa rinegoziazione va attentamente valutata anche in
merito alla convenienza, in quanto comporta sicuramente un onere complessivo maggiore per l’Ente alla fine del nuovo periodo di ammortamento.
Infine a differenza degli anni scorsi non si prevede la possibilità si effettuare la rinegoziazione in esercizio / gestione provvisoria e quindi si
dovrebbe comunque approvare il bilancio in equilibrio e poi aderire alla rinegoziazione inserendo in bilancio gli effetti.
Comunque si verificherà l’eventuale opportunità e convenienza ad aderire nel momento in cui, in seguito all’emanazione della circolare
della CDP, si sarà in grado di valutare meglio e con più precisione l’operazione.
Per quanto concerne le maggiori spese di gestione relative alle opere pubbliche, occorre sottolineare come nel piano opere pubbliche finale si
inseriscono, grazie alla possibilità di accertare contributi straordinari dello Stato e della Regione, opere relative alla manutenzione straordinaria e
riqualificazione delle strade e delle scuole, nonché opere per la realizzazione di piste ciclabili la cui manutenzione è a carico di altri Enti, per cui
non vi saranno maggiori oneri di gestione da inserire nel bilancio triennale. Gli oneri di gestione delle opere pubbliche previste in passato sono già
stati considerati nella previsione del bilancio 2018/2020.
Il piano investimenti 2018/2020 contiene anche previsioni di contributi per investimenti a favore di Enti Locali o altri Enti Pubblici, completamente
finanziati con avanzo vincolato o con trasferimenti da altri Enti (in massima parte regionali o della Fondazione Cariplo). E’ ovvio che da un
contributo per investimenti non derivano maggiori oneri di gestione in quanto l’investimento viene effettuato da altri Enti.
Il fondo di riserva ordinario è stato previsto annualmente, nei limiti minimo (0,3%) e massimo (2%) stabilito dall’art.166 del D.Lgs. n.267/2000,
considerando anche che non si sono operati prelievi in esercizio provvisorio. Il suo importo annuale per l’intero triennio è pari a € 164.621,15,
superiore alla soglia minima di legge.
Sono stati regolarmente inseriti in bilancio anche altri cinque fondi:
- il fondo di riserva di cassa, nell’importo di € 250.000,00, sopra il limite minimo dello 0,2% delle spese di cassa finali. Il fondo di cassa si
prevede ovviamente solo nel primo anno del triennale (2018);
19

- un fondo per le perdite delle società partecipate di € 15.125,00, in base e negli importi stabiliti dall’art.1 c.551 e seguenti della L.147/2013 e
dall’art.21 c.1 e 2 del D. Lgs. n.175/2016, per far fronte alla perdita evidenziata dall’Ente Lario Fiere al 31.12.2016. L’importo di tale fondo è già
stato stabilito con il rendiconto di gestione 2017. Tale fondo viene previsto in via precauzionale anche sugli anni successivi del triennio;
- un fondo per il rinnovo del contratto dei dipendenti per € 340.423,16 quantificato dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, che, agli
€ 100.423,16 già accantonati nell’avanzo 2017 e applicati al bilancio 2018, aggiunge € 240.000,00 di costi 2018. Quest’ultimo importo costituisce il
fondo anche per gli esercizi successivi del triennio;
- un fondo rischi contenzioso legale iscritto in via cautelativa per € 250.000,00 nel 2018 e nel 2019, che scende a € 100.000,00 nel 2020. Questi
importi, unitamente al fondo di € 500.000,00 già accantonato nell’avanzo 2017, costituiscono un fondo importante per far fronte ai rischi derivanti
dall’eventuale soccombenza in contenziosi in atto;
- un fondo rischi bonifiche ambientali previsto solo nel 2018 in cui è affluito l’importo già riscosso in via straordinaria per l’escussione di un
fidejussione di € 246.480,00 relativa ad interventi di bonifica di un’area a Calolziocorte. I fondi accantonati potranno servire per le attività di
monitoraggio e successiva bonifica.

SPESA PER IL PERSONALE
Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2018 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di
spesa.
Le spese del personale previste nel 2018 (al netto degli oneri contrattuali e delle spese finanziate con trasferimenti regionali per funzioni
delegate/trasferite ovvero svolte dalla Provincia come Ente Capofila, interpretazione più volte inviata senza ricevere osservazioni alla Corte dei
Conti), rispettano, in via previsionale, il principio di riduzione di cui all’art.1 c.557 della legge n.296/2006 e successive integrazioni e modificazioni,
come dimostrato in un apposito allegato alla proposta di bilancio. La percentuale di incidenza di queste spese rispetto alla spesa corrente sono in
riduzione in osservanza alla recente decisione della sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti n.27 del 18.09.2015 e n.16 del 04/05/2016.
Peraltro questo obbligo di riduzione risulta abrogato con l’art. 16 del D. L. n.113/2016 convertito nella L. n. 160/2016.
Non sono previste spese per assunzioni a tempo indeterminato, né per nuovi comandi né per attivare nuovi rapporti di lavoro ex art.90 e 110 del
TUEL, oltre a quelli i cui contratti erano già stati stipulati dal 2014 e ancora in corso.
Per le assunzioni a tempo determinato si è prevista la proroga per tutto il 2018 dei contratti in essere al 30.12.2017 (n.4 di cui 2 part-time) sulla
base di quanto previsto dall’art. 1 c. 1148 della L. 20572017 che ha consentito alle Province di prorogare i contratti predetti fino al 31.12.2018,
considerato anche che questo Ente, pur non avendo rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio 2017, ha registrato uno scostamento inferiore al
3% delle entrate finali e quindi non è soggetto alla sanzione del divieto di assunzioni a tempo determinato.

RISPETTO LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESA
Le previsioni di bilancio 2018/2020 sono coerenti con i seguenti divieti e limiti annui massimi di spesa stabiliti dalla normativa vigente:
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- divieto di attribuire incarichi di studio e consulenze (art.1 c.420 L.190/2014). Nella proposta di bilancio, non sono previste spese di questa
tipologia;
- divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art.1 c.420 L.190/2014). Nelle
previsioni 2018/2020 non sono state previste spese di questo tipo, ad eccezione di quelle completamente finanziate da Enti o soggetti esterni,
senza spese a carico dell’Ente, come consentito anche da pareri della Corte dei Conti;
- le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = € 15.117,00). Nel bilancio 2018/2020 sono state inserite
spese per rimborsi spese di viaggio dei dipendenti spese annuali complessive per € 12.157,00;
- le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = € 14.312,00). Anche in questo caso
vanno escluse dal limite le spese finanziate con entrate vincolate e quelle per la formazione obbligatoria in base a disposizioni normative. Nel
bilancio 2018/2020 è stato previsto un importo annuo di € 6.500,00;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (escluse quelle della vigilanza, la protezione civile e le strade) non
possono essere superiori al 30% di quelle del 2011 (limite = € 17.429). Nel bilancio 2018/2020 sono state previste annualmente per questa tipologia
di spesa complessivi € 16.850,00;
- le spese per acquisto dei beni mobili e arredi (escluse quelle per arredi scolastici, servizi all’infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla
riduzione degli oneri connessi alla conduzione di immobili) sono inferiori al limite imposto dall’art. 1 c.141 della L. 228/2012 (20% della spesa media
2010/2011, pari a € 2.622,54). Infatti non si prevedono nella spesa in conto capitale della proposta di bilancio acquisti di arredi la cui spesa
è soggetta al limite predetto.

PARTE INVESTIMENTI
La nuova normativa del codice degli appalti (art.21 del D. Lgs .50/2016) prevede l’approvazione di uno schema di elenco annuale e di
programma triennale delle opere pubbliche, da allegare al DUP.
La proposta di piano opere pubbliche che viene allegato alla proposta di bilancio 2018/2020 è fortemente limitata dalla necessità di utilizzare
entrate straordinarie, che in periodi ordinari sarebbero state impiegate per finanziare investimenti (quali avanzi di amministrazione ed
alienazioni).Di fatto si possono prevedere solo opere e investimenti finanziati da contributi di altri Enti (Stato e Regione in particolare).
Oltre alle opere/investimenti già previsti negli esercizi finanziari del triennio 2018/2020 mediante finanziamento con Fondo Pluriennale Vincolato, il
piano investimenti del triennio prevede i seguenti nuovi interventi:
- opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade provinciali finanziate nel 2019 e nel 2020 con il contributo statale
straordinario annuo (per gli anni 2019 e 2020) di € 1.892.142,56 concesso ai sensi dell’art.1 c. 1076 e seguenti della L. n.205/2017 a valere
su fondi complessivi di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro annui per il periodo (2019-2023) per interventi straordinari di
manutenzione delle strade provinciali. L’importo attribuito alla provincia di Lecco è stato determinato sulla base di un Decreto Ministeriale anticipato
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dall’UPI e ancora in via di pubblicazione ufficiale. Mentre la quota 2018 di € 756.857,02 è stata destinata ad interventi straordinari di manutenzione
ordinaria e per interventi urgenti sulle strade provinciali, la quota 2019 e 2020 deve essere impiegata in conto capitale per la manutenzione
straordinaria. In questo senso viene destinata sia nel 2019 che nel 2020 per queste opere/interventi:
- 3 progetti (sia nel 2019 che nel 2020) per la manutenzione dei piani viabili nei vari circondari del territorio provinciale di € 500.000,00 annui per
ogni progetto;
- un monitoraggio straordinario (finanziato per € 92.142,56 nel 2019 e € 40.000,00 nel 2020) dei ponti e dei cavalcavia sulle strade provinciali;
- un progetto (sia nel 2019 che nel 2020) per la manutenzione dei ponti e cavalcavia sulle strade provinciali di € 300.000,00 annui;
- il censimento del traffico (solo nel 2020) per € 52.142,56;
- opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici (solo nel 2018) per complessivi € 2.214.000,00,
completamente finanziati da contributi statali del MIUR, (per ulteriori € 127.000,00 già accertati ed esigibili nel 2017). Gli importi esigibili inseriti
nell’elenco 2018 sono: interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione superiore "Agnesi" di Merate per € 165.000,00; interventi di edilizia
scolastica Istituto di istruzione superiore "G. Parini" in Lecco per € 1.000.000,00; interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione superiore
"Viganò" in Merate
per € 160.000,00 (totale intervento € 200.000,00 in quanto € 40.000,00 già impegnati nel 2017); interventi di edilizia
scolastica Istituto di istruzione superiore "Grassi" in Lecco per € 348.000,00 totale intervento € 435.000 in quanto € 87.000,00 già impegnati nel
2017); interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione superiore "G.Fiocchi" in Lecco per € 125.000,00 – e interventi di edilizia scolastica Istituto
di istruzione superiore "Bachelet" in Oggiono per € 416.000,00.
Nel piano investimenti 2018/2020 troviamo anche:
- € 1.149.794,00 (di cui € 939.794,00 nel 2018 e € 210.000,00 nel 2019 – il progetto, considerando gli importi già impegnati e finanziati
per € 250.206,00, è di complessivi € 1.400.000,00) riferiti al progetto emblematico – piste ciclabili – completamente finanziato da Regione (€
280.000,00 nel 2018 e € 210.000,00 nel 2019, che uniti ai € 210.000,00 già incassati nel 2017 portano ad un totale per il progetto di € 700.000,00)
e da Fondazione Cariplo ( €. 659.794,00 nel 2018, che uniti ai € 40.206,00 già incassati nel 2017 portano ad un totale per il progetto di €
700.000,00). Nel 2018 si finanziano per € 550.000,00 (di cui € 40.206,00 resiscritti e finanziati con FPV e € 509.794,00 di competenza 2018) le
opere previste e per € 430.000,00 contributi ad altri Comuni ed Enti Locali che realizzeranno direttamente altre opere collegate con le piste
ciclabili, mentre nel 2019 si finanziano per € 210.000,00 ulteriori contributi ad altri Comuni ed Enti Locali che realizzeranno direttamente altre
opere collegate con le piste ciclabili;
- €. 245.000,00 per il progetto Brezza di cui € 120.000,00 nel 2018 e € 125.000,00 nel 2019, destinati a contributi per investimenti a Enti
pubblici legati a questo progetto sulla mobilità sostenibile
- € 6.000.000,00 finanziati con contributi regionali per il triennio 2018/2020 (altri 3 milioni sono previsti nel 2021 per un totale di 9 milioni di
euro complessivi) per le maggiori spese dell’opera di variante della ex strada statale LC–BG. In base a quanto indicato dalla Regione i fondi
sono stati distribuiti su 4 esercizi (€ 1.000.000,00 nel 2018; € 3.000.000,00 nel 2019 e € 2.000.000,00 sul 2020) oltre a € 3.000.000,00 nel 2021;
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- € 16.190,00 per contributi a Enti pubblici per piccoli interventi legati al Trasporto Pubblico Locale. Si tratta dell’importo rimanente del
provento dell’alienazione della partecipazione azionaria nella SPT SPA, non utilizzato per il finanziamento del rimborso delle quote capitale dei
mutui;
- € 10.000,00 finanziati con avanzo vincolato 2017 per finanziare un contributo in conto capitale per un’opera stradale al Comune di
Abbadia Lariana. L’importo già impegnato negli esercizi scorsi ed era confluito, non essendo esigibile, nell’avanzo vincolato.
La spesa in conto capitale tiene conto di queste nuove previsioni ma anche delle previsioni di Fondo Pluriennale Vincolato, negli importi certificati
con il riaccertamento ordinario dei residui, i cui risultati sono stati inseriti nel Rendiconto di gestione 2017 in via di approvazione.
Per quanto riguarda i mutui (TITOLO 6), la normativa sul patto di stabilità in vigore fino al 31.12.2015 ed ora quella sul saldo di finanza pubblica
che non considera tra le entrate i mutui (mentre conteggia in uscita le spese finanziate con questi mutui) di fatto hanno impedito e impediscono
agli Enti Locali di indebitarsi se non per importi limitati.
La normativa ha ridotto drasticamente la capacità di indebitamento anche teorica, calcolata dall’incidenza degli interessi passivi sul volume di
entrate correnti. In pochi anni questo limite è passato dal 25%, al 15% e poi al 12,5%.
Ora il limite teorico all’assunzione di mutui è quello dettato dall’art.204 del D. Lgs. n.267/2000 come più volte modificato ed integrato, da ultimo
dall’art.11 bis del D.L. n.76/2013 convertito nella L.n.99/2013 e da ultimo dall’art. 1 c. 539 della legge n.190/2014, che prevede la possibilità di
assumere mutui solo se gli interessi non superano una percentuale delle entrate correnti che nel 2012 e 2014 è dell’8% e dal 2015 del 10%.
Questo annulla la possibilità di assumere mutui soprattutto per il fatto che dal 2015 è iniziato l’ammortamento del mutuo flessibile di 22 milioni di
euro (poi scesi a 20,4 milioni di euro) per la variante alla ex SS 639 - Lecco Bergamo.
Quanto esposto impone all’Ente dei comportamenti obbligati a partire dal non poter prevedere nessun nuovo mutuo sul bilancio 2018/2020,
salvo naturalmente, finanziato con FPV, la quota del mutuo già assunto per la variante alla LC-BG e che, sulla base del riaccertamento
straordinario approvato nel 2018, va re iscritta nel 2021, oltre il triennio considerato dalla programmazione finanziaria.
Occorre ricordare che l’Ente ha già approvato negli esercizi scorsi diverse misure per ridurre l’indebitamento.
L’Ente, infatti:
- ha già provveduto a estinguere tutti i propri mutui con tassi più alti con un BOP a tasso fisso, senza nessun tipo di operazioni di derivati;
operazione che sta facendo realizzare economie di spesa corrente all’Ente;
- nel 2012, inoltre, si sono estinti anticipatamente mutui della Cassa DD. PP. per circa 839 mila euro;
- si è ridotto, utilizzando quote degli avanzi di amministrazione, il predetto mutuo flessibile di originari 22 milioni a 20,1 milioni di €uro;
- nel 2015, nel 2016 e nel 2017 si è aderito alle rinegoziazioni dei mutui con la Cassa DD.PP. di Roma;
- alla fine del 2015 ha estinto un mutuo di 350 mila euro con la Cassa DD. PP.;
- alla fine del 2016 ha estinto un mutuo di 399 mila euro con la Cassa DD. PP..
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E’ chiaro che la scelta delle Amministrazioni provinciali di assumere un mutuo flessibile di oltre 20 milioni di euro per la LC – BG comporta il fatto
che negli anni futuri la Provincia non potrà prevedere nuovi mutui, salvo estinguere quelli esistenti.
Tuttavia l’operazione di estinzione richiede la necessità di reperire, oltre alle risorse per estinguere il capitale, anche importi non piccoli per pagare
le indennità/penali, richieste anche dalla Cassa DD. PP., che vanno finanziate come spese correnti. Peraltro le Province, a differenza dei Comuni,
non sono state beneficiarie dei contributi straordinari previsti da varie normative ( D.L. n.113/2016 convertito nella L: 160/2016) proprio per
finanziare le indennità/penali richieste in caso di estinzione anticipata.
L’Ente non ha mai stipulato contratti finanziari di derivati ovvero contratti di finanziamento che includono una componente derivata né gli stessi
sono previsti nella proposta di bilancio.
L’Ente non ha mai prestato nessuna garanzia né principali né sussidiarie a favore di Enti o altri soggetti.
In merito al titolo 4 (ENTRATE IN CONTO CAPITALE) occorre far presente che per le alienazioni di beni patrimoniali viene previsto un piano di
ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2018/2020 e allegato al bilancio ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008.
Questo piano, riprendendo le previsioni dei prevede alienazioni nel 2019 limitate all’immobile attuale sede della provincia di Villa Locatelli per un
valore base di circa € 1.500.000,00 come comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Questa alienazione era già stata prevista come indirizzo nel piano
delle alienazioni 2017 approvato dal Consiglio provinciale con atto n.68/2017.
Si prevede invece al titolo V l’alienazione della partecipazione finanziaria nella società SPT SPA che si è conclusa dopo 10 anni, tre gare andate
deserte e due anni di richieste di liquidazione alla società. Il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci della SPT SPA hanno deliberato,
dopo una perizia asseverata, di liquidare alla Provincia la sua quota per un totale di € 3.403.871,86 di cui € 2.300.000,00 nel 2018 e quote annuali
di € 551.935,93 sia sul 2019 che sul 2020 (sulle quote 2019 e 2020 vengono riconosciuti gli interessi legali).
La realizzazione di questa alienazione come pure quella dell’immobile di Villa Locatelli sono una condizione necessaria, a legislazione immutata,
per poter riequilibrare la gestione corrente nel triennio 2018/2020 grazie alla possibilità di utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali (immobili
e partecipazioni azionarie) per finanziare le quote capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari, prevista dall’art. 1 c.866 della L. n.205/2017.
In merito alle partecipazioni in altri Enti od organismi, si ricorda che alla fine del 2014 è stata, in base agli indirizzi del Consiglio Provinciale, ceduta
al Comune di Campione d’Italia la partecipazione nella società di gestione del Casino di Campione e nel 2015 è stata alienata al Consorzio CIMEL
la propria quota di partecipazione nella società del Polo Logistico integrato del Bione Spa per un valore di € 395.660,00.
Le previsioni dei CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI sono coerenti con le attestazioni dei Settori responsabili della realizzazione delle risorse e
con le comunicazioni ricevute dai vari Enti che concedono i contributi.
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Allo stato attuale in base alle comunicazioni ricevute dalle Direzioni Organizzative si può prevedere:
- un contributo statale in conto capitale, per la quota dei contributi del MIUR per opere di edilizia scolastica già analiticamente indicate,
pari a € 2.214.000,00 (127 mila euro già accertati nel 2017).
Per i trasferimenti dalla Regione, non considerando le quote reiscritte in base al riaccertamento dei residui che tiene conto del cronoprogramma
delle varie opere, gli importi stanziati sono quelli che si prevede di ricevere dalla Regione sulla base del piano per investimenti anche diversi dalle
opere pubbliche (acquisti o trasferimenti in c/capitale). Ovviamente possono essere previsti solo i contributi comunicati dalle singole Direzioni
Organizzative ovvero dagli stessi Enti che concedono il contributo e per i quali si ha almeno una comunicazione o un documento ufficiale.
Oltre alla quote 2018 (€ 1.000.000,00), 2019(€ 3.000.000,00) e 2020 (€ 2.000.000,00), per complessivi 6 milioni di euro (a cui si aggiungeranno
altri 3 milioni di euro nel 2021, del contributo di complessivi 9 milioni di euro) per le maggiori spese della variante alla ex SS 639 LC-BG, l’altro
contributo regionale in conto capitale di € 280.000,00 nel 2018 e € 210.000,00 nel 2020 è quello per finanziare gli interventi e i contributi in conto
capitale del progetto emblematico relativo alle piste ciclo turistiche;
Vengono previsti anche contributi in conto capitale dalla Fondazione Cariplo per finanziare il progetto emblematico delle piste ciclabili per €
659.794,00 nel 2018 nonché quello sempre della stessa Fondazione di € 120.000,00 nel 2018 e 125.000,00 nel 2019 per finanziare i contributi in
conto capitale ad Enti pubblici nell’ambito del progetto “Brezza”” legato sempre alla mobilità sostenibile.
Per l’ennesimo anno consecutivo, non è possibile prevedere nessun importo certo dei proventi della Casa da Gioco di Campione d’Italia, che non
vengono più somministrati alle Province a partire dal gennaio 2005. La Provincia riceverebbe comunque questi proventi, qualora ci fossero, anche
se non fa più parte della società di gestione.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Si tratta ovviamente di un bilancio che viene approvato dopo 4 mesi di gestione in esercizio e gestione provvisoria e quindi tiene conto delle
movimentazioni finanziarie registrate fino ad oggi..
Occorre, in particolare, precisare che:
- le previsioni dei predetti prospetti di bilancio riguardano, dopo tre anni di programmazione annuale, l’intero triennio 2018/2020;
- le previsioni di bilancio della spesa contengono la valorizzazione degli impegni di spesa assunti nel 2018/2020 al 31.12.2017;
- le previsioni di bilancio di entrata e spesa contengono, come previsto e correttamente, le previsioni di cassa 2018 che, partendo dal fondo
presunto iniziale di cassa al 31.12.2017 (che corrisponde con il fondo effettivo al 31.12.2017 certificato con il rendiconto 2017) indicano per ogni
tipologia e titolo di Entrata e per ogni programma, missione e titolo di Spesa, la previsione di riscossioni e pagamenti;
- il prospetto di composizione del FONDO PLURIENNALE, corrisponde con quello allegato al Rendiconto di gestione 2017 in approvazione;
- il prospetto del FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ è stato compilato tenendo conto che questa Provincia ha sempre utilizzato
l’accertamento delle entrate tributarie e dei proventi extratributari utilizzando il criterio di cassa, in cui l’accertamento corrisponde con la
riscossione. In questo senso i pochi ruoli emessi negli anni scorsi sono stati inseriti in bilancio solo al momento della loro riscossione e solo per
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l’importo riscosso. I nuovi principi contabili, tuttavia, chiedono di registrare anche le somme messe a ruolo anche se non riscosse. Per questo
motivo si è proceduto dal 2014 ad una rilevazione extracontabile in cui si è monitorato l’andamento dei ruoli emessi nell’ultimo quinquennio. Si è
poi effettuata una media semplice da cui si è ricavata la percentuale di riscossione. Tuttavia, in via precauzionale, anche alla luce dell’assenza di
segnalazioni di emissione di nuovi ruoli, si è provveduto nel 2018 a prevedere l’ importo di € 40.000,00 delle entrate previste dal Corpo di polizia
provinciale per l’ipotesi di utilizzo del tele laser. Infatti non sono stati predisposti nuovi ruoli per altre tipologie di entrata come in passata (es.
COSAP, entrate servizio controllo caldaie, sanzioni ambientali …). L’importo del fondo cresce negli esercizi successivi in seguito alla diversa
contabilizzazione del tributo ambiente per competenza e non per cassa, con un aumento dell’importo del Fondo negli esercizi successivi al 2018 di
€ 140.737,91 per un totale annuo 2019 e 2020 di € 180.737,91.
Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione degli anni passati ha già accantonato nell’avanzo 2017 una parte dell’avanzo
pari a € 449.748,10, inserendo sempre nel fondo, subito, il 100%, non usufruendo della gradualità consentita dai principi contabili.
.
L’approvazione del bilancio 2018 dopo l’approvazione del Rendiconto 2017, fa corrispondere il prospetto allegato al bilancio come RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al prospetto finale del Rendiconto 2017.
Si ricorda che:
- al fine di recuperare tutte le risorse possibili per riequilibrare il bilancio 2017 si è proceduto ad applicare al bilancio di previsione 2018, in via
straordinaria, ai sensi dell’art.193 del TUEL, l’avanzo libero e non vincolato né accantonato 2017 accertato per € 2.052.211,16;
- oltre alla predetta quota si sono inseriti in bilancio gli importi degli avanzi vincolati che le varie Direzioni hanno richiesto di applicare al bilancio: €
233.095,41 per la parte corrente ed € 10.000,00 per investimenti;
- al bilancio 2017, quindi, si applica un importo totale di avanzo pari a € 2.295.306,57, un importo ancora alto che evidenzia la straordinarietà
anche del bilancio 2018.
Si ricorda che la Provincia di Lecco ha dovuto applicare l’avanzo in sede di approvazione di bilancio per poter raggiungere l’equilibrio,
già nel 2015, 2016, 2017 ed ora anche nel 2018. Peraltro anche nel 2013 e 2014 in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri
di bilancio di quegli anni è stato necessario applicare una quota di avanzo libero, in seguito ai tagli dei trasferimenti avvenuti durante
quegli anni a causa del D L 95/2012 e del D L 66/2014.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
In merito al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), la cui presente nota integrativa fa parte, occorre fa presente che:
- già con lettera del 12.12.2017, inviata a tutti i consiglieri provinciali e al Collegio dei revisori, si era comunicato che “risultando carenti gli elementi
essenziali conoscitivi che sostanziano la finalità del DUP e non potendo rispettare i doverosi principi di attendibilità, congruità e coerenza, devo
purtroppo comunicarvi che, al momento, non si può che prendere atto della impossibilità di predisporre e presentare, entro il 31.12.2017, al
Consiglio Provinciale uno schema di Documento Unico di Programmazione per l’esercizio finanziario 2018 e per gli esercizi successivi.”;
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- comunque l’Ente con decreto deliberativo del Presidente n. 2 del 31.01.2018 ha approvato un DUP provvisorio per l’esercizio finanziario 2018 al
fine di consentire la gestione ordinaria in esercizio/gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti assestati 2017.
Con la proposta di bilancio 2018/2020 è stato possibile redigerne una proposta che viene presentata unitamente allo schema di bilancio.
La predisposizione del DUP, in assenza di modelli, ha tenuto conto di quanto indicato nel principio contabile concernente la programmazione di
bilancio.
La proposta di bilancio formulata è conforme ai nuovi modelli e corrisponde nei dati e valori complessivi al bilancio elaborato ai sensi del D. Lgs.
n.267/2000.
L’art 21 comma 1 del D. Lgs 50/2016 recita che : “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilanci””.
Per questo motivo al DUP viene allegato l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche, nonché per la prima volta (dopo il
rinvio di cui all’art. 1 c.442 della L. 232/2016) una programmazione biennale (2018/2019) di acquisto di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40 mila euro.
Vengono garantiti tutti gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 e gli equilibri di competenza per gli esercizi finanziari
2019 e 2020.

ENTI OD ORGANISMI STRUMENTALI
Questo Ente allo stato attuale ha affidato in house alcuni propri servizi alle seguenti AZIENDE SPECIALI:
APAF/AGENZIA PROVINCIALE PER ATTIVITA’ FORMATIVE – che gestisce il Centro di Formazione Professionale di Casargo;
UFFICIO D’AMBITO DI LECCO – ATO che gestisce l’organizzazione e attuazione del Servizio Idrico Integrato;
RETE SALUTE a cui sono stati affidati dal 2013 alcuni servizi sociali per disabili.
I bilanci al 31.12.2017 sono allegati alla proposta di bilancio e sono consultabili presso la Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze.
La Provincia di Lecco possiede partecipazioni, oltre che nelle tre predette Aziende speciali, anche in società e Fondazioni come
analiticamente indicato nel prospetto allegato al Rendiconto di gestione 2017, pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ente con
indicazione della relativa quota percentuale di partecipazione.

27

L’Ente ha predisposto il bilancio consolidato 2016 che riguarda il gruppo consolidato di organismi partecipati individuato in via preventiva (che
comprende oltre alle tre Aziende speciali sopra indicate anche la Fondazione S. Maria del Lavello) che il Consiglio Provinciale ha approvato con
deliberazione n.58 del 27.09.2017.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2017/2018
La legge si stabilità 2017 (legge n.232/2016) ha messo a regime le norme sul saldo di finanza pubblica introdotte dalla L.164/2016 di modifica della
legge costituzionale n.243/2012. In sostanza l’unica regola rimasta è l’obbligo del rispetto del saldo di competenza senza avere più limiti per il saldi
di cassa.
Della straordinarietà della situazione finanziaria delle Province anche ai fini del raggiungimento del saldo di competenza è ben conscio il
legislatore che come nel 2016 per l’inadempimento 2015 anche nel 2017 ha completamente esentato le Province da tutte le sanzioni per il
mancato raggiungimento dell’obiettivo 2016 con l’art.40 del DL n.50/2017 convertito nella L. n. 96/2017.
Già con l’approvazione del bilancio di previsione 2017, avvenuto con deliberazione consiliare n.68/2017 si era preso atto che non esisteva in via
previsionale la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 2017.
Questo perché la Provincia ha dovuto applicare quote di avanzo accertato in sede di rendiconto 2016 per il mantenimento dell’equilibrio finanziario
della situazione corrente 2017 e non prevedeva di riuscire a osservare il saldo di finanza pubblica 2017 perché non risultava compensabile la
quota di avanzo applicato con i fondi di accantonamento (FCDE – Fondo rischi – Fondo contenzioso – altri fondi di accantonamento) e con le
quote di rimborso dei prestiti iscritte al titolo quarto delle uscite e non costituenti spesa finale 2017.
La mancata osservanza del saldo di finanza pubblica a preventivo, come richiesto dalla legge, era in misura NON SUPERIORE al complessivo
avanzo applicato al bilancio di previsione per il riequilibrio di parte corrente.
Era evidente che tale facoltà di utilizzo dell’avanzo era espressamente prevista dal legislatore all’art. 18 del D.L. 50/2017 convertito nella L.
n.96/2017 e che quindi vi era un presupposto normativo legittimante l’applicazione delle quote di avanzo per le finalità predette.
Peraltro si ricorda che l’art.40 del testo originario del DL 50/2017 aveva espressamente previsto quanto segue:
“Art. 40 (Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane) 1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle
regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura
eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 della legge 28
dicembre 2015, n. 208”.
Questa formulazione rappresentava un tacito riconoscimento della impossibilità di garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica nel caso di
impiego dell’avanzo per il raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente.
Di conseguenza veniva, pur con il parere contrario del responsabile del servizio finanziario e del Collegio dei revisori limitatamente alla mancata
previsione del rispetto previsionale del saldo di finanza pubblica 2017, approvato un bilancio di previsione con un saldo di competenza previsionale
di – 3,1 milioni di euro.
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I risultati a consuntivo non hanno consentito di modificare il risultato negativo anche se l’importo dello scostamento rispetto all’obiettivo di finanza
pubblica si è ridotto di molto arrivando a – 480 mila euro, così risultante (in migliaia di euro):
FPV di entrata per spese correnti
FPV di entrata per spese c/capitale al netto quota finanziata da debito
Economie su FPV
ENTRATE FINALI valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
SPESE FINALI - valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
SALDO tra entrate e spese finali
OBIETTIVO PROGRAMMATICO
DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE E SALDO FINANZIARIO

+
+
+
-

4.406
23.627
9.178
42.141
61.476,00

-

480
0
480

-

La novità legislativa che fa togliere dalle entrate le economie di spesa su somme re iscritte con FPV impedisce qualsiasi possibilità di
raggiungimento dell’obiettivo in un bilancio con forte utilizzo dell’avanzo di amministrazione (entrata non conteggiata nel saldo) per finanziare le
spese correnti.
Si spera che il particolare quadro normativo che ha disciplinato anche nel 2017 la finanza delle Province induca il legislatore a eliminare le sanzioni
anche questa volta non condannando la nostra provincia a pagare allo Stato una sanzione di 160 mila euro in 3 anni che toglie altre risorse
preziose alle necessità dell’Ente specie per la manutenzione ordinaria di strade e scuole.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo per un importo inferiore di molto al 3% delle entrati finali accertate consente all’Ente di avere per le altre
sanzioni un piccolo sconto in termini di possibilità di assumere almeno il personale a tempo determinato e di limitare la spesa corrente al livello del
2017 senza l’ulteriore riduzione dell’1%. Ci sarebbe anche una limitazione della sanzione nei confronti delle indennità degli amministratori (-10% e
non – 30%), ma rappresenta solo un’annotazione scolastica visto che gli amministratori delle Province non ricevono indennità.
Le previsioni del bilancio triennale 2018/2020 rispettano tutte le sanzioni previste dall’art.1 c. 475 come attenuate dal comma 476 della L.
n.232/2016 aggiornata dalla legge n.205/2017 ed in particolare, poichè lo scostamento è inferiore al 3% delle entrate finali 2017 - esercizio del
mancato conseguimento del saldo ( pari a € 42.140.969,66 - 3% = € 1.264.229.09 – scostamento effettivo € 480.010,36), le seguenti sanzioni:
- versamento allo Stato, per in capienza di entrate per trasferimenti erariali, in tre quote annuali costanti di € 160.003,45 nel triennio
2018/2020 dell’importo intero dello scostamento: nella spesa corrente degli esercizi 2018, 2019 e 2020 è previsto il finanziamento della
predetta quota al cap.1.01.04.9.00410;
- il limite alla spesa corrente 2018 non può superare gli impegni di spesa 2017, al netto degli impegni riferiti ai versamenti allo Stato a
causa dei tagli dei trasferimenti e dell’aumento del contributo alla finanza locale nonché delle spese non ricorrenti nonché connesse a
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funzioni/interventi esercitati in entrambi gli esercizi. Questo limite è di € 19.680.889,81 mentre le spese correnti nette del 2018 previste sono
pari a €. 18.828.672,82;
- divieto assoluto di assunzione di personale in qualsiasi forma e contratto, salvo la possibilità di assumere a tempo determinato per lo
scostamento inferiore al 3%: nelle previsioni di bilancio 2018 il divieto è stato pienamente rispettato ad accezione dei contratti a tempo determinato
per i quali vi è una esplicita deroga stabilita dall’art.1 c. 1148 della L. 205/2017;
- riduzione delle indennità degli amministratori del 10%: gli amministratori provinciali non ricevono più indennità.
In merito alle previsioni e al prospetto previsionale da allegare alla proposta di bilancio ai sensi dell’art.1 c.468 della L. n. 232/2016 come
aggiornata dalla L. n.205/2017, come si può rilevare dai prospetti sotto riportati, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione avviene per un
importo inferiore alle previsioni del titolo 4 della spesa sommate ai fondi destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione e questo consente di
prevedere il raggiungimento dell’obiettivo del saldo del pareggio di bilancio in tutti e tre gli esercizi del bilancio triennale. Infatti le
previsioni sono:

2018
DESCRIZIONE

ENTRATA
IMPORTO

FPV CORRENTE
FPV C/CAPITALE
TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°
TITOLO 4°
TITOLO 5°
TOTALE ENTRATE

4.939.594,41
12.533.763,50
24.593.615,28
12.399.866,34
6.280.543,00
4.273.794,00
2.300.000,00
67.321.176,53

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESA

67.321.176,53
67.042.673,10

SALDO DIFFERENZA

278.503,43

SPESA

fpv C/CAPITALE TOTALE
26.095.534,68

49.847.818,62
67.321.176,53

PREVISIONE
RISPETTATA
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DESCRIZIONE

IMPORTO

FPV DEBITO

-

13.561.771,18

TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°

50.498.925,60
30.395.518,68
-

TOTALE SPESA FINALE
FCDDE E ALTRI FONDI non
impegnabili(contenzioso)
TOTALE SPESE FINALI

67.332.673,10
290.000,00
67.042.673,10

2019
DESCRIZIONE

ENTRATA
IMPORTO

SPESA

FPV CORRENTE
FPV C/CAPITALE
TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°
TITOLO 4°
TITOLO 5°

25.090.238,87
9.824.722,59
5.793.568,00
6.727.142,56
551.935,93

fpv C/CAPITALE TOTALE
13.561.771,18

TOTALE ENTRATE

47.987.607,95

47.987.607,95

DESCRIZIONE

IMPORTO

FPV DEBITO

-

TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°

40.392.920,39
18.788.913,74
-

TOTALE SPESA FINALE

45.620.062,95

47.987.607,95

FCDDE E ALTRI FONDI non
impegnabili(contenzioso)
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESA

SALDO DIFFERENZA

47.987.607,95
45.189.325,04

2.798.282,91

13.561.771,18

TOTALE SPESE FINALI

PREVISIONE
RISPETTATA
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430.737,91
45.189.325,04

2020
DESCRIZIONE

ENTRATA
IMPORTO

SPESA

FPV CORRENTE
FPV C/CAPITALE
TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°
TITOLO 4°
TITOLO 5°

25.613.745,31
9.824.722,59
5.850.168,00
3.892.142,56
551.935,93

fpv C/CAPITALE TOTALE
13.561.771,18

TOTALE ENTRATE

45.732.714,39

45.732.714,39

DESCRIZIONE

IMPORTO

FPV DEBITO

-

TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°

39.379.618,83
17.453.913,74
-

TOTALE SPESA FINALE

43.271.761,39

45.732.714,39

FCDDE E ALTRI FONDI non
impegnabili(contenzioso)
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESA
SALDO DIFFERENZA

45.732.714,39
42.991.023,48
2.741.690,91

13.561.771,18

TOTALE SPESE FINALI

280.737,91
42.991.023,48

PREVISIONE
RISPETTATA

E’ opportuno chiarire che il raggiungimento a livello previsionale degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018/2020 deriva anche dallo spostamento
al 2021 dell’utilizzo e della spesa relativa alla variante alla ex SS 639 Lecco – Bergamo finanziata per € 13.561.771,18 con mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti.
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Come più volte relazionato anche al Consiglio Provinciale, il problema può essere risolto, al momento, solo con 3 ipotesi di attività amministrativa:
a) sostituire al mutuo altre entrate proprie della Provincia, ad esclusione dell’avanzo, (a partire dalle alienazioni immobiliari o di partecipazioni
azionarie) con una forte penalizzazione della capacità di finanziamento degli altri investimenti a fronte comunque di un depauperamento
patrimoniale dell’Ente e della necessità che le predette alienazioni riguardino tutti gli immobili disponibili. Questa possibilità è fortemente
limitata dall’utilizzo che si farà delle alienazioni per finanziare il rimborso delle quote capitale dei mutui;
b) reperimento di spazi finanziari all’interno dei patti di solidarietà regionale e nazionale; misura che comporta però l’obbligo di restituzione
degli spazi acquisiti negli anni successivi ancora a detrimento dei nuovi investimenti;
c) verifica della possibilità di cessione dell’appalto e della gestione dell’’opera ad altro Ente che si accolla contemporaneamente anche il
mutuo attraverso una devoluzione soggettiva a suo carico o almeno accetta una modifica del beneficiario del mutuo stesso. Questa
ipotesi è quella che l’Amministrazione sta perseguendo con forza attraverso un continuo confronto con IL Ministero delle Infrastrutture ed
Anas SPA.
Si tratta di ipotesi da studiare con attenzione, anche se di complessa attuazione, ma che non hanno alternative con l’attuale quadro normativo.
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SEZIONE 1
SEZIONE STRATEGICA
(SeS)
=

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31/12/2017

339.541
di cui:

Maschi

167.305

Femmine

172.236

Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale (A.S. 2017/2018)

13.351

Livello di istruzione e popolazione residente:
Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011 da cui si rileva che il grado di
istruzione della popolazione residente, di 15 anni e oltre, sul totale della Regione Lombardia di 8.521.000, è in percentuale il seguente:
REGIONE
LOMBARDIA

PROVINCIA
LECCO

Censimento
1991

Censimento
2001

% sul totale della
Provincia

% sul totale della
Provincia

669.885

18.484

2,78 %

6,3 %

laureati

2.295.396

76.140

18,30 %

25,9 %

diplomati

2.717.924

95.876

34,18 %

32,7 %

con licenza media inferiore

2.244.276

83.623

36,98 %

28,5 %

con licenza elementare

573.351

18.181

7,32 %

6,2 %

senza titolo

43.314

1.252

0,44 %

0,42 %

analfabeti

REGIONE
LOMBARDIA

PROVINCIA
LECCO (*)

Censimento
2011

Censimento
2011

% sul totale della
Regione

% sul totale della
Provincia (*)

1.638.000

19,22 %

licenza elementare, nessun
titolo

2.702.000

31,71 %

licenza media

731.000

8,58 %

diploma 2-3 anni (qualifica
professionale)

2.389.000

28,04 %

diploma 4-5 anni (maturità)

1.061.000

12,45 %

laurea e post-laurea

8.521.000

100 %

(*) Dato ISTAT non ancora pubblicato.

totale

Condizione socio-economica delle famiglie:
Anche se nel 2016 si sono manifestati alcuni segnali di miglioramento sia sotto il profilo economico che occupazionale, l’andamento socio economico
previsto per l’anno 2017 presenta ancora alcuni elementi di preoccupazione legati alla situazione economico/finanziaria internazionale, che si riflette
anche sul piano locale. Nel 2016 il numero delle imprese attive in provincia di Lecco è stato di 23.650 unità, facendo segnare una riduzione del –0,6%
rispetto all’anno precedente e del –3,4% rispetto al 2008, ossia l’anno di inizio della crisi.
Nel 2016, in provincia di Lecco, ci sono state imprese importanti che hanno fatto ricorso alle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di licenziamento collettivo. Ad esempio, importanti e storiche aziende lecchesi come l’Impresa Pietro Carsana e la FILCA Cooperative (settore edile) e
il Tubettificio Europeo (settore metalmeccanico) hanno cessato l’attività licenziando tutto il personale.
Il tasso di disoccupazione nel 2016 è sceso al 5,8%, un dato in netto miglioramento rispetto all’8,1% registrato nel 2013 (l’anno orribile per il mercato
del lavoro lecchese), ma comunque ancora lontano dal 3,2% del 2008.
In particolare l’edilizia, avendo come riferimento solo il mercato immobiliare interno, mostra ancora segnali di difficoltà nell’anno in corso, mentre altri
settori produttivi come il metalmeccanico, che hanno come mercati di sbocco anche quelli esteri, mostrano di essere in ripresa.
Proprio per questi motivi la Provincia sta dedicando una particolare attenzione a tutte quelle iniziative che hanno lo scopo di favorire l’inserimento o il
reinserimento dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della crisi delle loro aziende e, inoltre, sta seguendo passo passo le diverse crisi
aziendali in atto (ad esempio l’AMEA Sistemi di La Valletta Brianza e l’Aerosol Service Italiana di Valmadrera).
Esistono nella nostra Istituzione diversi soggetti, che, con proprie competenze, concorrono a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne: la
Commissione di Parità, l’Ufficio Consigliera di Parità ed il Centro Risorse Donne.

TERRITORIO

Superficie

Kmq. 816,17

STRADE:

Km. 390,846

*Ex Statali

Km. 53,824

*Provinciali

Km. 141,307 di 1^ categoria (escluse le ex strade statali)
Km. 195,131 di 1^ categoria (comprese le ex strade statali)
Km. 195,715 di 2^ categoria

*Comunali

Dato non disponibile

*Vicinali

Dato non disponibile

*Autostrade

Km 0

STRUTTURE

TIPOLOGIA STRUTTURE
SCOLASTICHE

A.S. 2015/16 (1)

A.S. 2016/17 (1)

A.S. 2017/18 (1)

Strutture scolastiche
n° 14 posti n°13.153

posti n°13.847

posti n°13.814

n° 9 posti n° 8.373

posti n° 8.834

posti n° 8.780

n° 2 posti n° 2.093

posti n° 2.093

posti n° 2.131

n° 3 posti n° 2.687

posti n° 2.920

posti n° 2.903

Scuole secondarie
tecniche

Scuole secondarie
scientifiche

Altre scuole di competenza
provinciale

(1) Dato Ufficio Scolastico Regionale organico di diritto

ECONOMIA INSEDIATA
L’economia del territorio lecchese
Il Paese è investito da una molteplicità di fenomeni nel mercato del lavoro, nelle reti sociali e del welfare, nella struttura di impresa, nella
conformazione di vecchie e nuove piattaforme produttive dove i processi in divenire sono ancora tutti da definire e gli esiti incerti.
Il tessuto economico produttivo lecchese gode di un “ecosistema locale” adeguato per accompagnare l’innovazione e i processi di sviluppo
sostenibile delle imprese presenti.
L’economia locale resta legata al manifatturiero; in particolare l’artigianato crea il 14,2% del valore aggiunto totale (Lombardia 9,3%; Italia 9,9%). Va
sottolineato anche l’apporto del terziario, sia in termini di ricchezza prodotta, sia sotto il profilo della “new economy”. Nel 2016, infatti, tale settore ha
svolto un ruolo importante nella prospettiva strategica dell’innovazione e dei nuovi modelli di impresa.
Il report statistico dell’U.O. “Studi, programmazione, Statistica e Osservatori” della Camera di Commercio di Lecco sull’economia del territorio
lecchese nell’anno 2016 e nei primi mesi del 2017 (report giugno 2017 cui si rimanda per un approfondimento) registra il “sentiment” positivo delle
imprese e un clima di fiducia in rialzo rispetto agli anni precedenti, pur se in affievolimento nella parte finale dell’anno.
I dati a consuntivo relativi ai principali aggregati economici, per quanto positivi, registrano infatti un miglioramento al di sotto delle attese e delle
previsioni di inizio d’anno, ridimensionate da un lato da dinamiche negative ancora presenti in alcuni comparti, produttivi e non solo; dall’altro da crisi
aziendali che hanno investito imprese importanti e radicate nel tessuto economico lecchese.
Si assiste ad un rallentamento della crescita per il comparto industriale, mentre l’andamento della produzione artigiana ha posizionato Lecco
addirittura prima in Lombardia per la sua variazione in positivo (+2,8% contro il +1,2% regionale).
Rimane invariato il volume d’affari 2016 del commercio lecchese (contro il +3,1% della Lombardia), mentre cresce quello dei servizi (Lecco, +0,9%;
Lombardia, +7,5%). Il primo trimestre del 2017 restituisce dati in ulteriore miglioramento.
Nel 2016 il valore aggiunto dell’economia lecchese ha registrato una crescita: +1,8% rispetto al 2015.
Per quanto riguarda il valore aggiunto dei singoli settori di attività gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2015) mostrano come il 35,2% del totale
provinciale sia ancora da ascrivere al manifatturiero in senso stretto (a fronte della media regionale del 22,7% e nazionale del 18,7%); il 5,6% alle
costruzioni (Lombardia, 4,7%; Italia 4,8%); il 58,9% al terziario, di cui il 16,7% al commercio; la media regionale dell’intero terziario si attesta al
71,5%, quella nazionale al 74,3%. Poco significativo il peso del comparto agricolo (0,3% contro l’1% regionale e il 2,2% nazionale).
Nel 2016 nella provincia di Lecco sono nate 1.459 nuove imprese (-3,4% rispetto al 2015) e ne sono cessate 1.415 (-3,9%).
Il tasso di crescita è pari a +0,2% (+0,1% nel 2015 e +0,4% nel 2014) e risulta inferiore rispetto al +0,7% regionale e nazionale.
In particolare il tasso di crescita nel settore agricoltura è +3,1%, nell’industria -0,6%, di cui costruzioni -0,1%, nel commercio +0,2% e nei servizi
+0,5%.
A fine 2016 le imprese lecchesi gestite da giovani rappresentano il 9% del totale; le imprese gestite da donne il 18,9% e quelle gestite da stranieri il
7,1%. Il 77,5% degli imprenditori stranieri nel territorio lecchese è extracomunitario; il restante 22,5% comunitario.
La domanda estera costituisce un fattore rilevante

La domanda estera costituisce un fattore rilevante per la crescita economica delle aziende lecchesi.
Le esportazioni della provincia di Lecco nel 2016 ammontano a 4,1 miliardi di Euro (+1,2% rispetto al 2015, contro il +0,8% lombardo e il +1,2%
italiano). Il contributo all’export lecchese proviene in prevalenza dal settore metalmeccanico con prodotti in metallo (36,5% del totale) e macchinari
(25,8%). Seguono a distanza il sistema moda (7%); la chimica-gomma con il 6,8%; i mezzi di trasporto con il 6,3% e l’alimentare con il 5,3%. Il
mercato di sbocco principale è tuttora quello dell’Unione Europea (67,3% delle esportazioni) e la Germania si conferma il primo Paese destinatario.
Diminuisce l’export verso i mercati nordamericani, l’Africa e l’Oceania; aumentano viceversa le esportazioni verso il centro e sud America, l’Asia e
l’Europa non UE.
Con riferimento all’import, invece, il settore principale è sempre il metalmeccanico con una crescita delle importazioni del legno-carta e della
chimica-gomma. Cala significativamente l’import degli alimentari (Lecco -22,1%; pressoché invariato in Lombardia e in Italia).
Il mercato di provenienza è principalmente quello dell’Asia (+19,4%, contro il -1% regionale e il -3% nazionale) e dell’Africa.
Paragonando i dati con quelli di fine 2015, la popolazione residente nel territorio lecchese è rimasta pressoché invariata (-0,3%). A fine 2016,
con 339.238 abitanti, la provincia di Lecco rappresenta il 3,4% dell'intera popolazione lombarda, con quota femminile leggermente superiore rispetto
a quella maschile. La popolazione straniera residente in provincia di Lecco è diminuita rispetto al dato del 2015 (da 27.185 abitanti a 26.986, -0,7%)
e costituisce il 7,9% della cittadinanza totale. Nella provincia di Lecco a fine 2016 viveva il 2,4% della popolazione straniera residente in Lombardia;
nella regione l’11,4% degli abitanti era di nazionalità straniera. Nel nostro territorio, circa metà degli stranieri si distribuiva tra 4 nazionalità:
marocchina (14,2%), romena (13,6%), albanese (97%) e senegalese (7,7%).
Anche nel territorio lecchese, come in quello lombardo e italiano, è in atto un progressivo processo di invecchiamento. L’indice di vecchiaia medio è
passato da 154,5 nel 2007 a 159,5 nel 2015 (ovvero, rispetto al 2007, ci sono 5 anziani in più ogni 100 giovani).
Il numero degli occupati residenti a Lecco è cresciuto del 2,1% rispetto all’anno precedente facendo registrare una percentuale del 68,3% a fine
2016 che colloca Lecco al 2° posto nella graduatoria regionale e al 7° in quella nazionale (guidata da Bolzano, con il 72,7%). Gli occupati sono
aumentati di 7.000 unità nel triennio 2014-2016, superando per la prima volta quota 150.000). Le persone in cerca di occupazione nel 2016 erano
poco più di 9.300 (-370 rispetto al 2015); in calo sia gli uomini (da 4.470 a 4.200, -5,7%), sia le donne (da 5.200 a 5.100, -2,2%). Tuttavia, rispetto al
2008, il numero complessivo è aumentato di 4.300 unità e il tasso di disoccupazione è quasi raddoppiato (era il 3,2% nel 2008).
La crescita ha interessato sia gli uomini (+200 unità, +0,2%) che, soprattutto, le donne (+3.000, +4,6%).
Il tasso di disoccupazione è calato dal 6,2% del 2015 al 5,8% del 2016 (-0,4 punti percentuali a Lecco, contro i -0,5 punti regionali e il -1
nazionale). La nostra provincia è al 2° posto lombardo, dietro a Bergamo, e occupa il 6° posto in quella nazionale, guidata sempre da Bolzano con
il 3,7%.
Il numero degli avviamenti registrati dai Centri per l’impiego - che nel 2015 era salito di oltre 3.900 unità (da 31.019 a 34.938, +12,6%) - subisce una
flessione nel corso del 2016, anno in cui gli stessi hanno superato di poco le 33.000 unità: il calo è stato di oltre 1.800 unità (-5,2%).
Si riducono anche le cessazioni dei rapporti di lavoro rispetto al 2015; nel 2016 il flusso delle cessazioni supera di poco le 33.000 unità (-1.862
rispetto al 2015, -5,3%). Sono aumentati gli avviamenti a tempo determinato e sono cresciuti i contratti di apprendistato.
Nel 2016, pur restando negativo, migliora nettamente il saldo tra avviamenti e cessazioni (da -1.789 unità del 2014 a -86 unità dello scorso anno).
In particolare, dopo 6 anni di saldi negativi, gli avviamenti femminili hanno superato le cessazioni dei rapporti di lavoro: un dato che conferma la
ripresa dell’occupazione femminile in provincia. È cresciuto, però, anche il peso della componente femminile sulle interruzioni dei rapporti di lavoro:
dal 45,8% al 46,2%.

Continua a preoccupare il fenomeno dei NEET (“Not in Employment, Education or Training”) che anche nel 2016 hanno raggiunto l’11% della
popolazione giovanile lecchese tra 15 e 24 anni (nel 2008 erano intorno al 3%).
Si evidenzia una crescita a doppia cifra delle assunzioni - stagionali e non - nelle imprese lecchesi nei comparti “turismo” e “servizi” rispettivamente
+12,8% e +12,9%, mentre sono calate quelle del settore “industria e costruzioni” (-4,4%) e in particolare quelle del “commercio” (-27,3%).
I servizi rimangono il principale settore di assorbimento degli avviamenti con il 61,4%, registrando un’espansione rispetto al 60,4% dell’anno
precedente. Il flusso degli avviamenti in valore assoluto nel commercio e nei servizi è diminuito di 800 unità, passando da 21.100 a 20.300 nel 2016,
registrando però un saldo positivo (+460) che migliora quello dell’anno precedente (+60), invertendo il dato negativo del 2014 (-300 unità). Anche nel
settore manifatturiero il numero di avviamenti è diminuito, passando da 11.800 a 10.900 unità fra il 2015 e il 2016, con un saldo negativo (-400) che
non conferma il pareggio conseguito nel 2015. Pertanto nel 2016 la quota di avviamenti nel settore si è ridotta al 33% rispetto al 34% del 2015.
Tuttavia, il manifatturiero conferma la prima posizione della provincia di Lecco a livello regionale per quota di assunzioni nel settore sulle assunzioni
complessive.
In decisa crescita il settore turistico, con una variazione positiva del 3,4% negli arrivi e del 4,9% delle presenze; dati che pongono la provincia di
Lecco tra le migliori tre in Lombardia, in termini di maggior incremento di flusso, preceduta solo da Mantova e Brescia.
Negativi invece i tassi di crescita nel settore metalmeccanico e tessile che registrano rispettivamente -1,8% e -5,1%. Nel 2016, infatti, nel settore
“metalmeccanico” si sono registrate 29 iscrizioni (+7,4% rispetto al 2015) e 59 cancellazioni (-10,6%), mentre nel settore “tessile” non si è
registrata nessuna iscrizione (come nel 2015) e 10 cancellazioni (+66,7%).
Al 22 maggio 2017, le start-up innovative lecchesi iscritte nella sezione dedicata del Registro sono 28: 27 società di capitali (Srl) e una in forma di
cooperativa. 17 attive nel settore dei servizi; 7 nel manifatturiero e 4 nel commercio.
Nel 2016, 17 sono stati i brevetti depositati da imprese lecchesi: +41,7% rispetto all’anno precedente. Il 58,8% ha riguardato modelli di utilità o
ornamentali, mentre il restante 41,2% invenzioni industriali. Nel primo trimestre del 2017 i brevetti lecchesi depositati sono stati 6: il doppio di quelli
registrati nei primi tre mesi dello scorso anno.
TURISMO
Per il territorio lecchese si conferma la tendenza in positivo che si riscontra da alcuni anni e vede in particolare crescita i turisti stranieri, che sempre
più numerosi scelgono di soggiornare sul Lago di Como e nelle aree limitrofe.
L’anno 2016 ha fatto registrare un aumento del flusso turistico verso la provincia di Lecco.
Gli arrivi totali, pari a 233.159 turisti, hanno registrato il +3,4% rispetto al 2015 (a sua volta +14,9% sul 2014) e addirittura il +18,8% rispetto al 2014.
Considerando che il 2015 è stato l’anno di Expo con un movimento turistico “eccezionale”, il dato 2016 risulta ancora più significativo. Le presenze, in
aumento del +4,9% rispetto al 2015, fanno registrare una percentuale che a livello regionale pone la provincia di Lecco tra le migliori tre in termini di
“incremento di flusso turistico”, superata solo da Mantova e Brescia. Tenendo conto della crescita già registrata nel 2015 (+9,25% rispetto al 2014) e
dei valori assoluti degli ultimi anni, si coglie la rilevanza del dato 2016 (+14,6% rispetto al 2014).

Il 15,5% dei turisti ha pernottato nella città di Lecco, il 38% nell’area Lago, l’8,3% ha scelto la Montagna mentre il 38,3% l’area Brianza/Affari. Sul Lago
e nel Capoluogo si registra una maggior concentrazione di turisti stranieri, mentre le aree montana e “Affari” vedono una prevalenza di connazionali. In
termini di valori assoluti, il numero di turisti stranieri supera quello degli italiani di oltre 12.000 arrivi e di circa 61.400 presenze.
In termini di provenienza dei turisti è sempre il “turismo di prossimità” a fare la differenza tra le regioni d’Italia: la Lombardia da sola incide per oltre la
metà degli arrivi totali di italiani nella provincia di Lecco. Seguono Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
I principali mercati di provenienza esteri si confermano per il territorio lecchese Germania, Stati Uniti (dal 2013 i turisti statunitensi hanno superato
quelli francesi), Francia, Svizzera e Regno Unito.
I giorni di permanenza media in provincia di Lecco sono 2,4 esattamente in linea con il dato regionale. Anche nell’area montana del territorio, i turisti si
fermano in media 2,4 giorni mentre la permanenza si allunga a 2,8 nell’area Lago e a 2,5 per la città di Lecco; scende infine a 2 giorni nell’area
Brianza, tradizionalmente più legata ad un “turismo d’affari”. A livello di intero territorio provinciale gli italiani si fermano circa 2,2 giorni mentre gli
stranieri 2,5. La permanenza più lunga, di 2,9 giorni, è assicurata dai turisti italiani nell’area lago e, sempre qui e nel capoluogo, sono gli stranieri a
caratterizzare i soggiorni medi più lunghi, di circa 2,7 giorni.
Gli arrivi nell’anno 2016 fanno registrare un afflusso maggiore nelle strutture alberghiere scelte da oltre 70.000 italiani e da quasi 87.000 stranieri. Nelle
strutture complementari, invece, i connazionali (circa 31.000) sono più numerosi degli stranieri (26.000). Infine, l’occupazione nei B&B è bilanciata al
50% tra turisti italiani ed esteri.
L’andamento dei primi mesi del 2017, seppur con dati non ancora definitivi, sembra confermare un trend ancora in crescita su tutta l’area: i dati
provvisori del primo quadrimestre fanno segnare +7,4% di arrivi, con dati particolarmente positivi per i turisti stranieri (oltre 3.000 arrivi in più tra
gennaio e aprile 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Anche le presenze straniere sono in aumento (circa 5.500 in più rispetto al
2016), mentre si registra una leggera flessione delle presenze totali (-0,2%), determinato da un calo delle presenze italiane. Valori che potranno essere
confermati solo a seguito di validazione da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Per ulteriori approfondimenti si allega il report statistico I flussi turistici 2016 i provincia di Lecco, realizzato a cura del Servizio Turismo.
Nella tabella che segue riportiamo i dati sui flussi turistici del 2016 raffrontati con il 2015

TERRITORIO PROVINCIALE
Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi
111975
110507
-1468

Presenze
250225
249488
-737

Arrivi
113582
122652
9070

Presenze
284066
310896
26830

Arrivi
225557
233159
7602

Presenze
534291
560384
26093

-1,31%

-0,29%

+7,99%

+9,44%

+3,37%

+4,88%

Arrivi
29162
31439
2277

Presenze
88082
92142
4060

Arrivi
49844
57021
7177

Presenze
142166
154099
11933

Arrivi
79006
88460
9454

Presenze
230248
246241
15993

+7,81%

+4,61%

+14,40%

+8,39%

+11,97%

+6,95%

anno 2015
anno 2016
differenze (In valori assoluti)

Arrivi
52467
48392
-4075

Presenze
95136
89968
-5168

Arrivi
37315
40970
3655

Presenze
81158
92425
11267

Arrivi
89782
89362
-420

Presenze
176294
182393
6099

differenze (in percentuale)

-7,77%

-5,43%

+9,79%

+13,88%

-0,47%

+3,46%

Arrivi
14732
15908
1176

Presenze
36368
35389
-979

Arrivi
2824
3354
530

Presenze
7695
7734
39

Arrivi
17556
19262
1706

Presenze
44063
43123
-940

+7,98%

-2,69%

+18,77%

+0,51%

+9,72%

-2,13%

anno 2015
anno 2016
differenze (In valori assoluti)
differenze (in percentuale)

LAGO
Italiani
anno 2015
anno 2016
differenze (In valori assoluti)
differenze (in percentuale)

Stranieri

Totale

BRIANZA
Italiani

Stranieri

Totale

MONTAGNA
Italiani
anno 2015
anno 2016
differenze (In valori assoluti)
differenze (in percentuale)

Stranieri

Totale

LECCO CITTA’
Italiani

Stranieri

Totale

anno 2015
anno 2016
differenze (In valori assoluti)

Arrivi
15614
14768
-846

Presenze
30639
31989
1350

Arrivi
23599
21307
-2292

Presenze
53047
56638
3591

Arrivi
39213
36075
-3138

Presenze
83686
88627
4941

differenze (in percentuale)

-5,42%

+4,41%

-9,71%

+6,77%

-8,00%

+5,90%

NATURA E TITOLARITA’ DEI DATI STATISTICI:
I presenti dati relativi ai flussi turistici, validati da ISTAT, sono pubblicati sul datawarehouse dello stesso Istituto nazionale di statistica http://dati.istat.it/
tema Servizi - sezione Turismo/Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

ELENCO ORGANISMI GESTIONALI ED ENTI ASSOCIATI
Denominazione Consorzi - Comuni associati:
- Consorzio Brianteo Villa Greppi
Comuni associati: Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza, Nibionno,
Sirtori, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Viganò
Province associate: Province di Monza e della Brianza e di Lecco
- Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Consorzio dei Comuni e delle Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Mezzola, Montorfano, Olginate, Pusiano
e Segrino. Composto dai Comuni rivieraschi di
Provincia Lecco: Abbadia Lariana; Annone di Brianza; Bellano; Bosisio Parini; Calolziocorte; Cesana Brianza; Civate, Colico; Dervio;
Dorio; Galbiate; Garlate; Lecco; Lierna; Malgrate; Mandello del Lario; Oggiono; Olginate; Oliveto Lario; Perledo; Pescate; Rogeno;
Suello; Valmadrera; Varenna; Vercurago
Provincia Como: Albavilla; Alserio; Blevio; Canzo, Capiago Intimiano; Cernobbio; Colonno; Cremia; Domaso; Dongo; Erba; Eupilio;
Faggeto Lario; Gera Lario; Gravedona ed Uniti; Griante; Lenno; Lezzeno; Longone al Segrino; Menaggio; Merone; Monguzzo;
Montorfano; Musso; Nesso; Ossuccio; Pianello del Lario; Pognana Lario; Pusiano; San Siro, Sorico; Torno; Tremezzo; Valbrona;
Vercana
Provincia Sondrio: Novate Mezzola; Samolaco, Verceia
e dalle Province di Como e Lecco
- Consorzio dell’Adda
Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio i privati e gli enti che legittimamente usino o derivino le acque del lago di Como e quelle
dell’Adda dallo sbocco del Lago alla confluenza del Po e che possano disporre in misura non inferiore a moduli cinque (0.5 mc/s).
Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti di acqua che possano essere direttamente o
indirettamente avvantaggiati dall’invaso lacuale.
Denominazione Azienda - Enti Associati:
-

Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Lecco
Provincia di Lecco
APAF - Agenzia Provinciale per le attività formative
Provincia di Lecco

-

Rete Salute (Azienda Speciale)
Enti associati: Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago,
Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria
Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò, La Valletta Brianza e la Provincia di Lecco.

Denominazione Istituzione - Enti Associati:
Nessuno
Denominazione Società per azioni - Enti Associati:
-

S.P.T. Holding S.p.A. (avvio del procedimento di dismissione partecipazione anno 2007)
Enti associati: Provincia di Como, Comune di Como, Provincia di Lecco, Consorzio Pubblici Trasporti di Como.

-

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (avvio del procedimento di dismissione partecipazione anno 2012))
Enti associati: A.S.A.M. Spa, Comune di Milano, S.I.A.S. Spa, Provincia di Pavia, Parcam Srl, Provincia di Como, Autostrada dei Fiori
Spa, CCIAA di Pavia, Comune di Pavia, Autorità portuale di Genova, Comune di Como, CCIAA di Como, Autostrada To-Mi Spa, Satap
Spa, Provincia di Lecco, Comune di Genova, CCIAA di Milano, Città Metropolitana di Milano.

-

Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. (avvio del procedimento di dismissione partecipazione anno 2017)
Enti associati: vari soggetti privati e pubblici (numero di soci persone fisiche 32.679, numero di soci persone giuridiche 6.350, numero
soci totale 39.029)

Servizi gestiti in concessione - Soggetti che svolgono i servizi:
- Nessuno
Soggetti che svolgono i servizi: nessuno
Altro – FONDAZIONI:
-

Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro Orto Frutticoltura I.F.O.F. – Scuola di Minoprio – Vertemate con
Minoprio (CO)

-

Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello di Calolziocorte

-

Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS (già Fondazione della Provincia di Lecco)

-

Fondazione Cariplo

Altro:
-

Lario Fiere – ente fieristico
Enti associati: C.C.I.A.A. di Como, C.C.I.A.A. di Lecco, Comune di Erba, Provincia di Lecco

-

U.P.I. – Unione Province di Italia

-

U.P.L. – Unione delle Province Lombarde

-

Associazione “Univerlecco”

-

Comunità di Lavoro Regio Insubrica
Sono membri di diritto della Regio Insubrica:
a) La Repubblica e Cantone Ticino, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte;
b) la Provincia di Como, la Provincia di Lecco, la Provincia di Novara, la Provincia di Varese e la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
c) una città del Cantone Ticino membro della Regio Insubrica
Sono inoltre membri della Comunità di lavoro:
le Associazioni, gli Enti pubblici e privati e di pubblica utilità residenti o che operano sul territorio della Regio Insubrica, previa adesione

-

A.L.E.R. – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio
Costituita a seguito della fusione per incorporazione delle Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio per effetto di quanto disposto dalla legge
regionale 2 dicembre 2013 n. 17 “Modifiche della Legge regionale 4 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
edilizia residenziale pubblica)”

Enti Parco Partecipati dalla Provincia
In data 4 agosto 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 12 che ha trasformato i Consorzi per la gestione dei parchi naturali in Enti
pubblici e pertanto la Provincia di Lecco partecipa alla loro gestione.
-

-

Parco Adda Nord
Comuni associati: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Casirate
d’Adda, Cassano d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate,
Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Susio, Trezzo sull’Adda,
Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda
Province associate: Province di Milano, Bergamo e Lecco.

- Parco Regionale della Valle del Lambro
Comuni associati: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco,
Carate Brianza, Casatenovo, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo,
Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio,
Verano Brianza, Villasanta
Province associate: Province di Milano, Como e Lecco.
- Parco Monte Barro
Comuni ed Enti associati: Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate, Valmadrera, Provincia di Lecco, Comunità Montana del
Lario Orientale.
- Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Comuni associati: Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, La Valletta Brianza, Sirtori,
Viganò, Merate
Provincia associata: Provincia di Lecco

La Provincia di Lecco ha costituito al suo interno, ed è presente a vario titolo ed attraverso i propri rappresentanti, numerosi organismi che, previsti
dalla normativa regionale o da volontà politica, assicurano le funzioni gestionali e gli interessi dell’Ente.
Segreteria Generale e Direzione Generale
Servizio Affari Generali
ORGANISMO
Commissione Pari Opportunità

FONTE NORMATIVA
Statuto provinciale
art. 29 - comma 2

Demanio e Patrimonio Immobiliare
ORGANISMO
Commissione provinciale espropri

FONTE NORMATIVA
l.r. n. 3/2009

Ambiente
ORGANISMO
Consulta provinciale per le attivita’ estrattive di cava
Commissione provinciale per l’ambiente naturale
Commissione consultiva di vigilanza Piano Rifiuti Provinciale

FONTE NORMATIVA
l.r. n. 14/1998
l.r. n. 86/1983
Piano Rifiuti Provinciale

Pianificazione Territoriale
ORGANISMO
Commissione per il Paesaggio

FONTE NORMATIVA
l.r. n. 12/05 - art. 81
d.lgs. n. 42/04 - art. 42/04
Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle l.r n. 12/05 - art. 16
aree regionali protette
Protezione Civile – Trasporti e Mobilità
ORGANISMO
Commissione tecnica provinciale per la formazione dei ruoli dei conducenti
dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
Commissione consultiva provinciale per l’autotrasporto merci in conto proprio
Commissione provinciale per l’accertamento di idoneità’ per l’esercizio
dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada

FONTE NORMATIVA
l.r. n. 22/1998
d. lgs n. 112/1998
d.lgs n. 112/1998

Commissione provinciale per il conseguimento dell’idoneità degli insegnanti d.lgs n. 112/1998
ed istruttori di autoscuole

Consulta permanente per la mobilita’
Statuto provinciale art. 14 – comma 2
Commissione per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per d.lgs. n. 112/1998
il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci e viaggiatori
art. 105
Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del
14.2.2002
Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego
ORGANISMO
Comitato per l’emersione del lavoro non regolare

FONTE NORMATIVA
l. n. 448/98
art. 78
Comitato previsto dalla legge
Commissione provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e Deliberazione Giunta provinciale n.
formativa
379/2000
Comitato istituito per il coordinamento
delle politiche scolastiche a livello
territoriale
Commissione provinciale unica per le politiche del lavoro
l.r. n. 22/2006
Commissione prevista dalla legge per la
governance delle politiche del mercato del
lavoro territoriale
Organismo di vigilanza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
d.lgs. 231/2001”
art. 6
Consulta dei cittadini stranieri
Statuto provinciale
art. 14 – comma 3

Gli organismi collegiali non inclusi nella precedente tabella sono soppressi “ope legis”, fatta eccezione per tutti gli organismi collegiali
(compresi quelli il cui funzionamento comporta oneri a carico dell’Amministrazione) previsti da norme di legge o di regolamento e che
comunque svolgono funzioni di supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale, contribuendo al perseguimento dei fini di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa.

OBIETTIVI ORGANISMI GESTIONALI
Questa Provincia non gestisce i propri servizi tramite altri Enti. L’Apaf svolge il ruolo di agenzia speciale per le attività formative e gestisce il
complesso alberghiero di Casargo; i servizi assicurati da Apaf sono da considerarsi erogati direttamente dalla Provincia, in quanto la qualificazione
dell’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente locale.
“Strumentalità” sta a significare che l’ente locale, attraverso l’azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio. Le stesse considerazioni
valgono per l’azienda speciale Ufficio d’Ambito ATO, per il servizio idrico integrato, e per l’azienda speciale Rete Salute, per alcuni servizi sociali
per disabili. Le funzioni dell’Istituzione Villa Monastero, anch’essa, un tempo ente strumentale, sono state internalizzate dalla Provincia di Lecco
con deliberazione consiliare n.85 del 2012, con decorrenza dall’anno 2013.
Si ritiene opportuno indicare, comunque, anche gli obiettivi di altri Enti collegati o partecipati per i quali la Provincia ha impegnato e/o erogato le
quote associative.
DENOMINAZIONE CONSORZI:
CONSORZIO

OGGETTO SOCIALE

Consorzio Brianteo Villa Greppi

Il Consorzio ha lo scopo di:
- promuovere attività di formazione permanente, anche d'eccellenza, in accordo con soggetti
pubblici e privati;
- promuovere e gestire attività culturali che, prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio,
attivino positive collaborazioni con Enti e Associazioni diversi;
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all'attività educativa, culturale e scolastica
del territorio per agevolarne e garantirne la fruizione.

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi
Minori

Ha come scopo la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni e alle Provincie in
materia di demanio e navigazione interna dalla L.R. n. 22/98 e successive modifiche e
integrazioni, compresa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale;
l’assunzione di iniziative per la gestione dei bacini lacuali del demanio; la gestione dei servizi di
navigazione di linea e non di linea; la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei
bacini lacuali; la gestione e il coordinamento delle attività necessarie al risanamento delle acque
dei bacini lacuali

Consorzio dell’Adda

Il Consorzio dell'Adda, istituito col R. Decreto Legge 21 novembre 1938 n. 2010 come consorzio
obbligatorio, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice
del Lago di Como, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua
disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio dell’Adda è stato dichiarato necessario con
D.P.R. n. 532 del 1 aprile 1978. Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio i privati e gli Enti

che legittimamente usino o derivino le acque del Lago di Como e quelle dell'Adda dallo sbocco
del Lago alla confluenza col Po e che possano disporne in misura non inferiore a moduli cinque
(0.5 mc/s). Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti di
acqua che possano essere direttamente, o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale
DENOMINAZIONE AZIENDA:
AZIENDA

OGGETTO SOCIALE

Azienda speciale Ufficio d’Ambito di Lecco

E’ stata istituita con deliberazione di Consiglio provinciale n. 103 del 20 dicembre 2011, che ne
ha altresì approvato lo Statuto.
Essa esercita le seguenti funzioni:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il
servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle
normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato;
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs.
152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente
responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154,
comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti
interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio
idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente,
e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di
cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte alla società, per garantire la
salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi
anche di altre regioni;
h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs.
152/2006;
i) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima
pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il
parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta
e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa
alle autorizzazioni rilasciate;

Agenzia Provinciale per le Attività
Formative
Rete Salute (azienda speciale)

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento
espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato,
secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte
del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non
abbia fornito motivato diniego
Si occupa della gestione dei servizi affidati dalla Provincia e che rientrino nella propria
competenza nell’ambito dei sistemi di formazione, istruzione, nonché del sistema turistico
alberghiero quale integrazione delle attività formative
Ha come scopo l’esercizio di funzioni socioassistenziali, sociosanitarie integrate e più in
generale la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed
attività negli ambiti territoriali di competenza.
Dal 2013 l’Ente ha affidato a questa Azienda in house la gestione di servizi sociali per disabili

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE:
Nessuno

DENOMINAZIONE SOCIETÀ PER AZIONI:
SOCIETA’
Società Pubblica Trasporti S.p.A.
(avvio del procedimento di dismissione
partecipazione anno 2007)
Milano Seravalle – Milano Tangenziali
S.p.A.
(avvio
del
procedimento
di
dismissione partecipazione anno 2012)
Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. (avvio del
procedimento
di
dismissione
partecipazione anno 2017)

OGGETTO SOCIALE
Si occupa della gestione di servizi pubblici vari in materia di trasporto urbano ed extraurbano

Scopo sociale di questa società è la progettazione, costruzione ed esercizio dell'Autostrada
Serravalle Milano, delle Tangenziali di Milano e di ogni altra Autostrada o tratti contigui,
complementari e comunque connessi, in concessione.
La Provincia ha affidato a questa società processi relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro tra cui:
- azioni di sviluppo per incontro domanda-offerta di lavoro;
- preselezione e monitoraggio per servizi all’impiego;
- servizio inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle fasce deboli.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE - SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Nessuno
Soggetti che
nessuno

svolgono

i

servizi:

ALTRO – FONDAZIONI:
FONDAZIONE
Fondazione
Centro
Lombardo
per
l’incremento della Floro Orto Frutticoltura
IFOF – scuola di Minoprio – Vertemate con
Minoprio (CO)

OGGETTO SOCIALE

Si occupa di formazione e specializzazione di giovani nel settore ortofrutticolo, vivaistico e nel
giardinaggio; ricerca e sperimentazione nel settore orto-floro-frutticolo e vivaistico;
perfezionamento della produzione, degli scambi e delle conoscenze della floro-orto-frutticoltura,
mediante iniziative scientifiche e tecnico - agronomiche, fornendo servizi e intrattenendo rapporti
di collaborazione con Enti e Università estere; allestimento e mantenimento di collezioni vegetali,
anche di specie autoctone e di particolare interesse regionale, a scopo di conservazione del
germoplasma, di studio e sperimentazione, di divulgazione e di didattica; attività di divulgazione
nell'ambito del verde.
Fondazione Monastero S. Maria del Lavello Ha lo scopo di gestire e valorizzare il complesso immobiliare/bene culturale “Monastero S. Maria
di Calolziocorte
Lavello” ai fini turistici, culturali e per l’incentivazione dell’occupazione femminile
Fondazione Comunitaria del Lecchese La Fondazione persegue il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento dei legami
ONLUS (già Fondazione della Provincia di solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono ed operano nel territorio
Lecco Onlus)
provinciale. In particolare essa intende promuovere una cultura della donazione e, quindi,
stimolare le erogazioni liberali a favore di progetti d’utilità sociale, rimuovendo tutte quelle
difficoltà di natura culturale, fiscale, legale ed amministrativa che impediscono alla generosità e al
senso di responsabilità sociale dei singoli e dei gruppi di manifestarsi compiutamente
Fondazione Cariplo
Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico. La missione di Fondazione Cariplo è quella di operare, senza scopo di
lucro, per obiettivi di interesse generale e di utilità pubblica in vari settori, dall’arte alla cultura,
dall’educazione alla ricerca scientifica, dalla sanità al sostegno alle categorie sociali più deboli.
L’espressione che meglio definisce il ruolo della Fondazione Cariplo è quella che la prefigura
come “una risorsa per aiutare le istituzioni sociali e civili a servire meglio la propria comunità”. La
Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l’assegnazione di
contributi a progetti e iniziative

ALTRO:
ENTE

OGGETTO SOCIALE

Lario Fiere – ente fieristico (avvio del Lario Fiere ha come scopo la promozione, organizzazione e l'allestimento di fiere, manifestazioni
procedimento
di
trasformazione
in ed eventi anche al di fuori del polo espositivo
fondazione anno 2017)
Unione Regionale Province Lombarde

Unione Province Italiane

l’Unione delle Province Lombarde è composta dalle 11 Province lombarde ed ha il compito di
promuovere e potenziare, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia, la loro attività e di
rappresentarne le istanze politiche e programmatiche
L’Unione delle Province d’Italia (Upi) è l’Associazione che rappresenta tutte le Province italiane,
escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta.
Svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle
associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per
promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come
enti esponenziali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Associazione UniverLecco:

Univerlecco è un’associazione di Enti pubblici e privati costituita nell’anno 1996 al fine di
promuovere la crescita socio-economica del tessuto sociale ed economico del territorio
lecchese.
L’attività di UNIVERLECCO si connota quale elemento aggregante dei centri di ricerca presenti
sul territorio, finalizzato a valorizzare le potenzialità del sistema scientifico, economico e
produttivo attraverso la creazione di quei fattori abilitanti che consentano, attraverso il
trasferimento delle conoscenze al sistema tecnologico produttivo, di avviare un processo di
crescita sostenibile del territorio nel suo complesso e di aumentarne l’attrattività nei confronti di
risorse scientifiche ed economiche.

Comunità di Lavoro Regio Insubrica

La comunità è stata istituita nel 1995 dal Canton Ticino e dalle Province di Como, Varese e del
Verbano Cusio Ossola (all’epoca appena costituita), quale associazione di diritto privato
conforme alla dichiarazione di Madrid del 1980 sulla cooperazione. La finalità della comunità di
lavoro è di promuovere la cooperazione e l'integrazione transfrontaliera nella regione italosvizzera dei laghi prealpini.

A.L.E.R. – Azienda Lombarda per l’Edilizia Scopo sociale dell’ A.L.E.R. è quello di gestire le problematiche legate all’edilizia residenziale nel
Residenziale delle Province di Bergamo, proprio ambito di competenza territoriale.Costituita a seguito della fusione per incorporazione
Lecco
e
Sondrio
(Ente
pubblico delle Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio per effetto di quanto disposto dalla legge regionale 2

economico)

dicembre 2013 n. 17 “Modifiche della Legge regionale 4 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)” è un ente pubblico di natura economica
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale,
contabile e di proprio Statuto approvato da Regione Lombardia secondo il disposto di cui all’ art.
14 L.R 4.12.2009 n. 27 e s.m.i..

ENTI PARCO PARTECIPATI DALLA PROVINCIA
In data 4 agosto 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 12 che ha trasformato i Consorzi per la gestione dei parchi naturali in Enti
pubblici e pertanto la Provincia di Lecco partecipa alla loro gestione

PARCO

OGGETTO SOCIALE

Parco Adda Nord

Ha lo scopo di gestire il parco dell’Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura
metropolitana.

Parco Regionale della Valle del Lambro

Il Parco, formato da 35 comuni e dalle Province di Milano, Como e Lecco, ha come scopo il
recupero e la tutela del Parco della Valle del Lambro. Ha una estensione di 66,22 kmq e si
sviluppa sull’asse del fiume per circa 25 chilometri, iniziando a nord con i laghi di Pusiano e
Alserio e terminando a sud con il Parco di Monza (il più grande Parco cittadino d’Europa).

Parco Monte Barro

Il Parco ha lo scopo di tutelare il Monte Barro: nel 1969 si è costituto spontaneamente il
Comitato promotore per la salvaguardia del Monte Barro. Nel gennaio 1974 sorse il Consorzio
per la Salvaguardia del Monte Barro e con la l.r. 78/1983 il monte divenne Parco Naturale della
Regione Lombardia. Il Parco comprende anche tre riserve naturali

Parco Regionale di Montevecchia e della Ha lo scopo di promuovere iniziative che possano concorrere ad uno sviluppo sostenibile con
Valle del Curone
l'ambiente, evitando l'abbandono e quindi la perdita di presidi umani ed una differenziazione
paesistica importante per la natura e la cultura del Parco, è tra i ruoli che l'Ente Parco deve
attuare in virtù dell'art. 28 del Piano Territoriale di Coordinamento (l.r. 39/95).

ORGANISMI COLLEGIALI - OBIETTIVI
Direzione Organizzativa V - Segreteria Generale
ORGANISMO
Commissione Pari
Opportunità

OBIETTIVI
La Commissione nell’ambito della competenza territoriale, ha il compito di promuovere
azioni per favorire una prospettiva di parità tra uomini e donne e superare qualsiasi forma
di discriminazione in tutti gli aspetti della vita e in particolare del lavoro, dei servizi, della
cultura, delle istituzioni, dell’educazione e della formazione. Svolge la propria attività
nell’ottica dell’integrazione della prospettiva di genere in ogni scelta politica, di
programmazione e in ogni azione di governo.
Ha il compito di promuovere le azioni e di esprimere pareri in merito alle finalità indicate
dalla vigente legislazione europea, nazionale

Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture
Demanio e Patrimonio Immobiliare
ORGANISMO
Commissione
espropri

OBIETTIVI

provinciale Commissione competente in materia di indennità espropriative

Ambiente
ORGANISMO

OBIETTIVI

Consulta provinciale per le Esprime pareri sulle attività previste dal piano cave.
attivita’ estrattive di cava
Commissione provinciale per Esprime parere in ordine all’ istituzione di parchi, riserve naturali e loro gestione.
l’ambiente naturale
Commissione consultiva di Verifica l’attuazione del Piano.
vigilanza
Piano
Rifiuti
Provinciale

Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti
Pianificazione Territoriale
ORGANISMO

OBIETTIVI

Commissione
per
il
Paesaggio
Conferenza dei Comuni, delle
Comunità Montane e degli
Enti Gestori delle aree
regionali protette

Esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di
competenza provinciale
Ha funzioni consultive e propositive nell’ambito delle materie trasferite alle province
attinenti al territorio e all’urbanistica

Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze
Protezione Civile – Trasporti e Mobilità
ORGANISMO

OBIETTIVI

Commissione
tecnica
provinciale per la formazione
dei ruoli dei conducenti dei
veicoli o natanti adibiti a
servizi pubblici non di linea
Commissione
consultiva
provinciale per l’autotrasporto
merci in conto proprio

Strumento per espletamento esami per formazione ruoli conducenti veicoli o natanti adibiti
a servizi pubblici non di linea.

Strumento per dare esecuzione ai provvedimenti relativi alle iscrizioni nell’elenco degli
autotrasportatori di cose in conto proprio; per emette parere obbligatorio e non vincolante
sui procedimenti amministrativi soggetti alla commissione consultiva prima dell’adozione
dei rispettivi provvedimenti.
Commissione provinciale per Strumento per l’espletamento degli esami di idoneità professionali per lo svolgimento della
l’accertamento di idoneità’ attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
per l’esercizio dell’attivita’ di
consulenza
per
la
circolazione dei mezzi di
trasporto su strada
Commissione provinciale per Strumento per l’espletamento degli esami per insegnanti di teoria e istruttori di guida.
il conseguimento dell’idoneità
degli insegnanti ed istruttori

di autoscuole
Consulta permanente per la
mobilita’
Commissione
per
il
conseguimento dell’attestato
di idoneità professionale per
il trasporto nazionale e
internazionale su strada di
merci e viaggiatori

Strumento di raccordo con soggetti e istituzioni territoriali lecchesi per analisi, verifiche e
approfondimenti delle problematiche inerenti la mobilità.
Organismo volto all’espletamento degli esami per il conseguimento dell’attestato di
idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci e
viaggiatori.

Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego
ORGANISMO

OBIETTIVI

Comitato per l’emersione del
lavoro non regolare
Commissione provinciale di
indirizzo e coordinamento
della rete scolastica e
formativa
Commissione
provinciale
unica per le politiche del
lavoro
Organismo di vigilanza del
“Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex d.lgs.
231/2001”

Svolge attività consultiva e di studio in merito al fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare. Rientra tra le misure organizzative a favore dei processi di emersione
Svolge un’attività di indirizzo e coordinamento rispetto agli obiettivi individuati nel
protocollo d’intesa siglato tra il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale
Lombardia e la Provincia di Lecco per quanto attiene il sistema scolastico provinciale.

Consulta dei cittadini stranieri

Svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione alle attività
e alle funzioni attribuite alla Provincia in tema di servizi all’impiego e di politiche formative
Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e
all’osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Provincia – Settore
Formazione Professionale – Istruzione Lavoro - allo scopo di prevenire i reati dai quali
possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
(Costituito con deliberazione di Giunta n. 35 dell’8/02/11)
Organo previsto dall’art. 14 – comma 3 dello Statuto Provinciale: “La Provincia può istituire
la Consulta dei cittadini stranieri che risiedono legalmente sul territorio della Provincia di
Lecco, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, nonché la figura del
rappresentante dei cittadini stranieri”

SITUAZIONE ECONOMICO - FINANIZARIA ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

SOCIETA'

ANNO
COSTITUZIONE
SOCIETA'

IMPRESE CONTROLLATE
A.P.A.F. Agenzia
Provinciale per
le attività
formative Centro
Formazione
Professionale
Alberghiero
Casargo
2009
Ufficio d'Ambito
di Lecco
Azienda
Speciale
2011

CAPITALE
SOCIALE

50.000,00

35.766,00

PATRIMONIO
NETTO
COMUNICATO
DALLA SOCIETA'

214.816,00

642.293,00

ULTIMO DATO
COMUNICATO
AL 31/12/200….

31/12/2016

31/12/2016

N° QUOTE O
AZIONI

1

1

VALORE
%
PARTECIPAZ. PARTECIPAZIO
CONSISTENZA
NE
FINALE 2016 stato
patrimoniale attivo

100,000%

100,000%

TOTALE al
31/12/2017
IMPRESE
CONTROLLATE
IMPRESE PARTECIPATE
Lario Fiere
Centro
Espositivo
1973

Società Pubblica
Trasporti S.p.A.

1989

5.496.407,00

10.236.537,00

4.417.175,00

22.520.042,00

31/12/2016

31/12/2016

9,690%

242.644

12,231%

VALORE
PARTECIPAZ. IN
BASE AL PN

Differenze a
CONTO
ECONOMICO

(B)

(C=B-A)

Rif.

VALORE
PARTECIPAZ. CONSISTENZA
FINALE 2017 stato
patrimonaile attivo

(F=B-D+E)

214.816,00

CE: E24 c
(sopravvenie
31.524,00 nze attive)

214.816,00

595.834,00

642.293,00

CE: E24 c
(sopravvenie
46.459,00 nze attive)

642.293,00

779.126,00

857.109,00

77.983,00

857.109,00

183.292,00

443.148,60

2.431.820,75

428.024,26

2.754.426,34

CE: E25 d
(oneri
-15.124,34 straordinari)

CE: E24 c
(sopravvenie
322.605,59 nze attive)

428.024,26

2.754.426,34

SOCIETA'

MilanoMare
MilanoTangenzia
li S.p.a. (ex SPA
per l'Autostrada
Serravalle
Milano Ponte
Chiasso)
Fondazione
Centro
Lombardo IFOF scuola di
Minoprio
Banca Popolare
Etica S.c.p.a.
Fondazione
Monastero
S.Maria del
Lavello
Azienda speciale
consortile
"Retesalute" di
Merate
Agenzia per il
TPL del bacino
di Como, Lecco
e Varese
TOTALE al
31/12/2017
IMPRESE
PARTECIPATE

ANNO
COSTITUZIONE
SOCIETA'

1951

CAPITALE
SOCIALE

PATRIMONIO
NETTO
COMUNICATO
DALLA SOCIETA'

ULTIMO DATO
COMUNICATO
AL 31/12/200….

93.600.000,00 439.086.974,00 31/12/2016

1980

2.333.575,00

1.439.824,00 31/12/2016

1998

54.353.670,00

85.424.264,00 31/12/2016

2003

2005

286.347,78

52.984,00

TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

493.566,61

56.041,00

1.311.055,89

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

N° QUOTE O
AZIONI

4.248

100

VALORE
%
PARTECIPAZ. PARTECIPAZIO
CONSISTENZA
NE
FINALE 2016 stato
patrimoniale attivo

0,003%

12.778,24

VALORE
PARTECIPAZ. IN
BASE AL PN

Differenze a
CONTO
ECONOMICO

(B)

(C=B-A)

13.172,61

Rif.

CE: E24 c
(sopravvenie
394,37 nze attive)

1,200%

21.198,44

0,00

0,0088%

9.828,82

7.517,34

CE: E25 d
(oneri
-21.198,44 straordinari)
CE: E25 d
(oneri
-2.311,48 straordinari)

0,00

CE: E25 d
(oneri
-229.687,01 straordinari)

48,000%

37,750%

12,000%

229.687,01

VALORE
PARTECIPAZ. CONSISTENZA
FINALE 2017 stato
patrimonaile attivo

(F=B-D+E)

13.172,61

0,00

7.517,34

0,00

21.155,48

CE: E24 c
(sopravvenie
8,31 nze attive)

21.155,48

0,00

157.326,71

CE: E24 c
(sopravvenie
157.326,71 nze attive)

157.326,71

3.169.609,03

3.381.622,72

3.948.735,03

4.238.731,72

21.147,17

212.013,69

3.381.622,74

4.238.731,74

Limiti di indebitamento Enti Locali
2018/2020

BILANCIO
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.
N. 267/2000

COMPETENZA ANNO
N-2018

COMPETENZA ANNO
N+1-2019

COMPETENZA ANNO
N+2-2020

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+)

23.691.659,84

23.816.349,98

24.593.615,28

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

14.858.432,44

11.544.709,51

12.399.866,34

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

5.425.105,64

5.123.197,21

6.280.543,00

43.975.197,92

40.484.256,70

43.274.024,62

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

(+)

4.397.519,79

4.048.425,67

4.327.402,46

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

3.001.321,00

1.681.227,00

1.586.106,00

(-)

0,00
6,83%

0,00
4,15%

3,67%

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

1.396.198,79
46.539.959,73

2.367.198,67
78.906.622,33

2.741.296,46
91.376.548,73

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
%
Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
MUTUI TEORICAMENTE CONTRAIBILI

0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

50.082.574,55

47.798.764,55

45.431.219,55

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

50.082.574,55

47.798.764,55

45.431.219,55

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

5,94%

4,16%

4,03%

TOTALE
DEBITO

DEBITO POTENZIALE

INDIDENZA PERCENTUALE INTERESSI SPESA CORRENTE DELL'ANNO

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1,
del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

=

STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MISSIONI
E
DEI
PROGRAMMI
DELIBERATI
NEGLI
ANNI
PRECEDENTI
CON
ANALITICA
RENDICONTAZIONE
DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE
=

DIREZIONE
ORGANIZZATIVA I
Bilancio e Finanze
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

Economato – Patrimonio
Mobiliare
Contabilità Generale
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

ANNO 2017
RELAZIONE AL RENDICONTO
LE MISSIONI E I PROGRAMMI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
LA STRUTTURA DEL SETTORE
La Direzione Organizzativa I Bilancio e Finanze ha come obiettivo principale e strategico
lo svolgimento di un’attività di supporto diretta a soddisfare le esigenze di funzionamento
degli altri servizi provinciali.
Tutti i procedimenti sono fortemente condizionati dalla normativa di legge e da quella
regolamentare stabilita dall’Ente.
Lo stato di realizzazione degli obiettivi del Piano delle Performance – Piano esecutivo di
gestione (PDO - PEG) evidenzia che le finalità più strategiche contenute nelle missioni e
nei programmi del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono state raggiunte,
almeno per quanto rientra nelle competenze e possibilità esclusive di questo Settore.
Si sono gestiti i seguenti due programmi del DUP, approvato con il bilancio di previsione
2017:
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione, con finalità collegate a 3 ambiti (bilancio, economato e controllo di gestione);
- gestione delle entrate tributarie e sevizi fiscali, con finalità collegate all’ambito dei
tributi.
Si tratta di programmi sulla base dei quali è stato organizzata la Direzione Organizzativa
che si struttura in quattro unità organizzative:
- la Contabilità che gestisce tutta l’attività di contabilità finanziaria dell’Ente relativa
soprattutto ai controlli, registrazioni e certificazioni connesse con la complessa attività di
programmazione e rendicontazione finanziaria, con l’apposizione dei visti di regolarità
contabile sulle determinazioni e dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazione, con le attività di riscossione e pagamento, con i controlli dei flussi di
cassa, da alcuni anni collegati al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, e con la
gestione fiscale;
- i Tributi, a cui spetta l’attività di controllo e gestione dei tributi provinciali (IPT, imposta
RCA, tributo ambiente, addizionale energia elettrica, …) e dell’attività di gestione del
canone per l’occupazione di strade provinciali (COSAP) e del canone concessorio non
ricognitorio;
- l’Economato / Provveditorato che cura tutta l’attività di acquisizione di beni e servizi
necessari al funzionamento dell’Ente e degli istituti scolastici superiori e
l’inventariazione dei beni mobili di tutta la Provincia;
- il Controllo di Gestione / Contabilità economica / Ufficio di qualità, a cui sono
assegnati, da un lato, compiti di rilevazione e di reportistica in merito al raggiungimento
degli obiettivi anche al fine di fornire all’organismo preposto, il nucleo di valutazione, i
dati per la valutazione di dirigenti, responsabili e dipendenti, nonché la tenuta di una
1

contabilità economica e, dall’altro, le funzioni di ufficio di qualità nell’ambito dei processi
per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.
L’attività della Direzione Organizzativa, vincolata alla normativa in continua evoluzione e
che negli ultimi anni ha moltiplicato gli adempimenti, è strategica tenuto conto del ruolo
centrale di controllo interno in quanto deve verificare e controllare quasi tutte le pratiche
amministrative della Provincia.
Il tutto avviene con una progressiva riduzione del personale a disposizione.
GLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PDO/PEG 2017
In merito agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2017 si è accertato:
SERVIZIO CONTABILITÀ
I principali adempimenti collegati alla programmazione finanziaria e alla rendicontazione
sono stati pienamente rispettati. L’attività di controllo e registrazione di impegni,
accertamenti e atti di liquidazione è sempre più cospicua e fortemente “appesantita” nei
tempi dai nuovi adempimenti (controllo regolarità contributiva, fiscale..). Nel corso del
2017 sono stati assunti 3.572 impegni e 1.111 subimpegni di spesa in un tempo medio di
3 giorni.
Con l’ordinativo informatico e la prima fase di organizzazione del Siope + si è riusciti a
garantire tempi medi di pagamento dei creditori molto veloci, naturalmente non tenendo
conto dei ritardi forzati nel pagamento delle spese in conto capitale imposti dalle norme
sul pareggio di bilancio e dalla scarsità di risorse.
In particolare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, relativo agli acquisti di
beni, servizi e forniture, della Provincia di Lecco per gli anni 2013 e 2014 è rispettivamente
di 7,87 giorni e di 9,72 giorni. Il dato è stato elaborato sulla base della metodologia
indicata dal DPCM del 22 settembre 2014, considerando anche i pagamenti in contratti di
appalto di lavori pubblici. In particolare l’indicatore è calcolato come “la somma, per
ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni
effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata
alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
A decorrere dall’anno 2015 l’indicatore è stato calcolato anche con cadenza trimestrale.
Su base annuale l’indicatore di tempestività dei pagamenti, relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture, della Provincia di Lecco calcolato come previsto dalla circolare n.3 prot.
2565 del 14 gennaio 2015 è pari per l’anno 2016 a –9,39 e per l’anno 2017 a –8.39.
Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data
di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura
quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni.
Negli ultimi due anni essendo negativo indica che l’Amministrazione procede al
pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali mediamente prima della
scadenza delle stesse.
A partire dal 3° trimestre 2015 il calcolo dell’indicatore è stato adeguato a quanto disposto
dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 22/07/2015, che
dispone di tener conto solo dell’imponibile al netto dell’IVA nel caso di fatture in regime di
scissione dei pagamenti (cosiddetto Split Payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n.
633/1972.
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Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell’indicatore relativo al 2015 sono diversi da quelli
adottati dall’Amministrazione per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo
all’esercizio 2014 e precedenti, questi ultimi non sono confrontabili con l’indicatore
elaborato per gli anni 2015 e 2016.
L’art. 29 del D.Lgs. 97/2016 introduce l’obbligo di pubblicare inoltre sul sito istituzionale
l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici con cadenza
annuale.
Per il 2017, in base alle estrazioni ed alle analisi effettuate di tutti i soggetti che vantano
crediti, ivi inclusi singoli professionisti, l’ammontare complessivo dei debiti è di €
24.038,74 e il numero delle imprese creditrici è di n. 22.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”
al comma 2 dell’articolo 1 prevede che, dal 2012 le amministrazioni pubbliche
amministrazioni pubbliche debbano trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche
incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa, e gli uffici postali che svolgono analoghi
servizi, non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione
uniforme.
L’articolo 14 prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate
e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo
standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), per il
tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del
servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni
di pagamento trasmesse con modalità diverse.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la
sperimentazione e l’avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali, ha individuato una
Regione, una Provincia ed alcuni Comuni che partecipano alla 1^ fase della
sperimentazione, a partire dal 1 luglio 2017.
A questi Enti è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da
ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 giugno 2016
prevedeva la possibilità di estendere la sperimentazione ad ulteriori Enti proposti dalla
Conferenza dei Presidenti della Regione e delle Province Autonome, dall’UPI e dall’ANCI.
L’UPI successivamente aveva inviato le Province italiane a candidarsi alla
sperimentazione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del 25.09.2017 prot. 175859 la Provincia di Lecco è stata ammessa
alla 2^ fase della sperimentazione.
L’avvio della sperimentazione ha richiesto da un lato un’attività supplementare della
Direzione I – Bilancio e Finanze e dell’ICT, con conseguente necessità di mantenere
l’attuale dotazione di personale di queste strutture organizzative e dall’altro la necessità di
destinare prioritariamente parte del contributo, che l’Ente riceverà dallo Stato per l’avvio
della stessa sperimentazione, all’attività di formazione del personale impegnato nella
sperimentazione e di assistenza e supporto informatico delle attività da svolgere. Dopo le
numerose difficoltà iniziali l’attività a fine anno si può definire a regime e funzionante.
In seguito a questa sperimentazione conclusa positivamente l’Ente ha acquisito un
contributo di € 67.960,00.
Nell’ambito di tutte le attività di gestione finanziaria l’attività di gestione dei mutui è stata
puntuale e veloce, se si pensa che tutti i ratei di mutuo occorrenti sono stati richiesti e
ottenuti dagli Istituti di credito presso i quali è stato contratto il mutuo. Nel 2017 non è
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prevista l’assunzione di nuovi mutui e la necessità di portare avanti tutte le azioni
necessarie al rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio ha impedito di avviare anche le
procedure per ottenere le devoluzioni di mutuo, alle quali si è dovuto preferire le riduzioni.
Per quanto riguarda il controllo degli obiettivi conseguenti al pareggio di bilancio tra Stato
ed Enti Locali, il Settore ha elaborato diverse relazioni per gli organi politici, per controllare
l’andamento del pareggio di bilancio 2017. Ugualmente si effettuerà una relazione al
Consiglio provinciale in sede di discussione sul rendiconto di gestione 2017.
Tuttavia i meccanismi del nuovo saldo di finanza pubblica impongono non solo dei limiti a
impegni/pagamenti, ma soprattutto un’azione continua da parte di tutti i Settori per
recuperare le entrate: il Servizio contabilità ha dunque aumentato i controlli e le verifiche
sulla cassa.
L’Ente da una prima elaborazione, secondo i dati ancora non definitivi, non ha raggiunto
l’obiettivo del patto di stabilità per l’esercizio 2016 ma per un importo che potrebbe essere
recuperato dopo la revisione di accertamenti e impegni di parte corrente.
Il meccanismo del pareggio di bilancio è cambiato sostanzialmente e si è passati dal saldo
di competenza mista, che tiene conto anche dei flussi di cassa in conto capitale, al saldo
di competenza pura che nel 2017 tiene conto in entrata anche del Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV) per finanziare spese impegnate nel 2017 ma con esigibilità 2018.
Molte Province italiane non hanno raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2017 a
causa della situazione finanziaria eccezionale che ha portato a legittimare l’utilizzo
dell’avanzo per la parte corrente come strumento principale per raggiungere l’equilibrio.
Anche nel 2017 è continuata l'attività di consulenza tecnica ai Comuni della Provincia in
materia di contabilità attraverso contatti telefonici, via e - mail e con incontri diretti, specie
con i servizi ragioneria dei Comuni più piccoli.
Tutte le tempistiche previste nelle azioni sono state rispettate, anche nella difficoltosa
predisposizione del Bilancio di esercizio 2017, in cui la lunga durata dell’esercizio
provvisorio ha richiesto un continuo monitoraggio degli equilibri.
L’obiettivo di gestire la contabilità dell’Ente, in particolare per il 2017 in esercizio
provvisorio e con l’avvio della sperimentazione dell’invio degli ordinativi di
pagamento tramite il sistema SIOPE+, la predisposizione degli strumenti di
programmazione e di tutte le certificazioni e dichiarazioni a fini contabili e fiscali è
stato pienamente raggiunto.
SERVIZIO TRIBUTI
L’attività del Servizio Tributi è fortemente limitata dal carattere puramente formale di
gestione dei tributi, essendosi anche interrotto il processo di federalismo fiscale: di fatto i
tributi dell’Ente vengono riscossi come trasferimenti da parte di altri Enti che li gestiscono
(ACI per IPT, Agenzia delle Entrate per imposta RCA, ENEL e altre aziende per
l’addizionale energia elettrica soppressa dal 2012 per le Province anche se sono
continuati ad arrivare i versamenti riferiti ad anni precedenti, Creset SPA, Comuni ed altri
concessionari per tributo sull’ambiente).
Anche nel 2017 l’aliquota dell’IPT è stata del 30%.
L’andamento delle riscossioni dell’IPT e dell'imposta RCA fa prevedere una conferma
della previsione iniziale 2017. Il tributo ambiente ha registrato una diminuzione di - 235
mila euro rispetto alla previsione iniziale. Anche nel 2017 sono stati sollecitati via mail e
telefono circa 50 Comuni corrispondenti al 100% dei Comuni con riscossione diretta.
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Per quanto concerne l’addizionale sull’energia elettrica il tributo non è più di competenza
provinciale ed è residuale. Nel 2017 si sono incassati circa 3,6 mila euro.
In base alle riscossioni è possibile confermare la previsione per i sovraccanoni
dell’energia elettrica il cui gettito complessivo 2017 è di circa 61,5 mila euro.
La predisposizione delle relazioni sull’andamento delle entrate tributarie al fine della
salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata effettuata nei tempi richiesti, inviando inoltre
le relative rendicontazioni e monitoraggi al Ministero.
Complessivamente, anche per l’obiettivo “Governare la gestione delle entrate con
particolare riguardo alla gestione e monitoraggio dei tributi propri (imposta RCA e
IPT)” si è avuto il completo raggiungimento.
SERVIZIO ECONOMATO / PROVVEDITORATO
Il Servizio Economato svolge funzioni di supporto per l’acquisizione delle forniture e dei
servizi necessari ed indispensabili al funzionamento dell’Ente strettamente connessi
all’espletamento dei compiti istituzionali. Questa funzione, almeno per gli acquisti più
rilevanti, è stata garantita anche per gli enti strumentali della Provincia e per gli istituti
scolastici di competenza provinciale.
Per quanto riguarda l’attività degli Istituti Scolastici di competenza provinciale, il Servizio
Economato principalmente rifornisce le aule scolastiche degli arredi, per i laboratori di ogni
genere, per le aule magne, le palestre e tutti quei locali destinati alla didattica. Gestisce il
pagamento delle utenze di energia elettrica, telefonia ecc.., verificando nel contempo la
correttezza degli importi addebitati ed effettuando il monitoraggio dei consumi, oltre a
fornire il servizio di vigilanza degli istituti quando questi sono chiusi. Inoltre provvede a
garantire il funzionamento dei servizi scolastici quali la manutenzione degli impianti di
suoneria (orologi pilota di inizio e fine orario), eventuali servizi di disinfestazione dei locali,
traslochi e manutenzione degli impianti di telefonia fissa, fornendo il denaro al Settore
Patrimonio Edilizio necessario alla spese di acquisti di materiale elettrico, da
ferramenta, idraulico ecc. per piccole manutenzioni eseguite direttamente in economia dal
personale interno. Il valore medio del buono economale nel 2017 è stato di € 114,53.
Il Servizio è riuscito a garantire l’acquisto di beni durevoli e di consumo immediato,
soddisfacendo, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e dei limiti imposti per
particolari tipologie di spese e dal pareggio di bilancio, le richieste delle varie Direzioni
Organizzative.
Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ha previsto al comma 1 che “successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati
in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa”. Quindi per ottemperare a tale obbligo anche nel
corso del 2017 si è intensificato il ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip per gli
acquisti anche di modico valore.
Successivamente la nuova legge di Stabilità per il 2016, ha previsto una semplificazione
sugli acquisti inferiori ai 1.000 euro, (art. 1 comma 270 della L. 208/2015) per i quali non
è più obbligatorio il ricorso al mercato elettronico.
L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale
regionale di riferimento, altro mercato elettronico della PA) vale ora per importi tra i 1.000
euro e la soglia comunitaria. Vengono così semplificati gli acquisti effettuati mediante
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negoziazione diretta con i fornitori o con richieste di più preventivi al di fuori dei mercati
elettronici di Consip e Arca.
Quest’anno si sono poi effettuate 21 determine di impegno per acquisti tramite il fondo
economale.
Il tempo di risposta alle richieste è stato immediato, salvo rari problemi di reperibilità della
merce sul mercato. Tutte le minute spese economali sono state regolarmente
rendicontate nei termini di legge e di regolamento.
Nell’ambito delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefoni…) vengono effettuati
periodici controlli, monitorando la spesa rispetto ai dati storici e verificando la fatturazione
dei diversi servizi.
Prosegue inoltre il monitoraggio di altri tipi di spesa e di gestione a partire da quelle per il
parco automezzi in dotazione ai vari settori dell’Ente (manutenzione ordinaria e
straordinaria, assicurazione, tasse, costo del carburante).
Nel 2017 si è proceduto ad una nuova dismissione delle autovetture più obsolete.
Un'altra misura concreta di contenimento delle spese derivante dalla progressiva
dematerializzazione è stata il grosso aumento nell'uso degli strumenti di posta elettronica
certificata e di posta elettronica, anche all'interno dell'ente, per la comunicazione. Ciò
infatti ha portato soprattutto negli ultimi due anni ad un risparmio di quasi la metà del
consumo della carta.
L’aggiornamento continuo dell’inventario dei beni mobili provinciali e del registro cespiti
ammortizzabili è proseguito regolarmente.
In particolare i valori dei beni mobili inventariati sono stati adeguati con le nuove
classificazioni più specifiche e le nuove percentuali di ammortamento.
Per i beni immobili si è ricostruita la consistenza finale netta e tutti gli incrementi e
decrementi ai fini dell'applicazione delle nuove percentuali di ammortamento e della
distinzione sui vari conti analitici.
Il monitoraggio degli indicatori collegati agli obiettivi ed alle finalità di questo progetto
(rendicontazione agli agenti contabili, presentazione del conto dei consegnatari dei beni
mobili e tempo predisposizione liquidazioni dal ricevimento fatture utenze e beni) rivela il
pieno raggiungimento delle finalità del progetto stesso.
CONTROLLO DI GESTIONE / CONTABILITA’ ECONOMICA / UFFICIO QUALITA’
Il Servizio Pianificazione e Controlli Interni attua un controllo finalizzato a rendere più
efficienti ed efficaci i servizi provinciali. A questa funzione se ne sono nel tempo affiancate
altre, determinate sia da decisioni dell’Amministrazione sia dalla nuova normativa (il
decreto legge “taglia spese” n.168/2004 convertito, con modificazioni, nella legge
n.191/2004, individua gli uffici di controllo di gestione come quelli che devono monitorare
anche la spesa per acquisti di beni e servizi).
In occasione della rendicontazione economico - patrimoniale dell’Ente il servizio svolge
anche funzioni di controllo dei risultati economico – patrimoniali delle Società Partecipate
dalla Provincia anche tramite la redazione di questionari richiesti dalla Corte dei Conti.
Parte dell’attività è rappresentata dallo svolgimento della funzione di Ufficio di qualità che,
anche attraverso periodiche visite di “auditing”, ha come obiettivo il mantenimento della
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 per i servizi di Progettazione degli uffici
tecnici e del Mercato del Lavoro, oltre che dell’Istituzione Villa Monastero e del Servizio di
Gestione Documentale certificato dal 2014. In particolare nel 2017 si è lavorato per
l’aggiornamento del Sistema di Gestione Qualità alla nuova edizione della norma ISO
9001:2015.
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Per quanto riguarda la fase di programmazione il Documento Unico di Programmazione
per il 2017, predisposto uniformando le proposte di missioni e programmi delle varie
Direzioni Organizzative, è stato approvato in via preliminare e con separato
provvedimento rispetto al Bilancio di Esercizio per il 2017, costituendo atto propedeutico
ad esso.
Il Settore continua a mantenere operativa la tenuta della contabilità patrimoniale che
consente di aggiornare i valori delle singole immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale
attraverso un registro cespiti interno che, grazie alla rete informatica, consente ai vari
Servizi interessati (Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio e Demanio, Economato,…) di
garantire il predetto aggiornamento. Inoltre la predisposizione annuale del Conto
Economico e dello Stato Patrimoniale, partendo dai risultati finanziari, impone una lunga e
complessa attività di ricostruzione anche extracontabile con lo scopo di avvicinare il più
possibile la rappresentazione del rendiconto di gestione alla contabilità aziendale.
Nei primi mesi del 2018 si sta continuando a lavorare per predisporre un collegamento più
automatico con il programma di contabilità finanziaria, automatizzando per lo meno le
rilevazioni finanziarie che hanno impatto anche sugli aspetti economici o patrimoniali.
Ovviamente con la predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale sono
necessarie anche numerose scritture extra-contabili, da effettuarsi manualmente sul
programma informatico ma ricostruendo le operazioni con strumenti diversi (registro
cespiti ammortizzabili, calcolo ricavi pluriennali, calcolo ratei e risconti…).
Quest’anno si è consolidata l’attuazione del D.Lgs n. 150/2009 in merito alla gestione
della performance, attraverso l’adozione di un documento programmatico, nel quale sono
armonizzati gli strumenti di programmazione già in uso (PEG e PDO). Il Piano della
Performance 2017, approvato in via definitiva con decreto deliberativo del Presidente n.
124 del 1.12.2017, pone molta attenzione alla definizione degli obiettivi strategici e
gestionali, specificando per ciascuno di essi tutte le informazioni necessarie all’attività di
programmazione e monitoraggio. La condivisione in rete delle schede permette ad ogni
Settore di monitorare i propri obiettivi in qualsiasi momento. Vista l’approvazione
purtroppo tardiva del documento, il Nucleo di Valutazione d’intesa ha deciso di effettuare
un’unica quantificazione annuale per il 2017.
Il Servizio Pianificazione e Controlli Interni effettua infatti solitamente controlli
quadrimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi con relazioni
periodiche, sulla base dei reports inviati dai singoli Dirigenti. In occasione della
presentazione del Rendiconto di Gestione viene redatto anche l’ultimo report per l’intero
esercizio finanziario, quest’anno coincidente con l’unico report. Queste relazioni sono poi
alla base di un confronto tra Segretario Generale e Dirigenti e costituiscono la base per la
valutazione dei Dirigenti stessi e delle Posizioni Organizzative, oggetto di colloqui
individuali con l’Organismo Indipendente di Valutazione, oltre che uno spunto di riflessione
per l’individuazione di eventuali difficoltà operative e per la proposizione di azioni
correttive.
Nel corso del 2017 si è continuata l’attività di segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’andamento delle attività sopra descritte consente di prevedere il pieno raggiungimento
delle finalità anche di questo obiettivo.

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I
dott. Corrado Conti
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Protezione civile
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Di seguito, si riportano le attività principali previste e svolte nell’ambito del Servizio
Protezione civile
Quello che si persegue è la presa di coscienza e la consapevolezza da parte dei cittadini e delle
Amministrazioni delle difficoltà ambientali e antropiche che insistono sul territorio e non la
“Sicurezza” assoluta, che non è comunque raggiungibile. Consapevoli delle caratteristiche
territoriali e delle connesse problematiche, in particolare legate al dissesto idrogeologico, il
mantenimento di un sistema di Protezione civile provinciale competente ed efficace, rappresenta
un obiettivo primario per la Provincia di Lecco. Tale sistema ha lo scopo d’incrementare l’attività di
coordinamento fra Enti e Istituzioni interessate da eventi di Protezione civile, sia in fase di
previsione e prevenzione che nella gestione e superamento dell’emergenza.
Quest’ultimo si concretizza attraverso la condivisione e l’integrazione congiunta dei Piani e
Programmi Provinciali con i Piani e gli Studi specialistici comunali e con specifiche attività di
prevenzione, valorizzando negli ambiti specifici le risorse del volontariato, al fine di radicare una
rete di relazioni e di prassi consolidate per la cura del territorio, prestando particolare attenzione ai
corsi d’acqua, con campagne di prevenzione quali “Fiumi Sicuri”.
Tutte le attività si caratterizzano per la sinergia tra il Sistema di Protezione civile e la
popolazione/volontari con le esercitazioni anche di livello locale sulla base di scenari di rischio
previsti dai PEC e l’educazione all’autoprotezione, ad esempio si cita la campagna “Lario Sicuro”.
Questi interventi sono tra loro strettamente correlati e prioritari nelle attività del Servizio, in quanto
il rischio idrogeologico e quello idraulico, per cui sono stati definiti da Regione Lombardia i
quaderni di presidio, rappresentano per la Provincia di Lecco le problematicità di maggior rilievo, a
causa della conformità ambientale, geologica e geomorfologica, con aree a prevalenza montana.
Sicuramente significativo anche il rischio viabilistico, connesso alla mobilità di persone e merci in
situazioni di criticità, oltre al rischio antropico.
viabilistico, connesso alla mobilità di persone e cose in situazioni di criticità oltre al rischio
antropico.
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE
PREVISIONE E PREVENZIONE E DEL PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE

DI

La collaborazione istituzionale e l’impegno della Provincia verso i Comuni ha consentito di
raggiungere un rilevante obiettivo: tutti i Comuni della Provincia di Lecco, 88 comuni in totale, sono
dotati di un proprio Piano Comunale di Protezione civile (anche se in alcuni casi i piani sono datati
vanno aggiornati). La conoscenza del territorio, partendo dagli aspetti geologici e geomorfologici,
delle sue problematicità e punti critici, resi noti grazie agli studi specialistici di dettaglio condotti,
rappresenta la base per le successive attività di programmazione e pianificazione, in attuazione
delle disposizioni normative nazionali e regionali, oltre a essere strumento fondamentale per la
gestione di situazioni emergenziali.
Per le attività di programmazione e pianificazione in ambito di Protezione Civile si è data
attuazione alla verifica delle attività/necessità dei Comuni tramite riunioni specifiche tenute anche
presso le sedi comunali, tenendo quale riferimento le aree COM come individuati con decreto del
Prefetto.
In un’ottica di costante miglioramento e di una conoscenza sempre aggiornata, nell’anno sono
state condotte azioni volte ad acquisire informazioni utili per la successiva implementazione del
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di 1° livello e del Piano di Emergenza
Provinciale; con i relativi studi di dettaglio, sopralluoghi sul territorio, incontri con Enti e Istituzioni
competenti (Prefettura, Vigili del Fuoco, Regione Lombardia – UTR ecc.) e incontri di confronto
con i Comuni e le Comunità Montane (che a loro volta stanno progressivamente modificando e
aggiornando i propri Piani di Protezione civile comunali o intercomunali). L’attività di
aggiornamento è stata ampia, a partire dallo studio di aree di interesse per il rischio idrogeologico

e idraulico, fino alla programmazione di interventi di prevenzione nell’ambito del “Protocollo Fiumi
Sicuri”, oltre ad aver testato alcuni scenari di rischio individuati dai Piani (provinciale e comunali) e
le attività pianificate nell’ambito delle esercitazioni provinciali e quelle locali di Protezione civile.
E’ proficuamente proseguita l’attività di aggiornamento e implementazione dei Piani di livello
provinciale connessi al rischio viabilistico, con il Piano di gestione della mobilità della sponda
orientale del lago, al rischio neve, con il Piano di emergenza precipitazioni nevose, e al rischio
connesso alla fruizione del lago con Operazione Lario Sicuro, con piena condivisione con gli Enti
locali e le Istituzioni interessate; restano attivi, relativamente al rischio connesso al trasporto di
merci pericolose e al rischio industriale, i Piani redatti dalla Prefettura, oltre ai Piani specifici per le
ditte a rischio di incidente rilevante. A tale riguardo, in particolare, sono stati redatti dalla Prefettura
i Piani di Emergenza Esterni specifici per alcune aziende e altri sono in fase di adeguamento.
E’ inoltre definito e attivo il Piano sul rinvenimento di sorgenti orfane (radioattive), coordinato dalla
Prefettura.
Nell’ambito dei progetti/finanziamenti “Aree interne” è stato possibile partecipare ai tavoli tematici
portando contributi in merito allo sviluppo di sistemi di Protezione Civile, Comunicazione e difesa
del suolo nell’ambito dell’Alto Lago di Como. Tali attività proseguiranno con l’attuazione degli
interventi anche negli anni futuri.

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE – C.P.E. (Centro Polifunzionale di Emergenza)
Interprovinciale di Erba e struttura satellite di Sala al Barro - Emergenze.
Nell’anno 2017 si è mantenuto in efficienza e gestito il C.P.E. (Centro Polifunzionale di
Emergenza) delle Province di Lecco e Como, ubicato a Erba (zona Lambrone), struttura
riqualificata negli anni passati in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Erba e
Provincia di Como. Si devono sempre fronteggiare piccoli danneggiamenti che possono richiedere
interventi imprevisti di natura economica. Il Centro rappresenta una vera svolta per i servizi di
Protezione civile, sia a livello provinciale che regionale, in termini di maggior efficienza e pronta
risposta oltre che per condurre attività esercitative. Quest’opera/struttura permette di raggiungere
un importante (e necessario) obiettivo, rappresentato dal poter dare una casa al volontariato e un
luogo fisico adeguato dove gestire e allocare i mezzi della colonna mobile provinciale. Tale
necessità risulta oggi ancor più forte stante la costituzione dei CCV (Comitati di Coordinameto
Volontari) provinciali.
La struttura satellite del C.P.E. interprovinciale, ubicata a Sala al Barro nel comune di Galbiate, per
la cui gestione coordinata è stata approvata la specifica Convenzione con la C.R.I. (Croce Rossa
Italiana), il Comune di Galbiate e l’Associazione Nazionale Alpini, è stata oggetto di diversi
interventi di cura e manutenzione ordinaria con il coinvolgimento di tante OO.VV., inoltre la
struttura viene aperta periodicamente dall’ANA per attività di manutenzione. In tale struttura è
inoltre depositato materiale facente capo alla Colonna Mobile Provinciale.
Il C.P.E. di Erba e la relativa struttura satellite con finalità logistiche di Sala al Barro, può fungere
da base della “Struttura operativa” del servizio di Protezione civile della Provincia di Lecco, specie
per le attività che coinvolgono il volontariato, e può beneficiare della sinergia con la Provincia di
Como (per Erba) e di CRI e ANA (per Galbiate – Sala al Barro), per una gestione coordinata, oltre
che del Centro, di eventi e/o necessità.
MONITORAGGIO, COORDINAMENTO E GESTIONE EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTO
SUL TERRITORIO PROVINCIALE – SVILUPPO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SALA CE.SI.
(CENTRO SITUAZIONI)
La Provincia di Lecco dispone di una propria sala di raccolta e gestione informazioni denominata
Sala CE.SI. (Centro Situazioni), ubicata al 2° piano della sede di C.so Matteotti, quale importante
supporto per le varie attività di Protezione civile. L’impegno per l’anno 2017 ha riguardato la sua
tenuta e aggiornamento a livello di documentazione. Si dispone di stazioni di monitoraggio
operative sul territorio provinciale: ARPA Lombardia ha manifestato la necessità/richiesta di

acquisire n. 4 stazioni assicurando la copertura completa delle spese per queste unità, è stato
perfezionato il trasferimento in comodato d’uso gratuito delle strumentazione.
La sala Ce.Si. è anche dotata di una specifica strumentazione radio sia regionale che locale, con
un diretto collegamento con la sala Operativa di Protezione civile di Regione Lombardia. Tali
strumentazioni sono testate mensilmente.
Nell’ambito delle attività della Sala, si sono svolte le periodiche riunioni previste dal Piano di
Emergenza Provinciale coinvolgendo i Settori dell’Ente, coordinando gli stessi nelle attività di
previsione e prevenzione. Significativa l’attività sul rischio neve/viabilità/lago sicuro che vede nella
sala il luogo fisico di riferimento per incontri e riunioni.
DISSESTO IDROGEOLOGICO - CONVEGNI, INIZIATIVE DI PREVENZIONE E
PUBBLICAZIONI, RAPPORTI CON ORGANI D’INFORMAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA’
DIVULGATIVE E SENSIBILIZZAZIONE
Si sono attivate diverse iniziative a supporto di azioni finalizzate alla costituzione di una “Comunità
Resiliente”. La previsione e prevenzione, intesa anche come diffusione delle conoscenze e
sensibilizzazione della cittadinanza per una cultura di Protezione Civile (vista anche come
sicurezza e autotutela), è una componente di primo piano tra le attività svolte dal Servizio di
Protezione civile. Di qui l’impegno della Provincia per la diffusione delle informazioni, con
l’organizzazione complessiva delle varie componenti, in genere in accordo con Comuni e Regione,
di convegni, serate divulgative rivolte ai volontari e ai cittadini e corsi per volontari di Protezione
civile di livello provinciale; in tale contesto si inseriscono le attività finalizzate a sviluppare
un’attività di informazione alla popolazione con comunicati stampa, articoli tecnici/divulgativi ecc.
Nell’ambito della sicurezza per le attività di Protezione civile, è proseguito l’impegno di divulgare la
cultura della sicurezza e dell’autoprotezione in particolare nell’ambito scolastico grazie anche
all’opera delle organizzazioni del volontariato di Protezione civile. Sono attivi siti internet per fornire
informazioni ai cittadini in merito alla Protezione civile, quello istituzionale della Provincia di Lecco
www.provincia.lecco.it e quello espressamente dedicato al monitoraggio meteo, unitamente al sito
regionale “allerte meteo” e sito di ARPA Lombardia anche mediante comunicazioni condizioni
meteo regionale. Si è dato seguito ai centri di eccellenza per la Protezione Civile in ambito
scolastico secondo le indicazioni di Regione Lombardia.
PROGETTO INTERPROVINCIALE – LARIO SICURO
L’Operazione Lario Sicuro consente un coordinamento proficuo tra i Comuni coinvolti, la
Prefettura, le forze dell’ordine e il soccorso sanitario, per una maggiore sicurezza dei frequentatori
del lago e per le sue pratiche sportive. Quale occasione di confronto e approfondimento, come da
prassi consolidata, nel 2017 è stata realizzata una giornata di incontro e condivisione al pubblico,
aperta anche alla stampa locale, in comune di Colico, oltre agli incontri specifici operativi tenuti in
sala Ce.Si. con i comuni interessati e le OO.VV. Si è inoltre stimolata l’attività di coordinamento tra
le forze statali presenti sul territorio con il coordinamento della Prefettura.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
La Provincia di Lecco anche nell’anno 2017 ha proseguito la sua attività nel coordinamento
dell’attività dei CCV: la collaborazione e il supporto si è avuta in modo particolare nell’amhito della
formazione.
Il volontariato organizzato rappresenta una risorsa insostituibile per il Sistema di Protezione civile e
la Provincia di Lecco vanta circa 2000 persone impegnate, e un numero rilevante di Organizzazioni
di Volontariato iscritte alla Sezione Provinciale (circa 50).
Il coordinamento di una risorsa così vasta e poliedrica costituisce una priorità per il Servizio
provinciale, anche al fine di un’efficienza complessiva del sistema e razionalizzazione delle risorse.
Oltre all’attività di supporto alle Organizzazioni di volontariato nell’anno 2017 il servizio ha

provveduto a erogare anche contributi a Enti ed Associazioni che si occupano dell’attività di
prevenzione e Protezione civile in particolare per la tenuta di mezzi e attrezzature, specie in ambito
colonna mobile, oltre che per specifici progetti di prevenzione/gestione emergenza quale ad
esempio il Piano Grandi Precipitazioni Nevose.
Inoltre, in rappresentanza delle Organizzazioni del Volontariato della Provincia di Lecco, hanno
proseguito il loro operato anche i Volontari designati all’interno della Consulta Regionale del
Volontariato.
ALBO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - COORDINAMENTO
CON REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE COLONNA MOBILE PROVINCIALE
Nell’anno 2017 sono state catalogate circa 50 Organizzazioni, con circa 2000 volontari. L’attività di
aggiornamento e tenuta dell’Albo è costante e quotidiana, con contatti diretti con volontari e
Amministrazioni locali.
La gestione dell’albo volontariato rappresenta una delle attività amministrative più significative in
quanto caratterizza l’attività verso l’esterno rivolta alle Organizzazioni di volontariato. Si tratta di
una funzione assegnata da diversi anni alla Provincia dalla Regione Lombardia e prevede la tenuta
della sezione provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile secondo le
indicazioni e disposizioni regionali: è pienamente operativo l’albo informatizzato.
Con Regione Lombardia si è provveduto a gestire le necessità connesse alla colonna mobile
provinciale, nell’ambito della più ampia colonna mobile regionale per ogni attività richiesta per cui
si è data attuazione al codice di attivazione specifico di attivazione evento.
Si sono mantenuti in efficienza, pur nelle ristrettezze economiche, i mezzi e le attrezzature
assegnate al territorio provinciale di Lecco, anche se solo per quanto riguarda interventi di
ordinaria manutenzione.
COMITATO DI SOLIDARIETA’ PROVINCIALE
Il Comitato ha svolto nell’anno 2017 le proprie attività secondo le indicazioni del Presidente del
Comitato e Presidente della Provincia Flavio Polano.
Il Servizio di Protezione civile ha supportato le attività di segreteria legate alle iniziative promosse
dal Comitato di Solidarietà Provinciale. Tra gli associati figurano: l’Associazione Costruttori Edili,
l’A.P.I, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria Lecco, Confcommercio, Ordini e Collegi
Professionali e Comitato di Coordinamento Provinciale dei Volontari.
Il Comitato di Solidarietà, con vocazione solidaristico – umanitaria, opera al fine di raccogliere fondi
da destinare al finanziamento di iniziative a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi
calamitosi, quale forma di aiuto per la prima emergenza e a prescindere dal confine geografico. Il
Comitato negli anni si è fatto promotore di numerose raccolte fondi, che hanno permesso di
sostenere iniziative umanitarie, sia a favore del territorio provinciale che oltre i confini europei.
Nel corso dell’anno 2017 ha attivato una specifica raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite
dal Sisma del 24 agosto 2016 e sucressivi nelle Regioni del Centro Italia. Le attività sono
continuate per svolgere attività di informazione e sensibilizzazione connesse alla raccolta fondi.
CONCLUSIONI: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Sulla base di quanto sopra esposto, oltre che in relazione alle specifiche schede predisposte, si
conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Si rileva infatti che:
•
•

Sono state gestite le attività di contrasto a eventi emergenziali (sia attesi che potenziali) e
sono state attuate tutte le attività di supporto agli Enti locali così da assicurare ogni
collaborazione diretta in caso di necessità;
Sono state coordinate e supportate le attività delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione civile, assicurando continuità al Comitato di Coordinamento delle

•
•

•

•
•
•
•

Organizzazioni del Volontariato della Provincia di Lecco, che ha visto nell’anno 2017 la
piana operativa del CCV, sia nell’ambito della previsione e prevenzione che, in particolare,
per la gestione delle situazioni di criticità anche prettamente locali verificatesi oltre che in
ambito formativo rivolto ai volontari;
Le attività di comunicazione e divulgazione/sensibilizzazione sono state continue e
puntuali, assicurando ampia visibilità alle iniziative, pur con risorse sempre più limitate, e
favorendo l’informazione ai volontari e ai cittadini;
Si è coordinata la Sala Ce.Si. nell’ambito di esercitazioni e/o di necessità di Protezione
civile. Questo coordinamento prevede anche il coinvolgimento dei diversi Settori dell’Ente:
in particolare per la gestione delle precipitazioni nevose e della mobilità con i Servizi
Istruzione, Fabbricati, Viabilità e Polizia Provinciale;
Si è mantenuto in efficienza il Centro Polifunzionale di Emergenza di Protezione civile
(Province di Lecco e Como) in comune di Erba, struttura strategica quale luogo fisico per
ritrovo – formazione – esercitazione e ricovero mezzi della colonna mobile provinciale,
nonché la struttura satellite complementare di Sala al Barro in collaborazione con CRI e
ANA;
Sono stati mantenuti in efficienza i mezzi della colonna mobile provinciale, con verifiche in
sinergia con le Organizzazioni del volontariato assegnatarie e con il loro utilizzo durante le
esercitazioni;
Si è provveduto ad aggiornare la pianificazione di Protezione civile di livello provinciale, in
particolare con il Piano Gestione Grandi Precipitazioni Nevose – Piano Gestione Mobilità
sponda orientale del Lario (SS36) – Operazione Lario sicuro;
Sono stati supportati i Comuni impegnati nella pianificazione di emergenza raggiungendo
l’importante obiettivo di avere ogni Comune dotato di un proprio Piano di emergenza;
Si è attivata una raccolta fondi con il Comitato di solidarietà provinciale a favore delle
popolazioni colpite dal Sisma Centro Italia (sisma anno 2016 e seguenti).

Trasporti e Mobilità
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

SERVIZIO TRASPORTI – MOBILITA’
TRASPORTI E MOBILITA’
Si riportano di seguito le attività principali previste e svolte nell’ambito del Servizio
Trasporto Pubblico e Privato - Mobilità
Gestione del servizio del trasporto pubblico locale, pianificazione e
programmazione TPL – Mobilità e sviluppo Pianificazione dei servizi di trasporto
L’anno 2017 ha visto la piena attuazione della l.r. 6/2012, che prevede l’avvio delle
attività svolte dall’Agenzia per il TPL del Bacino di Como, Lecco e Varese.
Sulla base delle risorse assegnate e per quanto di competenza su un’area vasta qual’è
quella provinciale, il Servizio svolge un’azione di analisi, sviluppo e pianificazione
nell’ambito del settore strategico e fondamentale dei trasporti, nel contesto più ampio
della mobilità favorendo le relazione/necessità pervenute coordinando le conseguenti
segnalazioni all’Agenzia per le valutazioni di competenza.
L’attività, per cui la Provincia è presente nell’Assemblea dell’Agenzia, riguarda
l’attuazione di tutte le funzioni e i compiti conferiti alle Province da Regione Lombardia in
materia di trasporto pubblico locale e in particolare le funzioni per i servizi automobilistici
di linea extraurbani, che sono regolati allo stato in provincia di Lecco da un contratto di
servizio sottoscritto dal 1° giugno 2005 tra la Provincia di Lecco e Lecco Trasporti s.c. a
r.l.; nonché secondo le disposizioni di Regione Lombardia con la Legge 6/2012 e la
successiva modifica con L.R. 18/2013. La gestione del contratto sopra richiamato è ora in
capo all’Agenzia che è subentrata alla Provincia.
Si provvede a supportare le Amministrazioni Locali, in accordo con l’Agenzia TPL, nel
pianificare e programmare le attività necessarie per lo sviluppo e la riqualificazione delle
strutture e delle infrastrutture della mobilità collettiva (interscambi gomma-gomma e
gomma-ferro, stazioni ferroviarie), con la finalità di concretizzare un sistema della mobilità
integrato e sostenibile. Il Servizio, inoltre, opera costantemente in raccordo e con il
coordinamento dei Comuni e degli istituti scolastici, in particolare le scuole secondarie di
competenza provinciale, per assicurare agli studenti un adeguato livello del trasporto
pubblico.
Il programma sviluppa in particolare, quale missione principale nell’ambito del quadro
della mobilità sostenibile ed ecocompatibile, le attività connesse allo sviluppo della rete
delle piste ciclopedonali (Piano Provinciale Rete Ciclabile, nonché del più recente Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica approvato anno 2014 da RL) e del comparto lacuale
nell’ambito dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, oltre al supporto allo
sviluppo di infrastrutture per la ricarica elettrica degli automezzi nell’ottica di incentivare
l’uso sostenibile anche del mezzo privato.
L’attività include pertanto anche azioni promozionali per lo sviluppo di forme innovative di
mobilità e di agevolazioni tariffarie, volte a favorire l’intermodalità e per creare le
collaborazioni necessarie tra gli enti e le società coinvolte, con l’obiettivo di migliorare nel
complesso la mobilità, oltre che trovare sinergie con la navigazione.
Il programma prevede anche lo svolgimento di quelle attività trasferite alla Provincia dallo
Stato nell’ambito del processo di decentramento di funzioni (D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
112,art 105, comma 3), già svolte dagli Uffici Territoriali della Motorizzazione Civile e
relative alle procedure amministrative e tecniche in materia di trasporto privato quali: la
tenuta dell’Albo dell’autotrasporto in conto proprio, la gestione delle pratiche per le

autoscuole e per le imprese di consulenza, nonché la tenuta dell’albo Regionale delle
Imprese NCC con autobus recentemente assegnata da Regione Lombardia.
Si precisa che le disposizioni regionali in materia di trasporti, con esclusione di quelle
relative alle infrastrutture, sono state riunite nella Legge Regionale n. 11 del 14 luglio 2009
“Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”; e ricomprese nella successiva
Legge Regionale 6/2012, poi in parte modificata con la L.R. 18/2013. La materia è in fase
di evoluzione in quanto la Legge Regionale 6/2012 di riforma del trasporto pubblico ha
attivato le Agenzie per il TPL e al riguardo la Provincia di Lecco, ha provveduto per quanto
di competenza a supportare la nascita e avvio dell’Agenzia per il TPL delle Province di
Como, Lecco e Varese che ora dispone di una struttura operativa presso gli Uffici della
Provincia di Lecco.
In materia di trasporto pubblico locale e sviluppo della mobilità provinciale
(programmazione, pianificazione e promozione), l’attività si sviluppa anche con interventi
di monitoraggio e controllo di fatti e attività, che nascono e si evolvono nel tempo
richiedendo una rimodulazione dell’offerta, per cui sono continui i contatti con l’agenzia per
il TPL con l’obiettivo di garantire i servizi minimi, migliorare i livelli qualitativi complessivi
del servizio, incidendo positivamente sulla qualità ambientale e sulla qualità di vita di
coloro che risiedono, lavorano e studiano nel territorio lecchese, o che si spostano verso
gli attrattori regionali. L’anno 2017 ha visto da parte dell’Agenzia per il TPL lo sviluppo
della prima bozza del Piano di Bacino. Lo stesso sarà poi oggetto di valutazione e
confronto con gli Enti Locali.
Si segnala che in seguito alla riduzione delle risorse regionali trasferite si è avuto cura di
dare indicazioni all’Agenzia al fine di garantire prioritariamente e cercare di dare
copertura, al servizio per gli studenti delle scuole superiori e per i lavoratori pendolari,
cercando di ottimizzare le corse, con un’attenzione particolare a quei territori sprovvisti di
servizi ferroviari.
Si sono organizzati, specifici incontri con i comuni che hanno richiesto di assicurare, pur
nella mancanza delle risorse almeno la continuità del servizio nel periodo scolastico con
solo piccoli e modesti interventi di razionalizzazione in riduzione.
Nel piano di riorganizzazione del servizio resosi necessario a fronte delle risorse
finanziarie disponibili anche per l’anno 2017 non è più stato istituito il biglietto integrato
treno+bus “TRENO PROVINCIA DI LECCO”, che era utilizzabile presso le stazioni di
Bellano, Calolziocorte, Cernusco – Merate, Mandello del Lario, Oggiono, Olgiate Molgora
e Varenna - Esino L.- Perledo e che permetteva agli utenti di acquistare un unico titolo di
viaggio a un prezzo inferiore rispetto alla somma dei due biglietti se acquistati
separatamente.
In accordo con il Comune di Lecco, quale ente capofila, e a seguire con l’Agenzia TPL
sono state intraprese azioni per attuare un sistema di bigliettazione integrato per il TPL
sull’intero bacino provinciale, seguendo la domanda di contributo a un bando regionale. Il
progetto che è già stato riconosciuto ammissibile, ammonta a 2.128.300,00 euro di cui il
50% verrà finanziato da Regione Lombardia e la restante parte dall’azienda titolare del
servizio. Tale bando è attualmente in definizione/attuazione con il coinvolgimento diretto
dell’Agenzia per IL TPL.
L’attività di programmazione, inoltre, riguarda lo sviluppo delle piste ciclopedonali
(attuazione del Piano della rete delle piste ciclopedonali e prosecuzione nell’attività di
assegnazione in base alle risorse disponibili).
Si è provveduto a tenere i contatti nell’ambito dell’intervento di recupero ai fini
ciclopedonali del ponte ferroviario dismesso Calolziocorte – Olginate con i comuni
interessati al fine di assicurare il controllo e l’ordinaria manutenzione della ciclopista
chiedendo ai comuni di procedere al riguardo. Le opere sono pienamente fruibili e si
collocano nell’ambito di un più ampio progetto di mobilità dolce che interessa l’anello del

Lago di Garlate e la ciclabile lungo l’Adda, per cui la Provincia di Lecco ha svolto in
accordo con il Parco Adda Nord una rilevante azione di supporto e coordinamento verso
gli enti locali interessati, così come con la Comunità Montana per l’avvio del servizio di
Bike Sharing.
A livello di pianificazione si è collaborato con Regione Lombardia per la stesura del Piano
Regionale della Mobilità ciclistica e si tengono contatti con i Comuni per la sua attuazione
specie per itinerario n. 3 Adda. Si è al riguardo completato lo Studio di fattibilità dell’intero
itinerario Adda per cui la Provincia di Lecco ha assunto il ruolo di Capofila coordinando 6
Province.
In tema di trasporto su ferro sono proseguite le sollecitazioni nei confronti degli organi
competenti (Regione, FS Trenitalia - RFI) e nell’ambito dei diversi tavoli regionali
Quadrante Nord, per la riqualificazione delle reti infrastrutturali d’interesse provinciale e
interprovinciale e per il miglioramento del livello del servizio ferroviario in relazione alla
domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio provinciale. Al riguardo
è attiva la Consulta della Linea Ferroviaria Lecco-Molteno-Monza, e Lecco-MoltenoComo.
Nell’anno 2017 è stato candidato al Bando Interreg Italia Svizzera 2014 – 2020, uno
specifico progetto per lo sviluppo della Mobilità sostenibile con lo sviluppo delle
infrastrutture per la ricarica elettrica esteso a tutte le forme di mobilità (Auto –
navigazione – biciclette ecc.). Il progetto è denominato MOBSINT e si attendono le
decisioni in merito al finanziamento dello stesso. La Provincia in questo contesto si è
posta come capofila Italiano del Progetto. Tale progetto trae origine dallo studio condotto
sulla pianificazione dei sistemi di ricarica elettrica redatto e approvato con Decreto del
Presidente e trasmesso a tutti i Comuni della Provincia e vede tra i partner la Provincia di
Como e di Monza oltre al Politecnico.
Nell’ambito dei progetti/finanziamenti “Aree interne” è stato possibile partecipare ai tavoli
tematici portando contributi in merito allo sviluppo di forme di mobilità innovative e
integrate nell’ambito dell’Alto Lago di Como. Tali attività avviate tecniche si sono
sviluppate per tutto l’anno 2017 specie per quanto concerne la ricerca di risorse per
favore la mobilità collettiva. Il progetto è stato approvato e vedrà la sua attuazione nei
prossimi anni.
Piste ciclopedonali – Bike Sharing
Si è ultimato l’intervento, in accordo con il Comune di Civate, per la creazione di un
parcheggio di interscambio in località Isella assolutamente strategico in quanto ubicato in
prossimità della SS 36. I lavori progettati dalla Provincia sono stati realizzati.
Si evidenzia la significativa e proficua collaborazione del servizio con Regione Lombardia
e con l’UTR di Lecco per la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. Per
quanto riguarda la realizzazione dell’anello ciclabile attorno al lago di Annone, in accordo
con l’Autorità di Bacino si è valutata la possibilità di implementare i collegamenti
interessando tutti i Laghetti Brianzoli con un itinerario ciclabile inserito anche nel contesto
del progetto Interreg Italia-Svizzera.
Altro fondamentale asse della mobilità ciclabile, sviluppato grazie all’attiva azione dei
Comuni e della Comunità Montana della Valsassina è quello relativo alla pista che da
Ballabio costeggia il Pioverna fino a Taceno, oltre al tratto che da Pasturo sale a Barzio
sino all’altopiano per cui gli Enti Locali stanno avviando le progettazioni. Questa rilevante
opera infrastrutturale dà attuazione al Piano Provinciale della mobilità ciclabile,
aggiungendo una risorsa turistica all’intera area.
E’ a regime, grazie all’accordo con la Comunità Montana Lario Orientale e con i Comuni
che si affacciano sul lago di Garlate, il progetto di Bike Sharing che si integra con quello

esistente nel comune di Lecco. Il progetto denominato “Blu Bike - Pedalare oltre i confini”.
Lo sviluppo di un sistema di Bike Sharing andrà ulteriormente favorita in quanto
rappresenta una forma nuova ed ecosostenibile di mobilità, da intendersi non quale risorsa
specifica per il turismo ma come mezzo di trasporto pubblico per completare l’ultimo miglio
utilizzando diverse forme di trasporto pubblico (treno – autobus – bicicletta ecc.).
Grazie all’azione di coordinamento e stimolo della Provincia, e sulla base del Piano
Provinciale, si sono incrementati i chilometri di piste ciclabili.
E’ stato ultimato il progetto di cui al bando “Brezza – 2014” di Fondazione Cariplo, per cui
è stato riconosciuto un importante contributo per lo studio di fattibilità del progetto
denominato Itinerario cicloturistico “Adda”, che vede la Provincia di Lecco quale ente
capofila e come enti partner: le Province di Sondrio, Monza e Brianza, Milano, Lodi e
Cremona, il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Lo studio di Fattibilità è stato completato e
ha trovato già due importanti forme di finanziamento sempre collegate ai Bandi di
Fondazione Cariplo.
Durante l’anno 2017 è stato pertanto completato e definito l’itinerario Adda presentando i
risultati durante un convegno organizzato a Lecco. L’obiettivo del progetto è il
completamento e la valorizzazione di una dorsale cicloturistica che si sviluppa lungo
l’Adda e il Lago di Como, consentendo di connettere “Vento” agli itinerari ciclabili della
vicina Svizzera, sviluppando anche la valorizzazione del territorio attraverso la
rivalutazione delle varie risorse storico culturali, paesistico ambientali e delle attrezzature
turistiche.
Al fine di dare attuazione allo studio condotto la Provincia di Lecco si è candidata quale
capofila al progetto Bando Emblematici 2016 di Fondazione Cariplo per un intervento
complessivo di euro 1.750.000,00 e richiesta di contributo pari a euro 1.400.00,00.
L’intervento presentato, nel tratto definito “Anello lago di Garlate, è stato finanziato e si è
dato avvia, per lotti, all’attività di progettazione/realizzazione.
Un secondo bando a cui si è dato seguito attraverso specifiche attività progettuali è quello
di Fondazione Cariplo denominato “Brezza 2” che vede la Provincia di Lecco Capofila
dell’intervento. Le Progettazioni e i lavori sono previsti nei prossimi due anni.
Navigazione
Sono stati assegnati e gestiti dal Servizio i contingenti per il noleggio con conducente sul
lago, in accordo con i Comuni e secondo le necessità programmate. Tali contingenti
tengono conto del recente incremento concesso da Regione Lombardia.
In accordo con la Provincia di Como e l’Autorità di Bacino del Lario si dà quindi attuazione
allo studio finalizzato a definire le reali necessità del contingente disponibile: la richiesta di
incremento del contingente assegnato alla Provincia di Lecco è stata formalmente
approvata da Regione Lombardia e la Provincia ha espletato gli atti conseguenti di
assegnazione ai Comuni.
Con la definitiva assunzione delle funzioni in materia di navigazione e demanio lacuale da
parte dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ai sensi della L.R. 6/2012, la
Provincia ha proceduto a individuare le risorse da trasferire per la prevista quota di
partecipazione.
Obiettivi primari per il Servizio Trasporto Pubblico Locale – Mobilità sostenibile Attività di divulgazione e informazione in merito ad una mobilità condivisa
Nell’ambito del sistema complesso ed articolato della Mobilità, gli obiettivi posti alla base
dell’attività della Provincia riguardano l’incentivazione del servizio del trasporto pubblico,

quale elemento della più ampia mobilità sostenibile, sviluppando le più idonee politiche
locali per la sua attuazione nell’ottica di un nuovo modello ecosostenibile, favorendo
l’interscambio ferro/gomma, migliorando le infrastrutture e sensibilizzando al riguardo gli
enti competenti. Si sviluppano anche azioni, coordinando anche altri Enti, finalizzate alla
partecipazione ai bandi sia Regionali che Nazionali che Europei ad esempio progetto
Interreg Italia Svizzera, oltre che a Bandi Regionali e di Fondazione Cariplo.
Particolarmente rilevante inoltre l’impegno finalizzato ad attuare azioni/piani che
favoriscano lo sviluppo di nuove forme di mobilità ecosostenibile:
- mobilità elettrica, si sono sviluppate azioni di sensibilizzazione, con incontri
specifici con i Comuni, finalizzati a definire nuove forme di mobilità alternativa e
sostenibile. Al riguardo è stato completato e presentato agli Enti Locali il progetto
per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica esteso all’intero
territorio Provinciale;
- mobilità lacuale, anche con lo sviluppo di mobilità elettrica sul Lago, nell’ambito
delle dotazioni per NCC Natanti si provvede al monitoraggio e alla ripartizione
delle dotazioni singole ai Comuni rivieraschi. Stante le richieste pervenute negli
ultimi anni, e lo sviluppo anche a fini turistici del Lago di Como e dei Laghi
Brianzoli, si è dato impulso al progetto teso a definire la necessità di ulteriori
contingenti NCC Natanti;
- attuazione e realizzazione dell’itinerario cicloturistico Adda e dei principali percorsi
previsti nel Piano Provinciale e Regionale della Mobilità Ciclabile.
Sono state avviate azioni concrete con la Provincia di Monza e Brianza per sperimentare
nuove forme di Mobilità Sostenibile e valutare possibile accesso a bandi nell’ambito
dell’are della Brianza Lecchese e Monzese con 22 Comuni potenzialmente coinvolti. Tali
attività avviate nell’anno 2017 si svilupperanno anche negli anni successivi.
L’attività Trasporti relativa alle funzioni NON Trasporto Pubblico Locale
Particolarmente importante è l’attività connessa al Noleggio Con Conducente (NCC), sia
per la tenuta delle diverse sessioni di esame previste dal Regolamento Provinciale, sia per
tutte le attività connesse all’attribuzione numerica dei contingenti ai Comuni, sia su strada
che lacuali.
La disciplina relativa al noleggio autobus prevede l’applicazione del Regolamento
Regionale “disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori a mezzo noleggio di
autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003 n.218” che definisce le modalità
di espletamento della funzione trasferita alla Provincia ai sensi dell’art.47 della L.R. 11/09,
nonchè della LR 6/2012 e smi.
Viene gestito e aggiornato il data base regionale del NCC con autobus la cui competenza
è ora assegnata da Regione alla Provincia, tale attività non prevista negli anni precedenti,
risulta particolarmente onerosa in quanto oltre alle verifiche amministrative si è dato avvio
alle verifiche in loco presso i relativi depositi dei mezzi.
L’attività relativa alle funzioni Trasporto Privato
Il programma si è sviluppato secondo le linee generali di governo, in sinergia con i Comuni
e le istituzioni locali e in collaborazione con Regione Lombardia, per raggiungere gli
obiettivi di cui al testo unico regionale in materia di trasporti (L.R. n. 11/09, nonché della
LR 6/2012 e smi) e degli obiettivi di efficienza ed efficacia nello sviluppo delle funzioni
trasferite dallo Stato e dalla Regione in materia di Trasporto Privato.
Nel comparto delle autoscuole e delle imprese di consulenza, funzioni di competenza della
Provincia, è stato intensificato e migliorato il rapporto con l’utenza, le associazioni di
categoria e il confronto con le altre Province anche a fronte della riforma “Bersani” che ha
liberalizzato l’attività delle autoscuole, cioè ha tolto il vincolo della limitazione numerica e

ha introdotto nuovi requisiti per la gestione dell’autoscuola stessa, oltre al Codice della
strada, art. 123, che impone specifici requisiti.
Nell’ambito del Comparto merci, la Provincia di Lecco ha continuato e migliorato l’attività di
front line (informazione e consulenza agli operatori economici e ai potenziali
autotrasportatori), anche se le attività di Iscrizione Albo gestione Conto Terzi sono
espletate dalla Motorizzazione con cui si tiene un contatto costante.
Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni trasferite in materia di trasporto pubblico
non di linea, è proseguita l’attività della Commissione tecnica Provinciale per la formazione
dei ruoli dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; concluse
positivamente le previste prove d’esame per gli aspiranti al ruolo noleggio con conducente.
La Provincia ha svolto inoltre con regolarità il proprio ruolo sia in materia di rilascio di
autorizzazioni all’esercizio di autoscuole, imprese di autoriparazioni sia nella tenuta degli
Albi provinciali per l’Autotrasporto di merci per Conto Terzi e per il rilascio di licenze per
l’Autotrasporto in Conto Proprio.
Le sessioni d’esame previste per l’accesso alla professione di autotrasportatore si sono
regolarmente tenute nell’anno 2017.
CONCLUSIONI: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Sulla base di quanto sopra esposto, oltre che in relazione alle specifiche schede
predisposte, si conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pur nelle difficoltà
connesse all’incertezza delle risorse oltre al fatto che la Legge Regionale n. 6/2012 e smi
sul trasporto in Regione Lombardia ha condizionato l’attività dell’anno e i rapporti con
l’Agenzia TPL e gli Enti Locali, con adeguamenti, nuove incombenze e riduzione costante
delle risorse,.
Si rileva infatti che:
• si e’ supportata l’azione dell’Agenzia per il TPL che attua il servizio del trasporto
pubblico locale, seguendo puntualmente le richieste dei Comuni e degli utenti, in
particolare degli studenti delle scuole di competenza provinciale;
• si è supportato il periodo di avvio dell’Agenzia per il TPL Bacino Como, Lecco
Varese, che ora vede una struttura operativa presso gli Uffici Provinciali;
• si supporta in accordo con i comuni la gestione dei tratti di ciclopista realizzati, in
particolare il collegamento della pista ciclopedonale tra Olginate e Calolziocorte,
con il recupero a questi fini del ponte ex ferroviario. Le opere sono pienamente
fruibili anche relativamente a buona parte dell’anello del Lago di Garlate e Olginate
così come è pienamente fruibile il servizio di Bike Sharing “Pedalare oltre i confini”;
• si è ultimata la progettazione a livello di studio di fattibilità, nell’ambito del
finanziamento di Fondazione Cariplo per il bando “Brezza” del progetto denominato
Itinerario cicloturistico “Adda”, che vede la Provincia di Lecco quale ente capofila,
coinvolgendo altre 5 Province lombarde e il Politecnico di Milano, per la stesura di
uno Studio di Fattibilità per un itinerario ciclabile/cicloturistico che si snoda lungo
l’Adda per circa 300 km;
• si è ottenuto il finanziamento del progetto per la ciclabile dell’anello del Lago di
Garlate e Olginate che prevede una spesa complessiva di euro 1.750.000,00 con
contributo richiesto a Fondazione Cariplo per euro 1.400.000,00 e per cui la
Provimncia di Lecco risulta Capofila oltre che Ente Attuatore;
• Si è dato seguito ad uno specifico protocollo di intesa nell’ambito della ciclabile
dell’anello del Lago di Garlate e Olginate con il Comune di Lecco per la
progettazione attuazione del Lotto in Comune di Lecco;

•
•

•
•
•

Si è sviluppata la progettazione del Lotto di Competenza della Provincia di Lecco
nell’ambito della ciclabile dell’anello del Lago di Garlate e Olginate;
si sono sviluppate azioni di sensibilizzazione all’uso della mobilità alternativa,
completando il progetto per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica e
di incremento contingente NCC Natanti e la conseguente presentazione del
Progetto al Bando INTERREG Italia/Svizzera con il Progetto MOBSINT;
sono state condotte le attività amministrative per la gestione del trasporto conto
terzi e conto proprio, oltre a tutte le attività connesse alle officine, autoscuole ecc.
si sono tenute le sessioni d’esami previste nell’ambito dei trasporti;
si è supportata l’attività progettuale nell’ambito del Progetto Aree Interne – Capofila
Comune di Taceno - con la messa a disposizione di specifiche risorse per il
Trasporto Pubblico Locale e per lo sviluppo di itinerari cicloturistici.
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RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017
PREMESSA
La Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane, nel corso dell’anno 2017, ha
curato con particolare attenzione il radicale processo di riforma dell’Ente che ha comportato
l’espletamento di azioni di razionalizzazione della struttura organizzativa. A seguito dell’evolversi
della legislazione nazionale e regionale, è tuttora in corso lo scorporo di alcune funzioni non
fondamentali che transitano ad altri enti, mentre altre funzioni regionali delegate risultano
confermate in capo all’ente, ai sensi della L.R. n. 19/2015.
A seguito della cessazione dal servizio di un dirigente con decorrenza dal 01.01.2018, l’Ente
procederà alla scorporo delle funzioni e competenze della Direzione Organizzativa che rimarrà
vacante, riallocando i tre servizi della stessa in altre Direzioni Organizzative. E’ stato pertanto
modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18.12.2017 l’Organigramma di 1^
livello dell’Ente.
La Direzione Organizzativa II ha curato le relazioni sindacali e si è occupata del personale dell'Ente,
dal punto di vista contrattuale e formativo. In esecuzione agli indirizzi del Presidente e delle
direttive della Direzione Generale e Segreteria Generale ha eseguito le politiche di gestione e
sviluppo, in particolare per quel che riguarda la formazione, ritenuta fondamentale per
l’aggiornamento e la crescita professionale del personale dipendente. Il Servizio preposto ha dato
piena applicazione dei vari contratti nazionali di lavoro del personale degli enti locali (area
dirigenziale, segretari, personale di comparto) sotto il profilo giuridico ed economico, nel rispetto
delle disposizioni legislative restrittive in materia di contrattazione collettiva di lavoro e fondi
produttività.
La Direzione Organizzativa, inoltre, partecipa attivamente a Gruppi di lavoro intersettoriali,
appositamente costituiti, in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione, controlli interni di
regolarità amministrativa a supporto di tutte le Direzioni Organizzative dell’ente ed a garanzia
della piena applicazione delle norme.

1. Obiettivo strategico - Processo di riorganizzazione dell’ente
Nel corso del 2017 si è compiuta una ulteriore fase di ridefinizione delle funzioni e competenze
della Provincia in attuazione della legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della legge regionale n. 19/2015 “Riforma del sistema
delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori
montani in attuazione della legge n. 56/2014”. Con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73
del 29.11.2017 è stata approvata la Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e

Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro in Lombardia, a valere per l’annualità 2017 e concernente un contingente di n. 28
dipendenti a tempo indeterminato e n.1 dipendente a tempo determinato. Inoltre con Decreto
deliberativo del Presidente, d’intesa con il Direttore Generale, n. 73 del 27 luglio 2017, è stato
approvato l’accordo bilaterale con Regione Lombardia per l’individuazione del personale a tempo
indeterminato delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano, preposto allo
svolgimento dei servizi per gli studenti con disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e
per l’individuazione dei relativi profili finanziari, ai sensi della L.R. n.15/2017 articolo 31, commi 2 e
4, in esecuzione all’intesa sottoscritta in data 11.07.2017 nell’ambito dell’Osservatorio Regionale.
Con detto accordo n.1 unità di personale a tempo indeterminato è stata trasferita nei ruoli di
Regione Lombardia.
A seguito della cessazione dal servizio del Segretario/Direttore Generale e nomina del nuovo
Segretario Generale titolare, nonché della cessazione per dimissioni del Dirigente della Direzione
Organizzativa V, con deliberazione del Consiglio provinciale n.79 del 18.12.2017 è stato
opportunamente disposto l’aggiornamento dell’organigramma di 1° livello della Provincia di Lecco,
articolando la struttura di massima dimensione in 5 Direzioni Organizzative (I-Bilancio e Finanze, IIOrganizzazione e Risorse Umane, III-Appalti e Contratti, IV-Viabilità e Infrastrutture, V-Segreteria
Generale, ferma restando la VI-Lavoro e Centri per l’Impiego – ad esaurimento).
Infine con il Decreto del Presidente n. 30 del 22 dicembre 2017 gli incarichi dirigenziali sono stati
conseguentemente ridefiniti e prorogati sino alla scadenza del mandato del Presidente.
Altresì conseguentemente all’approvazione dell’Organigramma dell’ente e della struttura
organizzativa di massima dimensione, sono state individuate le Posizioni Organizzative in relazione
alle Direzioni Organizzative in essere presso l’Ente, tenuto conto delle funzioni fondamentali
attribuite dalla legge e di quelle delegate e confermate in capo all’ente. Sono state pertanto
confermate n. 12 Posizioni Organizzative, di cui una ad esaurimento, con decreti deliberativi n. 120
del 29 dicembre 2016, n. 16 del 23 febbraio 2017, n. 34 dell’08 maggio 2017 e n. 48 del 20 giugno
2017 e successivamente sono stati conferiti gli incarichi di n. 11 Posizioni organizzative (una risulta
vacante).
Sono stati infine attribuiti gli incarichi per specifiche responsabilità sulla base dei criteri predefiniti
in sede di contrattazione decentrata.
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.

2. Obiettivo gestionale - Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente,
rapporti di collaborazione vari, stage
All’inizio dell’anno si è proceduto a partecipare attivamente al Gruppo di lavoro appositamente
costituito al fine di predisporre l’aggiornamento del programma per la trasparenza 2017/2019, in
coerenza con le indicazioni a livello nazionale. Il predetto programma costituisce parte integrante
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ente ed è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29.03.2017.
Nel corso dell’anno sono state svolte, da parte del Servizio preposto, tutte le attività per
l’applicazione del Piano anticorruzione. Nell’ambito dell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” si è proceduto all’aggiornamento dei dati, delle informazioni, dei documenti e di
tutto ciò che è ritenuto necessario al fine di una maggiore trasparenza dell’Ente, secondo le varie
tempistiche disposte dalla norma. E’ stata espletata l’attività di monitoraggio semestrale entro il
30.06.2017. Sono stati effettuati una serie di incontri con il Gruppo di lavoro al fine di dare
applicazione alle innumerevoli incombenze dettate dal D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n.
97/2016 (cd. FOIA) ed, in particolare, sono state predisposte le griglie di rilevazione dei dati

pubblicati sul sito istituzionale di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 236/2017, per poter
permettere all’Organismo Indipendente di Valutazione di attestare la veridicità e attendibilità dei
dati pubblicati.
Anche nell’anno 2017 è continuata con completa disponibilità da parte di professionalità interne,
l’azione di supporto giuridico e tecnico amministrativo nei confronti degli enti locali minori, che si
rivolgono per problematiche specifiche in materia di personale e organizzazione risorse umane.
Il servizio di consulenza ha trovato riscontro molto positivo da parte degli enti locali.
Sono state puntualmente elaborate e trasmesse le statistiche previste dalle disposizioni legislative
ai vari enti e organismi (Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento della Funzione Pubblica,
ecc.).
E’ stata data ampia attività di supporto e assistenza ai dirigenti provinciali in materia di
procedimenti disciplinari e gestito direttamente i procedimenti disciplinari di competenza
dell’Ufficio Procedimenti disciplinari.
Sono state espletate tutte le istruttorie relative alle autorizzazioni ai propri dipendenti
all’espletamento di incarichi esterni al di fuori dell’orario di lavoro ex art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 e sono state concesse nell’anno 2017 n. 33 autorizzazioni, oltre a n. 13 autorizzazioni
per l’espletamento di attività lavorativa a favore di altri enti, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della
Legge n. 311/2004.
Conseguentemente sono stati svolti gli adempimenti connessi all’Anagrafe delle Prestazioni
mediante la trasmissione delle informazioni richieste al Dipartimento Funzione Pubblica entro le
tempistiche prescritte. In aggiunta, è stata effettuata l’anagrafe delle prestazioni relative ai
consulenti esterni di tutte le Direzioni Organizzative dell’ente rilevata semestralmente entro il 30
giugno e 31 dicembre. Si fa presente che i predetti adempimenti sono stati resi ancor più onerosi
dalla L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità”.
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati gestiti tutti gli adempimenti previsti dalla
legge, sono stati effettuati i sopralluoghi nelle sedi lavorative, le prove di evacuazione e proceduto
all’espletamento della formazione obbligatoria generale e specifica in relazione alle varie figure
professionali. Sono stati svolti gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e coordinate le
attività con il medico del lavoro competente ed il Rappresentante servizio protezione e
prevenzione, ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/08.
Solo a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 in data 08.11.2017 si è potuto
avviare le trattative per la stipula dei contratti decentrati integrativi area personale dipendente
non dirigente ed area personale dirigenziale. Prontamente sono stati effettuati incontri con le
Organizzazioni Sindacali in data 15.11.2017, 28.11.2017 e 13.12.2017 per contrattare sull’utilizzo
delle risorse finanziarie destinate alla produttività per l’anno 2017 per il personale dipendente,
senza addivenire ad un accordo. In data 28.12.2017 è stato pertanto sottoscritto l’atto unilaterale
sostitutivo del mancato accordo sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi
dell’articolo 40, comma 3 ter del D. Lgs. n. 165/2001.
Per quanto riguarda il personale dirigenziale è stata elaborata e approvata la nuova preintesa in
data 20.11.2017 e siglato in data 11.12.2017 il contratto integrativo economico esercizio
finanziario 2017, sulla base delle specifiche disposizioni contrattuali e tenendo conto delle
drastiche limitazioni finanziarie e normative in materia.
La Direzione Organizzativa fornisce ampia collaborazione e supporto all’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’ente, sia per quanto riguarda la preparazione di tutti gli atti necessari per le
sedute dell’organismo, sia per quanto riguarda l’espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti alle decisioni assunte.
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.

3. Obiettivo gestionale - Gestione economica e previdenziale del personale
Dal punto di vista economico si è proceduto regolarmente all’erogazione delle competenze
spettanti ai dipendenti, agli assimilati, agli amministratori, ai tirocinanti per le borse lavoro,
nonché al pagamento degli oneri assistenziali e previdenziali, al versamento delle ritenute fiscali,
assistenziali, previdenziali, ecc..
In base al D. Lgs. n. 267/2000, sono stati versati i contributi del Presidente della Provincia alle
cassa pensionistica ex INPDAP.
Si è proceduto all’informatizzazione dei risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio
fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti utilizzando la procedura telematica.
Mensilmente sono state inviate, rispettando le scadenze, le denunce INPGI,
DMA/UNIEMENS/DM10 riguardanti gli istituti previdenziali INPS e INPGI.
Sono state rispettate le scadenze relative alla predisposizione ed all’invio di tutte le denunce
annuali e previste dalla normativa vigente ( conto annuale, autoliquidazione INAIL, ecc).
Si è proceduto inoltre alla liquidazione della retribuzione accessoria come segue:
- nell’anno 2017 si è continuato ad erogare ai dipendenti che ne avevano titolo gli istituti
economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali, in base
all’organizzazione in essere di profili orari, inquadramenti e mansioni;
- nel mese di giugno 2017 è stata calcolata ed erogata la produttività al personale dipendente
- nel mese di luglio 2017 è stata erogata alle Posizioni Organizzative e ai Dirigenti la retribuzione di
risultato relativa all’anno 2016.
- nel mese di ottobre 2017 è stata erogata Segretario Generale la retribuzione di risultato relativa
all’anno 2016.
Il servizio preposto ha effettuato le opportune verifiche previdenziali dei dipendenti che ne hanno
fatta richiesta o d’ufficio nel caso in cui i dipendenti potrebbero essere prossimi al pensionamento.
Sono state elaborate le pratiche di liquidazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di
fine servizio dei dipendenti cessati.
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.

4. Obiettivo gestionale – Organizzare procedure selettive pubbliche per gli enti locali del
territorio provinciale – Fornire aggiornamento professionale al personale dipendente e supporto
formativo agli enti locali minori – Verifica ed attuazione norme sulla prevenzione e sicurezza dei
lavoratori
L’art.1, comma 420, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) faceva divieto
alle Province, anche per l’anno 2017, tra l’altro, di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità, di acquisire personale attraverso
l’istituto del comando, di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL, di
instaurare rapporti di lavoro flessibile, di attribuire incarichi di studio e consulenza. Alla fine
dell’anno 2017 risultavano ancora attivi, in forza di proroghe disposte per legge (art. 1 – comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21), per garantire la continuità e la funzionalità dei servizi, n. 4 contratti di lavoro a tempo
determinato (n. 1 presso Direzione Organizzativa I, n. 1 presso Direzione Organizzativa II, n. 1
presso il Servizio Affari Generali, n. 1 presso il Centro Impiego di Lecco).
La Direzione Organizzativa si è messa a disposizione degli enti locali del territorio comunicando la
propria disponibilità all’organizzazione di concorsi unici e procedure selettive integrate, ai sensi
dell’art. 1 - comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56. Alcuni enti locali interessati, quindi, hanno

potuto richiedere all’ente di procedere all’espletamento di procedure selettive per l’assunzione di
figure professionali a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o a part time. Nel primo
semestre del 2017 la Provincia ha organizzato una selezione pubblica per l’assunzione di n.3
Istruttori amministrativo/contabili Categ. C1 per conto dei Comuni di Cremeno, Bellano e Rovello
Porro. La graduatoria degli idonei è stata poi utilizzata da altri enti che ne hanno fatto richiesta
(Ente Parco Monte Barro, Comune di Lurago d’Erba, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Comune
di Monticello Brianza e Comune di Carugo). Con la deliberazione del Consiglio provinciale n.80 del
18.12.2017, nell’intento di rendere più strutturale l’esercizio della funzione di organizzazione dei
concorsi a servizio dei Comuni della Provincia di Lecco è stato approvato un apposito schema di
convenzione.
Per la Provincia la formazione è sempre stata considerata fondamentale e strategica per la
crescita, lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle professionalità dei propri
dipendenti, ritenute indispensabili per la gestione di tutti quei processi che caratterizzano l’azione
amministrativa dell’ente.
L’Ente ha sottoscritto con l’Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) di Varese una convenzione per la
promozione di iniziative formative a supporto delle autonomie locali. E’ stato dato quindi ad UPEL
il patrocinio per l’organizzazione di diversi corsi di interesse generale ed il Servizio Formazione, in
stretta collaborazione con UPEL, nel corso dell’anno 2017 ha tenuto rapporti con gli enti del
territorio, ha proceduto all’organizzazione di corsi e seminari, ha messo a disposizione apposite
sale, concordate di volta in volta in base al numero di iscritti e le relative attrezzature
tecnologiche.
In ragione di tale adesione la Provincia ha potuto bilanciare, da una parte, la sempre e costante
esigenza/richiesta di formazione e dall’altra il principio di contenimento della spesa pubblica.
Le basse quote d'iscrizione hanno dato la possibilità anche ai dipendenti dei piccoli comuni con
minori possibilità economiche di poter partecipare ai corsi di formazione.
In dettaglio le attività formative realizzate nell’anno 2017.
Il 16 febbraio 2017 si è tenuto un seminario di 5 ore su “Affidamento dei contratti (lavori, servizi e
forniture) alla luce delle prime linee guida ANAC”. Obiettivo del seminario è stato quello di
illustrare le principali novità, contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in tema di
affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, soprattutto sul versante "pratico", cioè sulle
concrete metodologie e prassi di gara. Tutto ciò è stato effettuato mediante l'analisi di modelli
concreti.
Il 7 marzo 2017 si è tenuto un seminario di 5 ore su “La disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici
dopo le recenti riforme (scia 2 e foia) e alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali” nel corso
del quale è stata effettuata l’analisi delle recenti novità normative in materia.
Il 16 marzo 2017 si è tenuto un seminario di 5 ore su “SCIA e riforma Madia e Conferenza dei
Servizi: principali procedure dello sportello unico”. Nel corso del seminario sono state analizzate le
novità introdotte nel procedimento amministrativo dai Decreti attuativi della Legge delega n.
124/2015 attraverso gli istituti della SCIA, SCIA unica semplificata e plurima, Conferenza di Servizi
e silenzio assenso.
L’8 maggio 2017 si è svolto un seminario tecnico di 5 ore in materia di appalti. Un
approfondimento che ha riguardato l’inquadramento sistematico del nuovo codice dei contratti
pubblici,il procedimento di gara e gli obblighi di trasparenza e pubblicità, il nuovo soccorso
istruttorio, gli affidamenti diretti (e le Linee Guida ANAC, n. 4 del 2016), gli affidamenti sotto soglia
(e le Linee Guida ANAC, n. 4 del 2016), le deroghe allo stand still,i criteri di selezione delle offerte
(e le Linee Guida ANAC), casistica giurisprudenziale (sentenze anno 2016), analisi di schemi di
determine a contrarre per gli affidamenti sotto-soglia.

Il 7 luglio si è tenuta una giornata formativa tecnica in materia di edilizia privata e pubblica. Nel
corso del seminario di 5 ore le tematiche tratte hanno riguardato la normativa sismica regionale, il
procedimento istruttorio del Comune, le verifiche periodiche, la responsabilità dei Comuni, le
relazioni geologiche – differenze, le relazioni geotecniche – competenze, il progetto delle strutture
e le responsabilità dei professionisti.
Il 27 settembre si è svolto un seminario in videoconferenza sugli appalti pubblici dopo il decreto
correttivo e il bando-tipo ANAC n.1/2017, nel corso del quale sono state trattate le novità
normative in materia di appalti in particolare la figura del RUP e le nuove linee guida ANAC
n.3/2016 aggiornate dopo il decreto correttivo: individuazione, requisiti, compiti e funzioni,
coincidenza con altri soggetti.
Il 29 settembre, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74
(riforma Madia) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato organizzato
un seminario sulla “Riforma del pubblico impiego” per valutarne gli effetti e gli impatti sul
funzionamento complessivo degli enti. Il percorso formativo ha consentito di analizzare le
specifiche modifiche e integrazioni ai testi legislativi, anche in relazione alle linee guida e agli
indirizzi ministeriali.
Il 22 novembre è stato realizzato un workshop di formazione specifica in materia di sicurezza
informatica a favore dei comuni del CST. Il Progetto di formazione on site sulle tematiche di
sicurezza “Circolare AgID sulle Misure Minime di Sicurezza richieste alle PA” ha riguardato la
trattazione generale del contesto, dei provvedimenti e adempimenti necessari.
Il 27 novembre si è svolto un seminario sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e lo stato dell’arte su trasparenza e accesso civico, per consentire, ai diversi soggetti
competenti, di approfondire lo studio della materia.
Infine il 29 novembre 2017, a seguito delle innovazioni introdotte dal sistema contabile
disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è stato organizzato un incontro di approfondimento in materia di
“Inventario Beni Mobili Ed Immobili: Censimento e rivalutazione dell’inventario: dal conto del
patrimonio allo stato patrimoniale iniziale” al fine di approfondire i dubbi interpretativi legati al
rifacimento degli inventari, alla contabilità economico patrimoniale, al bilancio consolidato e
all’adozione del piano dei conti integrato.
Tutti i corsi svolti nell’anno 2017 hanno avuto un riscontro positivo stante la partecipazione
numerosa sia di dipendenti che di utenti esterni. Va evidenziato, altresì, che, a giustificazione della
qualità degli appuntamenti formativi, sulla base dell’analisi del questionario di gradimento
compilato al termine di ogni corso/seminario, il valore medio espresso - sia sulla qualità del corso
che del docente - oscilla tra il 4 e 5 (opzione da 1 a 5).
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.
5. Obiettivo gestionale – Coordinare e gestire i progetti di Servizio Civile Nazionale nelle sedi
accreditate
L’attività della Provincia, quale Ente accreditato per la gestione del Servizio Civile Nazionale,
continua nell’osservanza delle normative di riferimento (Legge n. 64 del 6 marzo 2001 – Decreto
DG Famiglia, solidarietà sociale e volontariato n.8454 del 30 luglio 2008 e Decreto Legislativo n. 40
del 6 marzo 2017 – “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8
della Legge 6 giungo 2016, n. 106” ) e si esplica nelle azioni di seguito descritte: progettazione,
coordinamento alla progettazione agli Enti accreditati, accompagnamento e avvio al servizio dei
volontari, formazione dei volontari e degli operatori locali di progetto, gestione del monitoraggio,
supporto tecnico - amministrativo per la gestione dei volontari (presenze/assenze, congedi,
rimborsi spese, buoni pasto).

Il Servizio ha concluso le procedure di selezione del Bando Nazionale ordinario 2016 con l’avvio,
previsto per il 13 novembre 2017, del servizio di n. 41 volontari, che effettueranno l’attività di
volontari del Servizio Civile per un anno e cioè fino al 12 novembre 2018. I progetti interessati
sono: Parco Monte Barro: giovani per rinnovare il parco; Muse: musei per tutti i gusti; Biblioteche:
luoghi di comunità; P.I.S.T.A 2 previsione & prevenzione (progetto integrato sicurezza, territorio e
ambiente): dalla programmazione all’attuazione; La giustizia al servizio del cittadino e della
Comunità Tribunale di Lecco e Ufficio del Giudice di Pace di Lecco; Per una giustizia efficiente 2,
Dall’infanzia all’adolescenza: generazioni che crescono; Adultità – pratiche inclusive per un
invecchiamento attivo.
Nell’ambito delle nuove progettualità, la Provincia di Lecco ha aderito al Bando Nazionale
ordinario, con scadenza 30 novembre 2017, provvedendo alla propria progettazione, al
coordinamento della progettazione degli Enti accreditati, con la conseguente presentazione di n.
8 progetti: P.I.S.T.A progetto integrato sicurezza territorio ambiente: previsione, prevenzione e
verifica dei piani di emergenza; Parco Monte Barro: una montagna di tesori da salvare; Entra in
biblioteca; Sistema musei: un patrimonio da scoprire; Per una giustizia efficiente.3; Innovare i
servizi giustizia per il cittadino e la comunità; Veloci come il vento: generazioni al centro; Mai soli:
pratiche inclusive per l’età adulta; per un numero complessivo di 73 volontari, che prenderanno
servizio presso le corrispondenti sedi di progetto a decorrere dal prossimo inverno 2018/inizio
anno 2019.
In ambito formativo, la Provincia di Lecco ha provveduto ad organizzare il corso di formazione
generale obbligatorio rivolto ai volontari per l’anno 2017/2018, avvalendosi di due professionalità
esterne. Il modulo formativo si è articolato in lezioni tenutesi nelle sedi provinciali, per un totale di
43 ore pianificate nel rispetto dei termini previsti dai progetti e dalla normativa nazionale vigente.
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Provincia di Lecco ha provveduto ad organizzare gli incontri
con i volontari in luoghi di rilevante interesse artistico, culturale ed ambientale del nostro
territorio con visite guidate da parte di operatori esperti (visita alla Casa Museo di Villa Monastero
e annesso giardino botanico a Varenna, visita a Villa De Ponti e annesso giardino botanico a
Calolziocorte, visita alla Fondazione e annesso Santuario e Monastero di Santa Maria del Lavello a
Calolziocorte).
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.

6. Sistema di misurazione e valutazione delle performance
In riferimento alla revisione del processo di valutazione del personale dipendente secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 15.10.2015 è
stata effettuata la modifica al Sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di
poterlo adeguare alla legge di riforma dell’ente n. 56/2014, che ha ridisegnato i confini e le
competenze dell’amministrazione locale e alle recenti disposizioni in materia di anticorruzione e
trasparenza, integrando il ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla
trasparenza, alla prevenzione della corruzione e all’attività di controllo degli atti amministrativi. Il
predetto sistema deve essere altresì adeguato alla riforma Madia entrata in vigore in corso d’anno
e l’Ufficio ha iniziato ad elaborare una proposta di aggiornamento.
Durante l’anno la Direzione Organizzativa ha partecipato attivamente agli incontri effettuati con il
Gruppo di lavoro (direzione/segreteria generale, controllo di gestione, sviluppo organizzativo) al
fine di predisporre tutti gli strumenti necessari per dare piena attuazione al sistema di misurazione
e valutazione delle performance dell’ente.

E’ stata svolta piena attività di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione e alla Direzione
Generale, deputati alla valutazione del personale e sono stati curati nel corso dell’anno tutti gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 nell’ambito del Ciclo della Performance.
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.
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1. Sistema Museale della provincia di Lecco. Obiettivo strategico.
Il Sistema è lo strumento mediante il quale le realtà museali che vi aderiscono, fatta
salva l’autonomia scientifica e gestionale di ciascuno, si propongono di conservare e
valorizzare in maniera coordinata il loro patrimonio, con l’intento di incrementare la
qualità e quantità dei servizi offerti all’utenza, favorendo inoltre l’interscambio di dati,
informazioni e attrezzature tra gli enti aderenti e contribuendo alla formazione e
all’aggiornamento delle figure professionali presenti nei diversi ambiti museali.
La Convenzione, approvata con DCP n. 80 del 14.12.2016, con validità di tre anni,
ha previsto di allargare l’adesione, oltre che ai musei e alle raccolte museali, anche
agli Ecomusei e ai Beni culturali.
Costituito nel 2008, il Sistema accoglie oggi 31 musei di differente tipologia e
raccolte museali situati in un contesto paesistico di valore, dalla Brianza alla
Valsassina e alla Valle San Martino.
Nell’anno 2017 il Sistema ha coordinato e gestito progetti presentati su bandi
regionali:
• nell’ambito della didattica museale:
Piccole Ali. Guida volante ai nostri musei, per bambini e curiosi, che ha
ottenuto il cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sull’Avviso Unico Cultura
2016, progetto di educazione al patrimonio rivolto ai bambini e comprendente una
guida ai musei e un divertente gioco da tavola nel quale i bambini si identificano in
ipotetici viaggiatori alla scoperta delle collezioni dei musei. Il progetto, avviato nel
2016 si è concluso nel 2017.
• nell’ambito della conservazione museale:
Conserviamo insieme, un progetto condiviso di interventi conservativi nei musei
del Sistema Museale della provincia di Lecco, che ha ottenuto il cofinanziamento di
Regione Lombardia a valere sull’Avviso Unico Cultura 2017.
Il Sistema ha proseguito nel coordinamento delle attività di comunicazione e
promozione con la finalità di ampliare la conoscenza dello stesso e dei musei
attraverso le seguenti progettualità:
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•

Tra monti e acque… il nostro territorio racconta, iniziativa rivolta alla
valorizzazione dei musei e dei beni culturali presenti sul territorio provinciale,
favorendo la conoscenza di luoghi di interesse storico artistico e culturale dei
Comuni della Provincia. Ancora una volta il pubblico e i numerosi visitatori,
hanno fruito di una opportunità e scelta di iniziative di vario genere nel periodo
compreso dal 18 giugno al 30 ottobre. Il calendario delle iniziative è stato
pubblicato
sul
sito
del
Sistema
Museale
provinciale
(www.sistemamuseale.lecco.it).

•

“WOW. Lecco e provincia. Sperimenta la meraviglia” di ConfCommercio
Lecco a cui ha aderito la Provincia con il Sistema Museale e la Casa Museo
Villa Monastero, progetto che prevede la realizzazione di un sistema multicanale
per la promozione del territorio, le sue valenze turistiche, culturali, shopping e
tempo libero, inserendo strumenti innovativi di comunicazione e di marketing,
come la realizzazione di una card per rendere più agevole la fruizione delle
informazioni e un più facile accesso alle istituzioni culturali del territorio.

•

Living Land, progetto a cui ha aderito il Sistema Museale, di cui è capofila il
Consorzio Consolida, cofinanziato da Fondazione Cariplo, con il coinvolgimento
di circa 40 Enti della provincia di Lecco. Ha visto l’avvio di un percorso
sperimentale per la costituzione di un modello di Welfare innovativo, in grado di
incontrare e dialogare con la comunità provinciale. Nel periodo estivo alcuni
giovani hanno avuto la possibilità di realizzare l’esperienza di summer working in
alcuni musei appartenenti al Sistema e in altri istituti culturali, quali: la Torre di
Orezia a Dervio, il Museo Ornitologico Luigi Scanagatta a Varenna, il Museo
liturgico etnografico della Parrocchia di Moggio, il Museo G. Castiglioni a Lierna,
il Museo storico–fotografico Antonio Bellomi e la Chiesa di San Fermo a
Cortenova, l’Orrido di Bellano, l’Abbazia di Piona, il Civico Museo Setificio Monti
ad Abbadia Lariana, la Chiesa di San Giorgio e della Madonna di Debbio a
Mandello del Lario.

•

Alternanza scuola lavoro, progetto che ha visto la collaborazione con l’I.T.I.S.
Badoni di Lecco. In particolare la Casa Museo Villa Monastero di Varenna ha
realizzato un sistema operativo per l’aggiornamento dell’attività conservativa, la
realizzazione della pagina Wikipedia e la valorizzazione del Giardino Botanico.

•

AFOL (Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza e
Brianza): collaborazione con gli allievi del corso di tecnico del restauro dei beni
culturali in legno sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con l’Agenzia.
Grazie a questo progetto il Sistema ha potuto effettuare interventi di
manutenzione e di conservazione nei 31 musei aderenti del Sistema Museale
intervenendo su 35 oggetti e arredi lignei; a questa attività si è aggiunta la
realizzazione di 16 espositori specifici per i musei. I singoli lavori, individuati con
i responsabili scientifici delle collezioni musealizzate, sono stati effettuati dai
docenti di AFOL e dagli allievi del corso di tecnico del restauro dei beni culturali
in legno, seguendo le indicazioni concordate con la competente Soprintendenza.

Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale è stato approvato e finanziato il progetto
Muse: musei per tutti i gusti. 11 i volontari impiegati nelle realtà museali del
territorio provinciale che hanno preso servizio nel mese di novembre (3 volontari
presso il Servizio Cultura, Turismo e Sport della Provincia).
Il gradimento da parte dei musei sui servizi offerti e sulle attività realizzate nel corso
del 2017 è risultato positivo. Il Sistema testimonia l’impegno con cui la Provincia di
Lecco ha saputo promuoverlo e sostenerlo in questi anni con un significativo e
costante aumento delle adesioni. Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di
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valorizzazione dei musei del nostro territorio che racchiudono un ampio patrimonio
di valore documentario e culturale. La cooperazione e la condivisione di risorse,
personale e servizi hanno favorito il raggiungimento dei requisiti minimi di
funzionamento e degli standard previsti dalla normativa.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
2. Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Obiettivo gestionale.
L’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, formalmente istituito
con Delibera di Giunta Provinciale n. 339 del 21.12.2009 e riconosciuto da Regione
Lombardia con D.G.R. n. 354 del 4.07.2013, ai sensi della L.R. 13/2007, ha
presentato a Regione, nei tempi previsti, il monitoraggio mediante la scheda di
autovalutazione al fine della verifica dei requisiti richiesti per il mantenimento del
riconoscimento regionale. In occasione del monitoraggio il Servizio Cultura ha
accompagnato i funzionari di Regione Lombardia in alcuni luoghi identitari del
territorio ecomuseale (Bosisio Parini, Merone, Annone Brianza, Centro di
documentazione nella sede provinciale) che hanno eseguito un sopralluogo per una
presa d’atto delle attività realizzate dall’Ecomuseo.
La Provincia ha supportato il progetto concluso nel 2017 dal titolo Dai laghi ai colli
e monti di Brianza, Lungo la tratta ferroviaria Merone-Molteno-Oggiono
presentato in Regione Lombardia per il finanziamento, ai sensi della l.r. 13/2007, dal
Comune di Merone ente capofila.
La Provincia gestisce il Polo Provinciale Beni Culturali, attivo dal 2006 e
incrementa la banca dati attraverso specifiche campagne di catalogazione dei beni
culturali. Mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al patrimonio
catalografico disponibile sia nella banca dati provinciale, sia nella banca dati
regionale.
Polo Provinciale
Il Polo Provinciale Beni Culturali valorizza il ricco patrimonio catalografico prodotto
da Provincia di Lecco nell’ambito del progetto SIRBec (Sistema Informativo
Regionale Beni Culturali) mediante il servizio informativo e di consulenza. La
gestione dei data base è essenziale per una ricognizione documentata dei beni
presenti in provincia di Lecco, fondamentale strumento per la loro tutela,
conservazione e valorizzazione. Inoltre la Provincia assicura l’espressione di parere
di priorità sulle campagne di catalogazione dei beni culturali mobili e immobili
finanziate da Regione Lombardia con bandi annuali ai sensi della Legge Regionale
n. 25/2016 secondo la metodologia SIRBec. Grazie al Polo Provinciale Beni
Culturali, studiosi, insegnanti, cittadini hanno avuto la possibilità di consultare la
banca dati catalografica che permette di reperire informazioni sui beni culturali
diffusi sul territorio lombardo.
Ville aperte in Brianza
Anche nel 2017 la Provincia di Lecco ha aderito all’iniziativa Ville aperte in
Brianza, organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza, responsabile della
gestione, promozione e del fundraising.
La Provincia di Lecco ha assunto il compito di coordinare i soggetti pubblici e privati
dell’area della Brianza lecchese che vi hanno aderito. Con questa iniziativa la
Brianza, famosa per le sue ville di delizia e i beni artistici, architettonici e
paesaggistici, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini
amministrativi. L’apertura è stata accompagnata da una visita guidata, organizzata
dallo stesso soggetto proprietario/gestore. Ville Aperte in Brianza è una occasione
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importante di promozione del patrimonio culturale in una dimensione sovracomunale
e sovraprovinciale. La Provincia di Lecco nei tre fine settimana 16/17 settembre,
23/24 settembre, 30 settembre/1 ottobre ha coinvolto 21 soggetti che hanno aperto
le porte della cultura con i loro 33 beni. Elevata la partecipazione con la presenza di
6.349 visitatori (un aumento del 5% rispetto al 2016). L'obiettivo, pienamente
raggiunto, è stato quello di far conoscere le ricchezze del territorio della Brianza,
inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi che
valorizzano il territorio brianteo.
La meta più gettonata si è confermata Villa Monastero a Varenna con quasi 2.000
visitatori; successo anche per il Complesso di San Pietro al Monte di Civate con
circa 1.200 visitatori. Più di 300 i visitatori a Villa Agnesi Albertoni di Montevecchia e
a Villa Greppi di Monticello Brianza; un positivo riscontro anche ad Annone Brianza
per Villa Cabella, Villa Briani e Chiesa di San Giorgio con 250 visitatori.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
3. Diffondere la cultura sul territorio attraverso iniziative e manifestazioni
culturali. Obiettivo gestionale.
La Provincia di Lecco ritiene fondamentale promuovere la diffusione e la
conoscenza delle diverse forme dello spettacolo dal vivo con l’intento di consolidare
le varie tipologie di espressione artistica, coordinando le attività a livello sovra
comunale, nello spirito del D. Lgs. 267/2000 e in coerenza con la legge regionale n.
25/2016.
La condivisione dell’obiettivo tra Regione, Provincia e Comuni di offrire negli spazi
teatrali della provincia di Lecco una produzione in grado di ampliare l’offerta di
spettacoli, in continuità con le edizioni precedenti, ha consentito anche nell’anno
2017 la realizzazione dei Circuiti Teatrali Lombardi, un’unica programmazione
qualificata con la presenza di compagnie, in prevalenza lombarde, note nel
panorama nazionale, improntata al teatro di ricerca e sperimentazione, soprattutto
per quanto riguarda la programmazione della città capoluogo realizzata nel Teatro
della Società di Lecco.
Giunto alla sua 14^ edizione, il “Circuito”, grazie alla partnership tra Provincia di
Lecco e i sette comuni aderenti (Civate, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario,
Merate, Oggiono e Valmadrera) e Regione Lombardia, ha raggiunto pienamente la
mission di incentivare la qualità dell’offerta degli spettacoli e il rinnovamento del
pubblico, con particolare riguardo ai giovani. Inaugurata con lo spettacolo Der
Doktor – evento istituzionale organizzato da Provincia di Lecco per celebrare Il
Giorno della Memoria, il 26 gennaio al Teatro della Società, la rassegna è
proseguita con Altri percorsi al Teatro della Società di Lecco con una significativa
partecipazione di pubblico: cinque spettacoli realizzati tra aprile, maggio e giugno,
cui sono seguiti gli altri sette appuntamenti negli spazi teatrali del territorio
provinciale con una partecipazione complessiva di circa 2.000 spettatori.
Il “Circuito” si è potuto realizzare grazie al Protocollo di intesa triennale sottoscritto
con Regione Lombardia e al Protocollo di intesa sottoscritto con gli enti pubblici
locali e grazie al finanziamento di Regione Lombardia a valere sulla legge n.
25/2016.
La Provincia di Lecco, in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del
Ricordo ha predisposto un programma coordinato favorendo una maggiore
visibilità delle iniziative promosse dagli Enti e dalle Associazioni del territorio. Il
programma è stato pubblicato e costantemente aggiornato sul sito provinciale
(www.provincia.lecco.it).
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L’attività di fundraising e sponsorizzazione di iniziative culturali nell’ambito delle
attività dello spettacolo ha permesso di dare continuità a quelle iniziative sostenute
dalla Provincia di Lecco, quali:
•

Posto Unico, rassegna di Teatro Ragazzi giunta alla 21^ edizione. Grazie alla
sponsorizzazione di Acel Service è stato possibile realizzare le stagioni teatrali
nelle aree della Riviera orientale del Lario, della Valsassina, della Valle San
Martino, dei Comuni di Osnago, Olginate e Merate con l’aggiunta del consueto
cartellone Copioni. La rete teatrale, composta da Provincia di Lecco, ente di
coordinamento, dai numerosi Comuni e Comunità Montane, dalle scuole, dagli
operatori teatrali e dagli artisti, delinea una realtà consolidata e mantenuta nel
tempo nonostante le difficoltà economiche di questi ultimi anni.
La Provincia di Lecco, oltre ad aver tenuto i rapporti con lo sponsor e con le
compagnie teatrali che hanno ideato e organizzato la rassegna, ha promosso e
supportato, attraverso i propri canali, la comunicazione, dando ampia visibilità
alla programmazione sull’intero territorio provinciale.

•

Festival teatrali estivi L’Ultima luna d’estate, I luoghi dell’Adda, Il giardino delle
esperidi, Caffeine.7 - incontri con la danza, La Leggenda della Grigna e I Luoghi
del Lago e dei Colli che hanno ottenuto la sponsorizzazione di Acel Service.
Le Mostre
A seguito del successo riscosso con l’organizzazione diretta delle iniziative
promosse a Villa Monastero in questi anni, che hanno contribuito all’aumento dei
visitatori (oltre 60.000 ingressi), nel corso del 2017 la Provincia ha organizzato e
programmato:
•

dal 24 giugno al 3 settembre la mostra Paesaggio e lavoro. Un percorso
pittorico nell’800 e nel primo ‘900 attraverso le collezioni private
lombarde. Una ricca serie di sessanta dipinti realizzati da importanti pittori
che hanno illustrato le varie attività lavorative, da quelle agricole e pastorali
(sullo sfondo di paesaggi e ambienti dedicati) a quelle legate ai primi lavori
industriali, con particolare attenzione per il territorio lecchese e lombardo.
Opere inedite e di collezioni private, pertanto non visibili solitamente al
pubblico: una occasione unica per conoscere il patrimonio nascosto privato,
raccolto con passione dai collezionisti e messo per la prima volta a
disposizione del pubblico;

•

dal 13 al 29 ottobre la mostra fotografica di Dario Mainetti Lake Como
Situations: una raccolta di belle immagini dedicate alla raffigurazione del
Lago di Como, interpretate con effetti suggestivi da questo interessante
artista lecchese;

•

Dal 3 dicembre 2017 al 4 aprile 2018 la mostra fotografica di Marco Beck
Peccoz dedicata alla raffigurazione dei Sacri Monti prealpini, promossa
da Sacro Monte Varese Musei e Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di
Varese e realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia. La mostra,
composta da 30 pannelli fotografici con alcune brevi presentazioni storicoartistiche, ha raccontato ai visitatori la bellezza e il fascino dei nove Sacri
Monti prealpini.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Partecipazione al Programma Interreg
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La Provincia di Lecco, capofila di parte italiana, ha coordinato i soggetti di area
italiana e area svizzera nella predisposizione del progetto Voces: La voce della
terra: canti e riti della tradizione per la valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale in ambito delle ritualità sacre e profane, che ha presentato nei termini a
valere sul Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. Il progetto ha
superato con esito positivo la verifica preliminare di ammissibilità formale.
Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecco
La Provincia ha trasferito le risorse umane e strumentali al Comune di Lecco, che è
divenuto ente capofila del Sistema Bibliotecario Lecchese. Ha messo a disposizione
gli spazi e le attrezzature per i servizi, al fine di creare le condizioni amministrative
ed organizzative per garantire la continuità del Servizio e la sua gestione.
Attualmente il ruolo della Provincia di Lecco, quale ente con funzione di area vasta,
è quello di collaborare con il Sistema Bibliotecario Lecchese per la programmazione
e l’attuazione delle attività programmate.

MISSIONE 07 TURISMO
07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
4. INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. Obiettivo gestionale
Il Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (Infopoint) a valenza provinciale,
collocato presso Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre, è gestito in modo
congiunto con il Comune di Lecco, in virtù di un Protocollo di Intesa sottoscritto dai
due Enti. Il servizio è affidato tramite gara di evidenza pubblica a soggetto esterno.
Le attività di informazione e accoglienza turistica a Lecco, ai sensi dell art. 11 capo
III della l.r. 27/2015, vengono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità,
trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e
della sua offerta.
In attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, Regione
Lombardia ha adottato il Regolamento n. 9 del 22 novembre 2016 “Definizione della
denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e
accoglienza turistica” e la delibera n. 5816 del 18 novembre 2016 “Criteri per
l’istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione
dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo
svolgimento delle relative attività”.
In particolare il Regolamento:
denomina le strutture di accoglienza e promozione turistica “Infopoint”;
individua quattro tipologie di Infopoint e le modalità di riconoscimento;
definisce il logo e l’immagine coordinata.
La deliberazione regionale con riferimento agli Infopoint individua:
i criteri per la loro istituzione e programmazione;
i soggetti e le procedure per l’istituzione;
i servizi erogati;
gli orari, il personale e il modello organizzativo;
il questionario di gradimento dell’offerta turistica;
l’adeguamento delle strutture esistenti e i controlli.
L’Infopoint di Lecco, ai sensi della delibera e del regomento sopracitati, ha ottenuto
il riconoscimento da parte di Regione Lombardia con decreto n.7858 del
29/06/2017. E’ entrato così a far parte della rete regionale e si è adeguato
all'immagine coordinata degli infopoint in attività, sulla base del brandbook per gli
Infopoint approvato con decreto di Regione Lombardia n. 486, del 20 gennaio 2017.
La Provincia ha partecipato al bando di Regione Lombardia che finanzia
l’innovazione organizzativa, di processo e tecnologica delle strutture di informazione
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e accoglienza turistica riconosciute come infopoint standard dalla Direzione
Generale competente di Regione Lombardia al fine di rendere i servizi offerti più
innovativi, efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze del turista – consumatore,
nonché un sostegno alla loro gestione per assicurare una maggior presenza di
personale e orari di apertura prolungati rispetto a quelli ordinari. E’ in corso
l’istruttoria del progetto.
Più che positivo il dato sulla soddisfazione dell’utenza. Il numero dei visitatori
all’Infopoint è cresciuto rispetto all’anno precedente (+25%), probabilmente in
considerazione dell’aumento delle ore di apertura al pubblico. Grazie allo sforzo
della Provincia e del Comune capoluogo le ore di apertura sono state portate, a
partire dal mese di aprile, dalle 42 alle 45,5 settimanali e a partire dalla fine del
mese di ottobre a 56 ore settimanali, come prevede la delibera regionale n. X/5816
del 18/11/2016.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
2. FUNZIONI DELEGATE. Obiettivo gestionale
La Provincia ha il compito di emanare i bandi e svolgere la procedura di esame per
l'abilitazione alle professioni turistiche (Guida turistica, Guida specializzata,
Accompagnatore turistico) ai sensi della l.r. 1 Ottobre 2015 n. 27 "Politiche
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e del D.lgs.
79/2011 (codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo).
La materia in tema di professioni, e quindi anche quella di guida turistica, rientra tra
quelle concorrenti tra Stato/Regioni e spetta al Competente Ministero (MIBACT)
provvedere ad individuare i profili professionali.
Le Regioni hanno supportato il MIBACT nella predisposizione di testi preliminari alla
pubblicazione del Decreto Ministeriale che individua il profilo professionale di guida
turistica, le competenze, i titoli di accesso agli esami, le materie delle prove, la
costituzione delle commissioni, al fine di poter organizzare esami omogenei sul
territorio nazionale. Le Province nel 2017 hanno partecipato ai tavoli regionali
informativi in merito alla situazione e alla procedura in corso.
Dopo aver proposto il testo per l’acquisizione dell’intesa nella Conferenza Stato
Regioni di fine 2017, il MIBACT ha ritirato il documento per ulteriori approfondimenti
e valutazioni.
Solo a seguito del rilascio della versione consolidata da parte del Ministero del
testo, potranno attuarsi i successivi passaggi: approvazione del DM e, nel caso di
Regione Lombardia, predisposizione della Deliberazione per la delega degli esami
alle Province per l'accesso alla professione.
Regione Lombardia definisce la tipologia delle aziende alberghiere e non
alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione, Provincia di Lecco
esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione, alla
comunicazione delle tariffe e alla relativa vigilanza, nonché alla comunicazione
dei flussi turistici. Nel corso dell’anno Regione Lombardia ha emanato il
Regolamento regionale 19 gennaio 2018 - n. 3 “Disposizioni per la disciplina e la
classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37
della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo
e attrattività del territorio lombardo».
Mentre non è ancora stato emanato il regolamento relativo alle strutture ricettive
alberghiere.
La Provincia aggiorna i dati dell’anagrafica di tutte le strutture ricettive (alberghiere,
complementari ed extra-alberghiere) e fornisce la consueta e costante assistenza
all’utenza, all’imprenditoria e ai Comuni relativamente alle problematiche connesse
alle attività ricettive.
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La comunicazione dei prezzi alla Provincia deve essere effettuata da titolari e/o
gestori di ogni struttura ricettiva trasmettendo i dati anagrafici della struttura stessa,
i prezzi minimi e massimi praticati, le attrezzature e i servizi offerti. La
comunicazione deve essere presentata ogni anno entro il 1° ottobre, riferita ai
prezzi da praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La Provincia di Lecco raccoglie costantemente i dati forniti mensilmente dalle
strutture in merito al movimento clienti (arrivi, partenze e presenze della clientela), li
carica sul portale regionale di gestione e li trasmette alla Regione Lombardia,
intermediaria di ISTAT, titolare delle rilevazioni statistiche. La Provincia rilascia
inoltre ai sensi di legge i dati statistici connessi all’attività turistica alberghiera ed
extra-alberghiera a soggetti pubblici o privati interessati, che ne facciano richiesta,
per attività di studio, analisi e ricerca.
Le Province effettuano controlli periodici e a campione sulle attività delle pro loco ai
sensi dell’art. 6 (Competenze delle Province) comma 3, lettera h) della l.r. 27/2015.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
3. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E MARKETING DEL
SISTEMA TURISTICO LAGO DI COMO E DEL TERRITORIO LECCHESE.
Obiettivo strategico
Nell’ambito del Sistema Turistico Lago di Como (STLC) l’attività si è svolta in
collaborazione con la Provincia di Como. Nel 2017 il ruolo di coordinatore del STLC
è stato svolto dalla Provincia di Como. Il nostro Ente ha partecipato attivamente alle
riunioni della cabina di regia, organismo in cui si definiscono gli obiettivi e la
strategia turistica del Lago di Como e si stimola la predisposizione di idee
progettuali.
La Provincia ha inviato a Regione Lombardia il proprio parere favorevole in merito al
riconoscimento e alla delimitazione del Distretto dell’attrattività Turistica del
Centro Lario, di cui fanno parte i Comuni di Bellagio, Menaggio, Tremezzina, in
provincia di Como, il Comune di Varenna, in provincia di Lecco e le Associazioni
Albergatori Val Menaggio, Operatori Turistici Varenna, Promo Bellagio e Turistica
Tremezzina.
Sono stati realizzati interventi sia in coerenza con le linee definite all’interno del
STLC mediante la promozione del brand “Lago di Como”, sia con specifica
attenzione alle aree turistiche Brianza, Valsassina e Lago, mediante il costante
aggiornamento del portale www.lakecomo.it e l’invio di newsletter mensili (Il Servizio
Turismo svolge il ruolo di referente contrattuale del portale turistico del STLC anche
per conto della Provincia di Como, gestendo i rapporti con il fornitore e assicurando
l’istruttoria della pratica per quanto concerne la stipula dei contratti di manutenzione
e di hosting del sito nonché la liquidazione dei pagamenti).
La Provincia di Lecco ha partecipato alla tradizionale BIT di Milano, all’interno dello
stand di Regione Lombardia e supportato la realizzazione di azioni inserite nel
piano
promozionale
della
Regione
nonché
nell’ambito
dell’ADP
Regione/Unioncamere lombarda, veicolando agli Operatori del territorio le
informazioni sulle iniziative di promo-commercializzazione in essere.
In linea con le nuove tendenze web, si mantiene attivo un canale di promozione che
utilizza i principali Social Network per la diffusione e la promozione delle attrattive
del territorio: specifici account su Facebook, Twitter e Google+ vedono la
pubblicazione costante di post che hanno portato, senza alcuna inserzione a
pagamento, a raggiungere e fidelizzare oltre 2000 “like” con punte di visualizzazione
che hanno raggiunto e superato quota 8000.
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A livello locale è stato fornito materiale di interesse turistico in occasione di Fiere e
incontri organizzati dalla Provincia di Lecco.
Sono stati organizzati e coordinati tour con alcune riviste di settore per la
realizzazione di redazionali sulle attrattive turistiche del territorio. E’ stato assicurato
il supporto logistico e organizzativo, con il coinvolgimento di operatori turistici locali,
alla tappa del programma di engagement del brand turistico inLombardia
(#inLombardia365) promossa da Explora. Il progetto di comunicazione digitale
ideato da Explora e Regione Lombardia per promuovere le bellezze del territorio
lombardo con il coinvolgimento di rilevanti influencer della rete ha visto la
realizzazione di un tour esperienziale dedicato ad attività outdoor nel verde,
all’esplorazione del lago attraverso la navigazione e alla conoscenza delle
eccellenze culturali ed enogastronomiche locali.
La Provincia partecipa a MAKING TOGETHER 02, Un progetto di #inLombardia |
Explora, Destination Management Organization di Regione Lombardia e delle
CCIAA lombarde, seguendo piani editoriali, fornendo report trimestrali infografici,
contenuti relativi all’offerta turistica del nostro territorio, nonché seguendo piani
editoriali dei social in modo condiviso.
L’attività di sostegno alle iniziative di valorizzazione turistica, pur soffrendo
della mancanza di risorse finanziarie, è stata garantita con il supporto tecnico e
organizzativo, di promo informazione e di comunicazione ai seguenti soggetti:
- associazioni delle guide turistiche per le visite guidate sul territorio,
- Pro-loco per l’iniziativa Sei in Brianza, che si è svolta nel periodo
primaverile e per l’iniziativa “Sulle Orme del Viandante”, in autunno,
- Gruppo Manzoniano Lucie per l’evento “Regate delle Lucie,
- Ai Settori dell’Ente per alcuni progetti di rilevanza anche turistica.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Sport
L’esercizio di scuola per l’insegnamento coordinato della pratica dello sci (scuola di
sci) e delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche, con esclusione delle tecniche
sciistiche su piste da discesa e da fondo (scuola di sci-alpinismo) è subordinato al
possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente: L.R. 26/02; Reg. R.
10/04 modificato dal Reg.R. 6/2009. La Provincia ha seguito la pratica relativa alla
persistenza dei citati requisiti, che è stata trasmessa in Regione entro il 31 agosto.
Sala Don Ticozzi
L’Ufficio ha provveduto alla gestione della sala Don Ticozzi a Lecco di proprietà
provinciale, garantendo ricezione e gestione delle prenotazioni, allestimenti,
attrezzature e servizi vari. L’apertura e chiusura del fabbricato sede della sala,
nonché la conduzione e assistenza degli impianti tecnici e tecnologici sono affidati a
soggetto esterno tramite procedura di evidenza pubblica.
La Sala è uno spazio polifunzionale con 252 posti a sedere, accessibile a disabili,
idoneo a molteplici utilizzi e destinata ad ospitare manifestazioni, conferenze,
convegni e in genere iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza organizzate sia in
proprio dalla Provincia di Lecco sia da enti e società terze, previo benestare della
Provincia. Nel 2017 la Sala è stata utilizzata per oltre 800 ore e circa 170 utilizzi.
La risoluzione di eventuali problemi o guasti interessanti la Sala Don Ticozzi è
sempre stata tempestiva al fine di garantire la piena funzionalità della struttura a
beneficio dell’utenza.
Il Servizio ha presentato a Regione Lombardia la domanda di intervento finanziario,
a valere sul bando Fondo di rotazione per la ristrutturazione, adeguamento
teconologico di sale da destinare ad attività di spettacolo, relativa al progetto “La
Sala don Ticozzi si rinnova per lo spettacolo dal vivo”, che è stata giudicata
ammissibile e finanziabile per una quota pari a € 44.485,34 di cui la metà a titolo di
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contributo e la restante parte a titolo di finanziamento (d.d.g. n. 13403 del
27/10/2017).

Il Dirigente
Antonella Cazzaniga

Lecco, 21 febbraio 2018

10

DIREZIONE
ORGANIZZATIVA III
Appalti e Contratti
DIRIGENTE
BARBARA FUNGHINI

Contratti e
Convenzionamenti
Stazione Unica
Appaltante
Espropri
DIRIGENTE
BARBARA FUNGHINI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III – APPALTI E CONTRATTI.

PREMESSA
La sezione terza del capo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 contiene una serie di norme
a disciplina del risultato di amministrazione di un Ente, con conseguente determinazione, previo
controllo dei residui attivi e passivi, dell’avanzo di amministrazione.
In tale fase è necessario, altresì, effettuare una ricognizione dei risultati raggiunti in relazione alle
finalità espresse nella relazione previsionale e programmatica, nonché degli obiettivi ed indicatori
previsti nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno di riferimento.
Occorre, pertanto, in occasione della predisposizione dei documenti relativi al rendiconto di
gestione, fornire gli elementi necessari alla lettura dei dati contabili allegati, con particolare
riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di predisposizione del Bilancio di
Previsione e contenuti nei programmi/progetti.
Nel corso del 2017 l’attività della Direzione Organizzativa, oltre ad attendere ai programmi ed alle
linee di indirizzo dettate dall’organo Consigliare e contenute negli atti di programmazione ha
anche riguardato lo studio di problematiche non strettamente collegate alla programmazione
assegnata ma rilevanti ai fini dell’impostazione di future scelte strategiche.
Il fatto che non sia stato possibile redigere il Programma delle Opere Pubbliche 2017/2019, bensì,
solo nel mese di novembre, esclusivamente un elenco annuale 2017, ha di fatto impedito il
compimento dell’attività di ‘programmazione’.
La Direzione Organizzativa, in funzione dell’affidamento della responsabilità in ordine alle
procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi per l’intero Ente, che dell’evoluzione della
giurisprudenza e dell’attività dell’ANAC, ha incrementato in maniera considerevole il livello della
propria attività.
Particolare attenzione, è stata posta anche alle problematiche, più generali, connesse a garantire
la legalità dell’azione amministrativa in materia di appalti pubblici; di seguito si riportano alcuni
“progetti” verso i quali il la Direzione Organizzativa ha dedicato la maggiore attenzione.
Partiamo dalle misure proposte per la stesura del A) “Piano anticorruzione”.
Affinché lo svolgimento quotidiano delle attività, tanto più nell’ipotesi di istituzione della Stazione
Unica appaltante, sia quanto più corretto e coerente con il patrimonio normativo, si è reso ancor
più necessario disporre e aggiornare la mappatura dei rischi . Gli appalti pubblici sono esposti al
potenziale rischio di corruzione sia nella fase pubblicistica che nella successiva fase
dell’esecuzione.
A tal fine sono stati individuati gli aspetti maggiormente a rischio, distinguendo fra le due fasi
sopradette.
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a) Nella fase che precede la scelta del contraente vi è la necessità che il progetto da porre a base
di gara, in caso di lavori, sia sottoposto a un rigoroso processo di verifica e validazione: tanto
maggiore è l’approfondimento, minore sarà il contenzioso in fase di gara e minori saranno i rischi
di maggior oneri per la stazione appaltante in fase esecutiva. A tal fine occorre condividere
unitamente alla struttura tecnica modalità ed un percorso oggettivo che metta in salvaguardia
l’Ente rispetto alla coerenza del progetto predisposto.
Per quanto attiene gli appalti di fornitura o di servizi occorre che le caratteristiche tecniche
vengano indicate, da parte delle Direzioni Organizzative che ne richiedono la necessità, in modo
chiaro corredate da un elaborato prescrittivo senza far riferimento a una marca o a un prodotto
specifico. Anche nel caso in cui venga indicato un prodotto specifico, lo stesso viene indicato solo
ai fini di individuare le caratteristiche del prodotto che si richiede e, in ogni caso, accanto alla
tipologia del prodotto deve sempre essere indicato ‘o equivalente’ consentendo all’operatore
economico di fornire prodotto diverso con uguali caratteristiche. La necessità di disporre di
documentazione tecnica puntuale sussiste sia nel caso di appalto di tipo tradizionale che di
appalto con strumenti elettronici.
b) Nella fase di scelta del contraente deve essere preponderante l’aspetto della trasparenza sia
in fase di pubblicazione del bando che nelle sedute pubbliche. Le cautele e le attenzioni vanno
rivolte a:
- tipologia di procedura di scelta del contraente: in particolare nel caso di ricorso alla procedura
negoziata, vengano rispettati i principi comunitari di trasparenza, concorrenza, rotazione,
proporzionalità e parità di trattamento. A tal fine la Direzione Organizzative, in particolar modo
per quando concerne i lavori, ricorre al proprio elenco aperto di operatori economici qualificati,
mentre per quanto concerne le forniture di beni e servizi, gli operatori economici da invitare sono
individuati tramite indagine di mercato.
- Modalità di determinazione dei criteri di aggiudicazione: utilizzo del sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (oepv), mentre il criterio del minor prezzo è limitato alle
tipologie previste dall’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Vi è necessità di una stretta
collaborazione fra la Direzione Organizzativa III e le altre Direzioni Organizzative dell’Ente/Enti
aderenti alla SUA.Lecco che richiedano l’espletamento di una procedura di scelta del contraente
per acquisizioni per la corretta applicazione del criterio di aggiudicazione scelto dal RUP per la
valutazione dell’offerta. Ciò per far sì che i criteri individuati siano coerenti con la finalità del
miglioramento qualitativo dell’offerta, siano chiari ed univoci e determinati in modo oggettivo, sia
predeterminato e predeterminabile il valore attribuito a ciascuno dei criteri e sub – criteri
individuati e sia definito il percorso motivazionale che sarà adottato dalla Commissione
Giudicatrice, nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine si evitare
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effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici. I criteri così
determinati devono essere approvati con la determinazione a contrattare e successivamente
riportanti nei bandi di gara secondo a normativa vigente
- Nomina commissione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa: procedere
all’individuazione dei Commissari nel rispetto delle linee guida ANAC.
- Obbligo della segretezza: è necessario che venga assicurata e garantita dal sistema la
riservatezza delle informazioni acquisite per via dell’attività svolta.
- Processo di Verifica delle offerte anomale: laddove non trovi applicazione l’esclusione
automatica, criterio univoco di sottoposizione a verifica di congruità al fine di non creare corsie
preferenziali.
- ‘Somma Urgenza’: In questa fase rientra la modalità di scelta del contraente anche per gli
interventi di ‘Somma Urgenza’ (ambito lavori) come disciplinati dall’art. 163 del D. Lgs. 50/2016.
Si consiglia, comunque, nel rispetto delle prerogative del Rup Tecnico, il ricorso all’Elenco degli
operatori economici della Provincia di Lecco, consultabile anche in via digitale, che consente
l’assegnazione dell’appalto, senza indugio,a una ditta in possesso dei requisiti di partecipazione
alle gare.
c) Nella fase esecutiva del contratto: al fine di garantire parità di trattamento, imparzialità
dell’azione amministrativa in questa fase del procedimento, si pone l’attenzione sui seguenti
istituti disciplinati puntualmente dal codice degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 che dovrebbero
essere preceduti, prima del loro compimento, da una valutazione e verifica giuridicaamministrativa da parte del Servizio Appalti e Contratti circa il rispetto della normativa e la
sussistenza dei requisiti.

B) sollecitazione all’iscrizione alla c.d. “White List”.
Il D.P.C.M 30 aprile 2013, in approvazione della normativa in materia antimafia così come
modificata con il Decreto Legislativo 159/2011, prevede l’istituzione presso ciascun Prefettura di
una cosiddetta “White List”, che costituisce l’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Per gli operatori economici
ivi iscritti non è necessario richiedere la certificazione antimafia per lo svolgimento delle attività
per cui l'iscrizione è stata conseguita. L’ iscrizione è soggetta sia all’assenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(Codice Antimafia), che all’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, dello stesso Codice
Antimafia.
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La Direzione Organizzativa III, perseguendo lo spirito di porre in essere tutte le misure per
garantire il massimo della legalità negli appalti pubblici,

si è attivata presso gli operatori

economici presenti presso il proprio Elenco aperto, al fine di incentivare l’iscrizione nella White
List della Provincia di competenza, così da avere a che fare con soggetti che sono per così dire
“esenti” da infiltrazioni di tipo mafioso.

C) ‘Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici’ che,
a seguito dell’approvazione della Giunta Provinciale con atto n. 111 del 18.06.2013, è stato
sottoscritto in data 26.06.2013 ed ha cominciato effettivamente ad operare nel 2014. Nel corso
dell’anno 2017, a seguito della sua valenza triennale, è stato rinnovato tale protocollo di intesa,
adeguandolo alle mutate disposizioni legislative.
La Provincia di Lecco ha continuato, così, il proprio impegno nell’affermazione dei principi di
legalità, imparzialità e trasparenza, contro ogni forma di corruzione e di illecito, diffondendo una
cultura basata sull’etica ed il senso di responsabilità nei rapporti reciproci tra utenti e tra questi e
la Pubblica Amministrazione affiancandolo al già da tempo sperimentato Patto di integrità. Sono
proseguiti, altresì, incontri in Prefettura con i soggetti coinvolti nel protocollo di legalità, al fine di
monitorare il suo andamento ed adeguarlo ad eventuali mutamenti dello stato di fatto.
Entrambi questi strumenti hanno finalmente trovato la loro legittimazione proprio nel D.Lgs.
190/2012.
In particolare con il Protocollo si prevede l’effettuazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli
adempimenti di seguito indicati:
• in materia antimafia: estensione degli adempimenti riferiti alle informazioni prefettizie;
• in materia di procedure di gara: privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
•

in materia di esecuzione: monitorare l’applicazione di tutti gli strumenti volti a garantire

la legalità (applicazione da parte delle imprese esecutrici di tutta la normativa contrattuale e
sindacale) e la sicurezza sui luoghi di lavoro (prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008).

D) Stazione Unica Appaltante: SUA Lecco.
Nel corso del 2017 l’attività della Stazione Unica Appaltante, operativa da fine 2015, si è
ulteriormente assestata, per giungere a fine anno ad una quota pari a n. 83 Enti aderenti, di cui 75
sono Comuni e 8 altra tipologia di Enti (Comunità Montane, Parchi, Aziende Speciali, Comuni di
altre Provincie, altro).
La costituzione della stazione unica appaltante consente il raggiungimento di obiettivi quali:
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a) la specializzazione della Direzione Organizzativa in materia di applicazione del Codice dei
Contratti;
b) il superamento, di fatto, dell’attuale duplicazione di competenze, sicuramente incompatibile
con l’ottica dell’economicità;
c) la definizione in modo univoco dei programmi di acquisizione e delle responsabilità come
espressamente richiesto dall’art. 28 del nuovo Codice dei Contratti;
d) l’uniforme applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” entrato in vigore in data 19 aprile
2016.
e) l’individuazione da parte di tutti gli Enti locali interessanti di un unico centro di riferimento per
qualsiasi necessità legata agli appalti di opere, forniture e servizi, compresi gli incarichi
professionali;
f) l’incremento dell’utilizzo del mercato elettronico, anche avvalendosi di convenzioni con la
Regione Lombardia, oltre che di quelle nazionali (CONSIP, MEPA), a cui si aggiunge l’utilizzo di un
mercato elettronico interno alla stazione appaltante.
Nel corso dell’anno 2017 sono state “gestite” n. 233 procedure di gara, delle quali n. 21 di
importo sopra soglia comunitaria e n. 212 di importo inferiore a tale soglia. Le procedura aperte
sono state 64, mentre quelle negoziate n. 169. Degno di nota il fatto che ben n. 125 procedure
sono state affidate utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
incremento dei tempi di gara in relazione alla presenza di una commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
Obiettivo STRATEGICO

Progetto 1 – SUA.Lecco (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco). Cura di tutte le
attività amministrative volte all’acquisizione di lavori, beni e servizi per tutti i settori dell’Ente
ed a favore degli Enti locali aderenti, nel rispetto dell’art. 38 del D. Lgs. 50/2016.
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Già a partire dall’anno 2015 è pienamente operativa la stazione unica appaltante della Provincia
di Lecco. Con questo nuovo servizio, disciplinato anche dall’ 1, comma 88 della Legge 56/2014
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la
Provincia di Lecco ha inteso garantire agli Enti locali il rispetto dell’art. 33, comma 3-bis del Codice
dei contratti, laddove prevede che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi
in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
Nel corso del 2017 l’attività del servizio si è ulteriormente consolidata sia intermini di Enti
partecipanti, infatti a fine 2017 erano accreditati ben 83 Enti, comprendendo anche Enti locali di
altre Province, che comunità Montane, che Azienda speciali. Questo ha comportato un notevole
incremento dell’attività del servizio, arrivando, nel corso dell’anno, all’espletamento di ben n. 185
procedure di gara.
L’attività è resa importante, oltre che dal numero di Enti aderenti, anche dal fatto che nel corso
del 2017, è stato emanato un decreto correttivo al codice dei contratti entro in vigore ad aprile
2016, che, come l’anno precedente in occasione dell’entrate in vigore del D. Lgs. 50/20106, ha
comportato una continua rivisitazione ed adeguamento delle procedure alla mutata novella
legislativa.
Un’importante innovazione del nuovo codice è quella di prevedere l’utilizzo del sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando quello del miro prezzo quale sistema
residuale.
Indicatori:
N. giorni intercorrenti tra ricevimento della documentazione ed assunzione determina a
contrarre: <= 25 gg. – Rispettato.
N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e quella di
aggiudicazione definitiva: <= 180 gg. – Rispettato.
N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e quella di
aggiudicazione definitiva: <= 120 gg. – Rispettato.
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N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e quella di
aggiudicazione definitiva: <= 90 gg. – Rispettato.

OBIETTIVI GESTIONALI

Progetto 3 – Cura delle attività necessarie, propedeutiche e conseguenti alla stipulazione dei
contratti dell’intero Ente, sia in forma pubblica-amministrativa, che sotto forma di scrittura
privata. Gestione dell’Albo provinciale dei manutentori e tecnici e dei professionisti.
Con questo progetto si pongono essere tutte quelle attività necessarie, propedeutiche e
conseguenti alla stipulazione dei contratti dell’intero Ente, sia in forma pubblica- amministrativa,
che sotto forma di scrittura privata. Già a partire dall’esercizio 2013 non solo i contratti redatti in
forma pubblica- amministrativa, ma anche la maggior parte delle scritture private sono state
sottoscritte con firma digitale, questo nella direzione della progressiva dematerializzazione
dell’attività della pubblica amministrazione, nonché nell’esigenza di andare incontro alle imprese,
permettendo lo scambio della documentazione esclusivamente mediante strumenti elettronici
(PEC e firma digitale).
L’uniformità delle procedure risponde alla necessità di salvaguardare e garantire l’Ente nei
confronti dei soggetti terzi che concorrono alla realizzazione di opere, servizi e forniture per
l’Ente, nonché all’ottimizzazione dei tempi e delle procedure per la conclusione sia in forma
pubblica amministrativa che sotto forma di scrittura privata dei rapporti contrattuali fra Ente e
privati, nonché degli strumenti negoziali fra Enti. In tale tipologia di attività viene ricompresa non
solo la formalizzazione dei rapporti contrattuali con le Imprese/fornitori dell’Ente, ma anche tutte
le forme collaborative con soggetti terzi, quali possono essere gli Enti locali come i Comuni e le
Comunità Montane, nonché gli enti pubblici economici e non, con i quali l’Ente Provincia deve
interagire (es. R.F.I., ANAS). In particolare sono stati stipulati n. 6 contratti in forma pubblica
amministrativa e n. 72 scritture private.
Nel presente progetto vengono ricomprese anche tutte quelle attività inerenti la gestione
dell’Elenco Aperto degli operatori economici Professionisti. Anche nel 2016, così come per l’anno
precedente, si è registrato un incremento del numero di richieste di iscrizione all’Elenco da parte
delle Imprese/Professionisti, dovuta oltre che al persistere della situazione di crisi economica che,
da un lato ha visto il diminuire degli appalti pubblici e dall’altro ha visto ridursi la domanda
privata, anche al fatto che molti operatori economici che usualmente lavorano con gli Enti
aderenti alla SUA.Lecco, ne hanno chiesto l’iscrizione.
Tale albo viene utilizzato ogni qualvolta si intenda affidare un lavoro o servizio utilizzando il
sistema della procedura negoziata o del cottimo fiduciario. Si provvede ad invitare
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esclusivamente le Imprese/Professionisti ivi iscritti nel rigoroso rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Inoltre, nel corso dell’anno, così come in occasione
di ciascuna procedura di gara, si procede alla verifica, a campione, del possesso dei requisiti da
parte dei soggetti già inseriti.
Nel corso del 2016 si è dato avvio al progetto di gestione interamente telematica dell’Elenco
aperto. Ciò è stato reso possibile dalla possibilità di avere a disposizione di 3 nuove risorse umane
quali dote lavoro. Nel corso del 2017 è divenuta pienamente operativa la piattaforma Mecuc la
quale consente sia la gestione dell’Elenco aperto degli operatori economici, che l’effettuazione
della procedure negoziate attinenti i lavori ed alcuni servizi tecnici, in maniera completamente
telematica. L’utilizzo di tale piattaforma, benché passibile di miglioramento, ha permesso
l’espletamento delle procedura di gara con un’ulteriore riduzione dei tempi di espletamento delle
procedure.
Gli operatori economici già accreditati alla nuova piattaforma sono in numero di 176, per i quali
l’Ente ha provveduto, altresì, alla verifica preventiva del possesso dei requisiti.

Indicatori:
Tempo stipulazione contratti in forma pubblica amministrativa: <= 54 gg. – Rispettato.
% imprese/professionisti oggetto di revisione o inserimento nel relativo albo: < 35% Raggiunto.

Progetto 7 – Affidamento in gestione, a soggetti privati e/o pubblici, degli spazi presenti
all’interno degli spazi limitrofi alle rotonde poste lungo le strade provinciali.
Il progetto prevede lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa inerente l’affidamento in
gestione a soggetti privati e/o pubblici degli spazi presenti all’interno e degli spazi limitrofi alle
rotonde poste lungo le Strade Provinciali; ciò permette di garantire una tenuta decorosa e
omogenea degli spazi stessi, che rappresentano il c.d. biglietto da visita del territorio provinciale
agli occhi di coloro che percorrono le reti viarie provinciali, al fine di dare una maggiore
caratterizzazione del patrimonio viario della Provincia e rendere omogenea l’immagine della
Provincia stessa, senza alcun aggravio economico.
Si è proceduto, inoltre, a contattare le aziende titolari di convenzioni in scadenza nell'anno 2017
per il rinnovo delle medesime per un periodo di ulteriori 5 anni. In particolare nel corso del 2017
sono stati sottoscritti n. 8 rinnovi di convenzioni stipulate negli anni precedenti e scadute.
L’attività amministrativa e di promozione dell’immagine della Provincia attraverso la
professionalità degli operatori economici, ha richiesto una media di circa 15h/anno per rotatoria.
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Tale azione, espletata dal servizio, induce un risparmio nelle attività poste in carico ai cantonieri,
che possono dedicarsi alla cura degli altri aspetti viabilistici.
Così come accaduto negli ultimi anni, anche durante il 2017, a causa della perdurante crisi
economica, è stato molto difficoltoso individuare soggetti disposti ad investire sulla
sponsorizzazione delle rotonde; per questo motivo si è ritenuto di privilegiare l’affidamento
diretto alle azienda che hanno manifestato l’interesse e la disponibilità.
Indicatori
•

N. rinnovi convenzioni in scadenza: >= 50% - 100%;

•

N. contatti mensili attivati dall'ufficio con soggetti interessati: >= 5;

•

N. di ore risparmiate per gestione rotonde rispetto ad impiego di personale interno: >= 400h
– 810 h.

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III.
A) Attività giuridico-amministrativa inerente i lavori di realizzazione del nuovo collegamento
viabilistico lungo la SS 639 Lecco-Bergamo.
Nel corso del 2017 l’attività amministrativa legata ai lavori di realizzazione del lotto San Gerolamo
dei lavori di realizzazione del nuovo collegamento viabilistico lungo la S.S. 639 Lecco-Bergamo ha
subito una battuta d’arresto dovuta ad un contenzioso in essere con l’Impresa aggiudicataria.
Per quanto attiene l’avanzamento dei lavori interessanti la Lecco-Bergamo si annota che gli stessi
sono in corso di esecuzione.
b) Redazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale.
Come per l’anno precedente, anche nel 2017, solo in corrispondenza dell’approvazione del
bilancio di previsione, avvenuta a fine ottobre, è stato possibile procedere all’approvazione
dell’elenco annuale delle opere pubbliche e non al programma triennale. Il problema deriva
dall’enorme scarsità di finanziarie, infatti gli unici interventi inseriti beneficiano di finanziamenti
esterni (regione, ministeri).
c) Supporto giuridico-amministrativo e predisposizione di tutti gli atti necessari, propedeutici e
conseguenti necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà e
competenza provinciale (fabbricati e strade).
Il Servizio Stazione Unica Appaltante provvede alla traduzione in provvedimenti delle scelte
incluse nel programma delle opere pubbliche (predisposizione delle deliberazioni e
determinazioni propedeutiche e successive alla realizzazione di ciascuna opera pubblica, compresi
gli incarichi a professionisti esterni, bandi di gara e lettere d’invito, cura dell’attività connessa ai
finanziamenti, ecc.) ponendo particolare attenzione al rispetto dei tempi stabiliti, al fine di ridurre
il divario fra programmazione e realizzazione. Per quanto concerne gli interventi di competenza
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del Servizio Patrimonio Immobiliare si provvede a curare l’intera attività, per quanto riguarda,
invece, il Servizio Viabilità, viene curata interamente la realizzazione della nuova arteria stradale
SS 639 Lecco-Bergamo, riguardo gli altri interventi, l’attività riguarda si interrompe dopo la
formalizzazione del rapporto contrattuale con gli operatori economici.
Di particolare importanza occorre rilevare che il Servizio ha incrementato l’utilizzo degli strumenti
informatici nella gestione dei rapporti con le Imprese, principalmente nei seguenti modi:
a) si provvede a pubblicare sul sito internet della Provincia tutti gli elaborati progettuali riferiti
alle procedure di gara, sia per quelle ad evidenza pubblica (gli elaborati vengono inseriti nella
pagina web ove è pubblicato il bando), che per le procedure negoziate/cottimi fiduciari (ai
concorrenti invitati viene comunicato un link dedicato alla singola procedura dove è possibile
trovare sia gli elaborati progettuali, che i modello di autodichiarazione);
b) nell’invio delle comunicazioni ad Imprese, Professionisti ed Enti pubblici si predilige l’utilizzo
della PEC.
d) Concessione di contributi ai Comuni della Provincia di Lecco per il finanziamento di interventi
volti a migliorare la rete viabile provinciale, per incrementare la sicurezza degli utenti.
Nel corso dell’anno la Direzione Organizzativa non ha curato la predisposizione di alcun protocollo
d’intesa con Comuni beneficiari di contributi finalizzati ad interventi di miglioramento della
sicurezza lungo le strade provinciali, ma ha continuato a monitorare i contributi concessi in
precedenza, e si è proceduto alle relative liquidazioni.
e) Monitoraggio Banca dati Amministrazioni pubbliche (BDAP)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 14 del 08.04.2014 ha definito le
modalità operative relative al monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione al decreto
legislativo n. 229 del 29.12.2011. Nello specifico, oggetto della rilevazione sono le opere
pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta
eccezione per le opere di manutenzione ordinaria, per le quali è previsto un monitoraggio
trimestrale attraverso l’applicativo BDAP.
Dopo una prima fase di verifica delle informazioni presenti in BDAP, effettuate le modifiche e/o
integrazioni necessarie, la Direzione Organizzativa ha dato avvio al monitoraggio di tutti gli
interventi sui fabbricati provinciali in corso di progettazione o esecuzione e ha svolto, nel corso
dell’intero anno, un ruolo di coordinamento e supporto agli Uffici Viabilità e Grandi Infrastrutture
e Protezione Civile nell’adempimento del monitoraggio di propria competenza.
SERVIZIO ESPROPRI
ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI
Con la presente relazione, si procede all’analisi puntuale dei singoli programmi e progetti relativi
al Servizio Espropri.
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-

Progetto n. 1) Gestione della procedura espropriativa ordinaria. (obiettivo Gestionale)

-

Progetto n. 2) Controllo dei piani particellari per nuove opere, predisposizione stime e
frazionamenti catastali. (obbiettivo Gestionale)

OBBIETTIVI GESTIONALI :
Progetto n.1 Gestione della procedura espropriativa ordinaria
Attività ordinaria
A seguito del blocco dei finanziamenti e dei pagamenti relativi alle opere pubbliche, per il rispetto
del Patto di Stabilità, l’attività ha registrato un periodo di notevole stasi, sono state comunque
eseguite le procedure relative ad un importante opera pubblica, quale la “Sp 342 Eliminazione
impianti semaforici in comune di Bulciago”.
L’attività consiste nella predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, di competenza della
Provincia, relativi al complesso iter inerente le procedure espropriative. Al fine di snellire le
procedure, in fase di cessione bonaria delle aree soggette ad esproprio, il Servizio si fa carico
dell’istruttoria e della raccolta della documentazione necessaria per la redazione dei Verbali di
Accordo volontario. Tale procedura, sebbene comporti un aggravio di lavoro per il Servizio stesso,
fa sì che si abbia un considerevole risparmio economico per l’ente, non essendo necessario
ricorrere al rogito notarile, e una maggiore soddisfazione dei soggetti interessati alle opere che
vedono concludersi definitivamente le procedure senza inutili lungaggini burocratiche, in
particolar modo per il pagamento delle indennità, fermi restando i vincoli imposti per il rispetto
del patto di stabilità interno. L’avanzamento dei progetti, e l’ottimizzazione dei tempi sono il
frutto della collaborazione tra il Servizio Viabilità, il Servizio Appalti e Contratti e il Servizio
Espropri.
Variante alla Ss 639 lotto S.Gerolamo (Lecco-Bergamo).
Il Servizio è stato coinvolto sin dalle prime fasi nelle procedure relative con una forte attenzione
rivolta alla creazione ed all’aggiornamento di un’apposita pagina posta sulla homepage del sito
internet della Provincia allo scopo di rendere quanto mai trasparenti le procedure e chiari i
passaggi compiuti e da compiere. Sono state concluse le procedure espropriative resesi necessarie
per la variante al progetto definitivo, nonché quelle relative ad un’ulteriore procedura di
integrazione alla pubblica utilità. E’ stato inoltre supportato attivamente il RUP responsabile unico
di procedimento nelle attività di sua competenza.
Funzioni delegate dalla Regione Lombardia.
Nell’ambito delle competenze trasferite dalla Regione alla Provincia, relative tra le altre,
all’autorizzazione di interventi privati d’interesse pubblico (es.: elettrodotti, metanodotti,
acquedotti), il Servizio ha il compito di gestire, se necessarie, le procedure espropriative connesse
all’acquisizione delle aree interessate dai lavori.
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Semplificazione del linguaggio , delle procedure di conoscenza e partecipazione.
Si tratta di rendere comprensibile ai cittadini interessati da procedure espropriative, sia il
linguaggio usato e sia il complesso iter connesso, attività che viene esplicata soprattutto mediante
un meticoloso e paziente rapporto con gli interessati, che attraverso le informazioni generali
reperibili al sito internet dell’ente.
Contenziosi
Un delicato e particolare compito, data la delicatezza e complessità della materia, è la gestione
amministrativa e la preparazione di memorie da destinare ai professionisti (legali e tecnici)
incaricati per la difesa degli interessi della Provincia di Lecco, avverso ricorsi relativi alla
progettazione di opere pubbliche e alle procedure.
Indicatori quantitativi
Nel corso dell’anno sono stati emessi 1 Decreto di svincolo indennità, 1 Decreto di deposito
indennità.
Indicatori qualitativi
-

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio (np)

-

% documenti elaborati nei tempi previsti nelle azioni = 100%

Indicatori di outcome
Realizzare le opere programmate nei tempi stimati mediante procedimenti ispirati a criteri di
economicità, efficacia ed efficienza
Progetto n. 2) Controllo dei piani particellari per nuove opere, predisposizione stime e
frazionamenti catastali (gestionale)
Controllo piani particellari e predisposizione di stime.
La verifica dei piani particellari dei progetti delle nuove opere è essenziale per garantire una
corretta identificazione delle proprietà interessate dagli espropri, parallelamente risulta
necessario predisporre le stime relative alle indennità d’esproprio, soprattutto di quelle non
accettate dai proprietari degli immobili interessati.
Frazionamenti catastali.
Per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche è inoltre necessario procedere
all’affidamento degli incarichi relativi al rilievo topografico dell’area d’intervento, e
successivamente al perfezionamento delle pratiche catastali, indispensabili per le procedure
espropriative.
Indicatori quantitativi
Nel corso dell’anno non sono pervenuti piani particellari da controllare, di conseguenza non sono
stati affidati frazionamenti catastali.
Indicatori qualitativi
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-

% piani particellare, rilievi e frazionamenti controllati (np)

-

rispetto dei tempi previsti nelle azioni (np)

Indicatori di outcome
Realizzare le opere programmate nei tempi stimati mediante procedimenti ispirati a criteri di
economicità, efficacia ed efficienza.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

a) Situazione della Direzione Organizzativa
La Direzione Organizzativa ha raggiunto gli obiettivi assegnati all'inizio dell'esercizio. È,
comunque, bene ricordare che l'attività dell'Ufficio, essendo interconnessa con quella delle altre
Direzioni dell’Ente e degli Enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante, subisce rallentamenti e/o
accelerazioni dovute all'attività ed alle esigenze degli stessi.
Le principali problematiche che si possono riscontrare in ordine all’avanzamento dell’attività della
direzione organizzativa sono di diverso genere:
a) di natura progettuale, che talvolta richiede la produzione di proposte progettuali alternative;
b) di scarsa attenzione da parte dei Comuni coinvolti nei confronti delle situazioni difficili, che
costringe la Direzione organizzativa ad una continua verifica in ordine all’avanzamento anche
delle attività di competenza di terzi;
c) di esiguità delle risorse umane assegnate;
d) di natura normativa, che richiede il costante aggiornamento e la massima flessibilità
nell’applicazione degli istituti;
e) legati al fatto che, trattandosi di attività (es. contrattuale, procedure d’appalto) legate a
quelle di altre Direzioni Organizzative/Enti spesso sorgono problemi legati al fatto che, non di
rado, le pratiche trasmesse risultano carenti nella documentazione e non sufficientemente
chiare nell'esposizione delle procedure adottate ed alla complessità di verifica della
autodichiarazioni prodotte, con conseguente ricorso alla richiesta diretta di certificazioni (es.
certificati camerali, casellari giudiziali, certificazioni sui disabili, certificazioni antimafia, DURC,
certificati regolarità fiscale), con corrispondente aggravio delle incombenze interne.
Discorso a parte merita l'attività svolta a coordinamento di progetti intersettoriali, in quanto
trattasi per lo più di interventi legati a finanziamenti da parte di Enti e/o organismi esterni, per i
quali, talvolta, è stato necessario seguire modalità procedurali parzialmente differenti da quelle
usualmente adottate. Il servizio competente, in particolare, dapprima ha proceduto a verificare la
conformità della documentazione trasmessa dalle Direzioni Organizzative proponenti tanto alla
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normativa specialistica, che alla disciplina relativa al finanziamento, in un secondo momento ne
ha curato le fasi legate alle procedure di gara ed ai rapporti di carattere esterno.
Ampi sforzi sono tesi all’incremento della qualità dei servizi offerti, nei seguenti modi:
fornire agli utenti interni (altre Direzioni Organizzative dell’Ente) ed esterni (Enti aderenti alla
SUA ed Operatori Economici) la garanzia di un interlocutore unico per ciascuna problematica
ed altamente qualificato;
incrementare l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle comunicazioni sia con gli
Enti, che con i soggetti privati (nonostante la normativa non abbia ancora richiesto l’obbligo
di utilizzo);
la progressiva dematerializzazione di tutte le procedure (dal fatto di rendere disponibile tutti
elaborati progettuali su supporto informatico, al fatto di utilizzare il sito web dell’Ente per
tenere costantemente aggiornate le Imprese/Professionisti in ordine all’andamento di
ciascuna fase delle procedure di gara).
Infine occorre ricordare che anche nel 2017 il codice dei contratti, vigente dal mese di aprile 2016,
ha subito un’ulteriore modifica, che ha comportato un importante lavoro di studio,
interpretazione ed applicazione della novella disciplina, la quale ha innovato alcuni istituti
introdotti solo l’anno precedente.

RISORSE UMANE
Si riporta, di seguito, il personale impiegato nel corso dell’anno per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel Bilancio di previsione.
•

n. 1 Dirigente,

•

n. 1 Funzionario Amministrativo, Posizione Organizzativa

•

n. 3 Istruttori direttivi amministrativi,

•

n. 1 Istruttore Direttivo tecnico,

•

n. 2 Istruttori amministrativi (incrementati di n. 1 nuova unità a partire dal 01.01.2017).
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Pianificazione
Territoriale
DIRIGENTE
BARBARA FUNGHINI

RELAZIONE FINALE DI GESTIONE – ANNO 2017
Servizio Pianificazione Territoriale
P.O. Davide Spiller

Personale
Alessia Casartelli – cat. D1 – Laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Chiara Orio – cat. D1 – Laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Monica Santambrogio – cat. D1 – Laurea in ingegneria civile
Azzurra Milani – cat. D3 – Laurea in ingegneria ambientale
Francesco Mazzeo – cat. D3 – Laurea in scienze agrarie

Premessa
La legge n. 56/2014 riconosce la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento”
tra le funzioni fondamentali delle Province quali enti con funzioni di area vasta. Accanto a
questa funzione, viene identificata anche quella di “raccolta ed elaborazione di dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”.
In tale contesto, la Provincia svolge un ruolo fondamentale quale ente intermedio nella
gestione delle risorse territoriali, quale soggetto istituzionale capace di garantire
l’esercizio unitario di alcune funzioni, nonché nel dare una visione d’insieme di area vasta.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Servizio sviluppa le proprie attività secondo tre
grandi linee di azione riguardanti sia la programmazione provinciale che l’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione Lombardia e precisamente:
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
Programmazione e gestione territoriale
Il PTCP rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale che orienta gli strumenti
urbanistici comunali con un approccio equilibrato, proponendo criteri di sostenibilità basati
sulla corretta verifica delle dinamiche territoriali, l’attenzione al disegno delle
trasformazioni rispetto al tessuto urbano esistente e l’attuazione di interventi di
mitigazione e compensazione in accompagnamento alle trasformazioni.
Ai fini di una pianificazione territoriale attenta ai mutamenti della realtà, è continuata
l’azione volta ad arricchire la conoscenza del territorio, ottimizzando le potenzialità del SIT
integrato (art. 3 della L.R. 12/2005) attraverso la gestione condivisa del database
topografico e lo sviluppo dei servizi di fruibilità dell’informazione (portale cartografico
provinciale).
Un’altra attività significativa è l’accompagnamento ai Comuni nella formazione e
aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio, accanto all’apporto di indicazioni e
contributi nei procedimenti di valutazione ambientale (Valutazione Ambientale
Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza) e allo
svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione in materia paesaggistica.

L’attività relativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
La Provincia è dotata di PTCP sin dal 2004, successivamente adeguato alla L.R. 12/2005
nel 2009 e “revisionato” nel 2014.
L’impostazione del PTCP consente una cooperazione con i Comuni, in un’ottica di
sussidiarietà, nel rispetto dei principi di sostenibilità dello sviluppo dettati dalla Comunità
Europea, dallo Stato e dalla Regione.
Il PTCP definisce, in particolare, delle “soglie di sovracomunalità” oltre le quali, per la
realizzazione degli interventi, viene richiesto un confronto con i Comuni circostanti e con
la Provincia.
Il Servizio partecipa ad incontri ed iniziative riguardanti i “progetti di territorio” individuati
nel PTCP e proposte di agende strategiche di coordinamento locale, uno strumento di
carattere politico e tecnico che consente di gestire i più significativi interventi di portata
sovracomunale.
La partecipazione ai tavoli regionali inerenti la l.r. 12/2005 “Legge per il governo del
territorio” e la l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato” ha consentito l’approfondimento, assieme alle altre
Province, dei temi e del ruolo della pianificazione sovracomunale nella “governance
territoriale”.
Nel 2017 si è dato corso, secondo un principio di co-pianificazione tra Regione e
Provincia, ad una verifica della coerenza dei contenuti del PTCP rispetto alla legislazione
regionale e rispetto al Piano Territoriale Regionale (PTR) in corso di integrazione ai sensi
della l.r. 31/2014.
In particolare, nell’ambito dell’integrazione del PTR e in vista del conseguente
adeguamento del PTCP, la Provincia ha partecipato attivamente alle iniziative inerenti alle
tematiche dell’integrazione: attività di rilevamento delle aree dismesse, sperimentazione
sulla carta del consumo di suolo, proposta di modifica/integrazione dello schema fisico
della tavola delle previsioni di piano. E’ stata predisposta una prima bozza di “Linee guida
per l’adeguamento del PTCP alla l.r. 31/2014” ed è stato affidato un servizio esterno per
la verifica di assoggettabilità a VAS della variante di adeguamento del PTCP.

L’attività relativa al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
La Provincia di Lecco è attivamente impegnata per lo sviluppo del SIT (Sistema
Informativo Territoriale) integrato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 12/2005, e mantiene il ruolo
di referente tecnico per gli aspetti connessi alla gestione e all’aggiornamento della
cartografia di base (Database Topografico) dell’aggregazione “Provincia di Lecco”.
Il Servizio gestisce i contenuti del portale cartografico della Provincia di Lecco (WEBSIT),
lo strumento tecnologico che raccoglie in un unico sito web le informazioni cartografiche e
alfanumeriche del nostro territorio, mettendole a disposizione di cittadini, di professionisti
e di tutti i soggetti interessati. Il sito rende disponibile on line (in modo immediato e
gratuito, con un sensibile risparmio di tempo, carta e risorse) un prezioso patrimonio di
mappe e dati informatizzati: le basi geografiche di riferimento più comunemente utilizzate
(cartografia tecnica, foto aree) e diverse basi informative tematiche (uso del suolo,
pianificazione territoriale, infrastrutture, ambiente e paesaggio).
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In particolare, nel 2017, con la collaborazione del Servizio ICT, si è sviluppata la
configurazione dell’area riservata del sito internet del WEBSIT, al fine di rendere
disponibili agli enti richiedenti le Ortofoto AGEA 2015 (immagini aeree ortorettificate con
risoluzione al suolo di 20cm/50cm fornite in sublicenza da Regione Lombardia.
Nell’anno 2017 è proseguito l’aggiornamento del quadro delle conoscenze per il
potenziamento del Sistema Informativo Territoriale al fine di realizzare un SIT integrato tra
Provincia, Regione ed Enti Locali, che permetta di costruire una piattaforma di
interscambio e la condivisione dei dati territoriali.
In coerenza con la normativa vigente, è proseguita l’attività di supporto ed indirizzo agli
altri Servizi provinciali nella realizzazione di nuove banche dati e nello sviluppo di progetti,
la produzione e la stampa di cartografie.
Il SIT ha inoltre prodotto e fornito, su richiesta, dati informatizzati e cartografie tematiche
ad Enti (in primo luogo Comuni, per la redazione dei Piani di Governo del Territorio),
Università, studi professionali, società, studenti e cittadini. Nel 2017 sono state effettuate
11 forniture di dati cartografici e 37 forniture di ortofoto AGEA.

L’attività relativa alla programmazione e gestione territoriale
Per quanto riguarda la quotidiana gestione del territorio, il Servizio istruisce e predispone
gli atti necessari all’espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP di Piani di
Governo del Territorio (P.G.T.) e relative varianti, di Programmi Integrati di Intervento
(P.I.I.) e di Sportelli Unici per le attività produttive (art. 8 D.P.R. n. 160/2010) in variante
agli strumenti urbanistici comunali. Tutti i Comuni della Provincia hanno sottoposto il loro
primo PGT alla valutazione provinciale.
Le valutazioni di compatibilità nel 2017 (9 varianti PGT, 1 Programma Integrato di
Intervento e 3 varianti SUAP) sono state espresse con una notevole riduzione dei tempi,
mediamente più che dimezzati rispetto a quanto previsto per legge (in caso di decorso dei
termini, la valutazione provinciale si intenderebbe espressa favorevolmente).
Il Servizio ha operato nel continuo confronto con i Comuni sui contenuti fondamentali del
PTCP, dettati dalla L.R. n. 12/2005 s.m.i., in particolare sulle previsioni aventi efficacia
prescrittiva e prevalente, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della legge regionale.
In attesa dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, si sono approfonditi gli
aspetti connessi alla gestione della fase transitoria della legge medesima.
Il Servizio ha partecipato ai processi di Valutazione Ambientale Strategica attivati dai
Comuni sui PGT, predisponendo relazioni specifiche e/o partecipando presso i Comuni
alle conferenze di valutazione VAS.
E’ proseguita con continuità la partecipazione ai tavoli regionali su tematiche legate alla
pianificazione (PTR, PTCP, Sistema Informativo Territoriale, Valutazione di Impatto
Ambientale, paesaggio, attuazione della l.r. 31/2014 sul consumo del suolo,
riorganizzazione delle aree protette ai sensi della l.r. 28/2016).
Notevole è l’importanza del quotidiano lavoro compiuto dal Servizio Pianificazione
Territoriale in relazione alla istanze di autorizzazione paesaggistica, sia per la loro
numerosità e complessità (soprattutto per quanto attiene gli interventi sulle aree di
demanio lacuale), sia per la necessità di garantire – come è sempre avvenuto – il rispetto
dei tempi dettati dalla legislazione vigente e di fornire adeguate risposte in sede di
Conferenze di Servizi convocate dai Comuni o dall’Autorità di Bacino quale prassi sempre
più consolidata.
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Nel 2017 sono state rilasciate 12 autorizzazioni, 8 autorizzazioni semplificate, 21 pareri
ambientali, 1 accertamento di compatibilità paesaggistica, con una notevole riduzione dei
tempi massimi previsti per legge.
Relativamente alla funzione di Valutazione di impatto ambientale (VIA), il Servizio ha
partecipato, con specifici pareri, alle istruttorie di competenza regionale. Nel 2017 è stato
concluso 1 procedimento di competenza provinciale.
Il Servizio è inoltre competente dei procedimenti relativi alla Valutazione di incidenza
(VIC) di piani e progetti interessati da Siti della Rete Natura 2000: nel 2017 sono state
effettuate 10 valutazioni.
Il Servizio, infine, gestisce l’albo dei commissari ad acta cui attingere nel caso in cui la
Provincia debba esercitare il potere sostitutivo (come previsto dagli articoli 14, 39 e 86
della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.). A seguito della presentazione di istanze per
l’attivazione del procedimento, il Servizio provvede ad avviare il procedimento sostitutivo
ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990. I provvedimenti cui compete l’intervento
sostitutivo riguardano: i permessi di costruire, i piani attuativi, le autorizzazioni
paesaggistiche e gli abusi edilizi.

f.to La Dirigente
Dott.ssa Barbara Funghini

Visto:
f.to Dott. Luciano Tovazzi

Lecco, 09/02/2018
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DIREZIONE
ORGANIZZATIVA IV
Viabilità e infrastrutture
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

Concessioni e reti
stradali
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

RELAZIONE STATO FINALE DI GESTIONE 2017

Nuove infrastrutture / Riassetto e ristrutturazione infrastrutture esistenti

Nel corso dell’anno 2017 la Direzione Organizzativa IV - Viabilità Infrastrutture ha
predisposto in tempi ristrettissimi, a causa dell’approvazione del Bilancio di Previsione in
data 08.11.2017, una serie di progetti al fine di poter utilizzare le risorse finanziarie a
disposizione nel rispetto del Piano delle Performance:
-

V.17.08 – SP 49 in Comune di Sirone - località Rettola – Lavori di ripristino del
corpo stradale mediante consolidamento della scarpata costituente argine del
torrente Gandaloglio: Progettazione esecutiva

-

V.17.15 – SP. 72 Dervio loc. Corenno - lavori di ripristino previo consolidamento
strutture sostegno corpo stradale: Progettazione esecutiva

-

V1711 - Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica lungo le strade provinciali
Progettazione esecutiva.

-

V.17.18 – Lavori di manutenzione di alcuni ponti lungo le strade provinciali:
Progettazione esecutiva

-

V.12.11 – Interventi di adeguamento del calibro stradale e regimazione idraulica
lungo la Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone: Progettazione esecutiva

-

Intervento urgente per sostituzione lampade esauste lungo le gallerie di
competenza provinciale: Progettazione esecutiva

-

V.16.06 - Realizzazione parcheggio in fregio alla SR 583 in Comune di Malgrate in
prossimità rotatoria Ponte Kennedy: Progettazione definitivo-esecutiva;

-

V1605 - Realizzazione tratto di collegamento tra la SS 36 e Via per Maggiana in
Comune di Mandello del Lario – Progetto di fattibilità tecnica;

-

SR 342. Desemaforizzazione e miglioramento intersezione con la SP 56 :
formulazione di varie proposte progettuali;

-

V.17.01 – Sp 62 – Lavori urgenti di consolidamento strutturale del ponte al Pk
28+600. Progetto non finanziato;

Si sono registrate variazioni sulla tempistica relativamente alla progettazione di alcuni
interventi, alla conduzione di alcuni cantieri ed alle attività di chiusura di atti contabili, oltre
che per le motivazioni sopra esposte, anche per :
-

ricerca della maggior condivisione tecnico-amministrativa con i Comuni interessati
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dagli interventi, sia in riferimento alla proposta tecnico-progettuale, sia in riferimento
alla fase operativa di realizzazione dell’intervento;
-

varianti agli strumenti urbanistici adottati dai Comuni, in quanto gli stessi cercano di
posticipare le varianti richieste per l’accoglimento del progetto proposto,
accorpando più modifiche al PGT per riduzione dei costi di progettazione

-

difficoltà nell’attuare il coordinamento e spostamento degli impianti tecnologici
preesistenti, a causa degli spesso elevati costi che a volte possono mettere a
rischio l’intero intervento a seguito dello sviluppo della progettazione;

-

difficoltà nel reperire la disponibilità delle aree su cui insistono gli interventi;

-

nuovi interventi, anche con carattere di urgenza, con conseguenti nuove
progettazioni non previste.

Nel 2017 inoltre si è fatta la Direzione Lavori e alcune opere sono state completate come
da elenco seguente:
-

V0528 - SR 342 “Briantea” - Eliminazione impianti semaforici in Comune di Bulciago:
Rotatoria n°1 messa in funzione il 20/7/2017 - rotatoria n° 2 messa in funzione il
03/11/2017 e lavori eseguiti oltre l’80%

-

V1519 - SR 342 “Briantea” - Realizzazione rotatoria in località Cornello al PK 26+480
in Comune di Calco: Rotatoria messa in funzione il 28/7/2017 e lavori eseguiti 90%

-

V1614 - Realizzazione passaggio pedonale protetto sulla SP 72 in Comune di Olginate
all'altezza del p.k. 43+100;

-

V1612 - Rinforzo di brevi tratti di cigli di valle lungo le strade provinciali;

-

V1510 – Realizzazione terza corsia all’intersezione con la SR 342 dir. con Via Terzaghi
in comune di Merate: la terza corsia è stata fruibile ad agosto 2017.

-

V0709 - S.P. 51 “DELLA SANTA”. misure di deformazione sotto carico e
caratterizzazione dinamica del ponte al pk 10+470 della s.p. 51 a scavalco della S.R.
342 briantea al pk 33+328 in comune di Barzago

-

V1611 - Interventi di ripristino di brevi tratti di piani viabili delle strade provinciali Circ 23-4-7: Lavori del contratto principale ultimati

-

V1610 - Interventi di ripristino di brevi tratti di piani viabili delle strade provinciali Circ 15-6: Lavori del contratto principale ultimati

-

V0829 SP 54 Missaglia realizzazione rotatoria loc Missagliola: Rotatoria messa in
funzione l' 8/3/2017 e lavori ultimati

-

V1509 - Realizzazione passaggio pedonale protetto sulla SP 72, in Comune di Garlate,
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all’intersezione con la Via della Cava: Lavori ultimati
-

V1416 – Realizzazione rotatoria in comune di Cremeno all’intersezione tra la SP 64 e
Via Provinciale: Lavori ultimati

Inoltre sempre nel 2017 si è svolta l’attività di R.U.P. dei lavori della costruenda LECCO
BERGAMO LOTTO SAN GEROLAMO.

Il Settore ha fatto fronte alla D.L. e atti conseguenti, derivati per esempio da intervenute
calamità naturali e /o dissesti che hanno imposto lavori immediati improrogabili a
scapito della programmazione, con interventi urgenti o di somma urgenza che si elencano:
-

S.P. 72 del Lago di Como – Intervento di SOMMA URGENZA per interdizione al
transito della corsia di valle tra il Pk 83+900 e 84+150 in comune di Dervio loc.
Corenno Plinio.

-

S.P. 73 Parlasco - Portone – Intervento di SOMMA URGENZA per regimazione
idraulica tra il pk 0+900 ed il pk 1+100 circa in comune di Bellano.

-

S.P. 63 di Morterone – Intervento di SOMMA URGENZA a seguito di caduta massi
al pk 10+200 in comune di Morterone.

-

S.P. 639 di Vercurago – Intervento di SOMMA URGENZA per interdizione al
transito della strada al Pk 27+550 circa a seguito di caduta massi in comune di
Vercurago.

-

STRADE PROVINCIALI del circondario 2 – SOMMA URGENZA per messa in
sicurezza alberature radicate in fregio a strade di competenza provinciale e
danneggiate a seguito di evento meteorologico (tromba d’aria) del 21 e 22 luglio,
mediante interventi di potatura o abbattimento.

-

S.P. 63 di Morterone – Intervento di SOMMA URGENZA a seguito di cedimento
strutturale di una porzione di muratura sita al pk 3+050

Le attività ordinarie di competenza del Settore svolte nell’anno 2017 sono le seguenti:

Manutenzione ordinaria della rete viabile provinciale
-

Nel 2017 si è provveduto all’esecuzione di tutti i progetti relativi alla manutenzione
ordinaria delle Strade Provinciali, relativamente alla parte finanziata; nello specifico
sono stati sviluppati e diretti i progetti relativi a:

-

lavori edili stradali;
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-

cura della segnaletica orizzontale e verticale,

-

taglio del verde e manutenzione essenze arboree;

-

Intervento urgente per sostituzione lampade esauste lungo le gallerie di
competenza provinciale.

-

interventi su pareti rocciose

-

interventi di ripristino danni causati da sinistri stradali.

I lavori sono in corso secondo necessità sulla rete stradale provinciale e rispettano la
programmazione settimanale concordata tra l’ufficio e i capi cantonieri dei circondari per
meglio avvicinarsi alle esigenze degli utenti della strada e tentare di soddisfare le richieste
sempre maggiori delle amministrazioni comunali.
Si precisa che la ristrettezza della risorse economiche ha determinato una riduzione del
livello di servizio sulla rete stradale in gestione, con aggravio dei contenziosi con gli utenti
della strada per accadimenti occorsi lungo le strade.

Servizio viabilità invernale
ll servizio di viabilità invernale ha assicurato la percorribilità delle strade durante tutto il
corso della stagione invernale, in linea con le necessità di cittadini ed enti che richiedono
pronto intervento e gestione ottimale del servizio .
Il progetto relativo alla stagione invernale 2017/2018 è stato redatto su base annuale, per
meglio adattarsi agli indirizzi espressi dall’Amministrazione, dopo che era stato proposto
un progetto pluriennale. Si evidenzia come il piano gestione emergenze nevose assicura
una stretta collaborazione tra tutte le forze competenti ed operative, ma anche una
crescente attenzione e maggiore necessità di intervento con conseguente impegno
economico e di risorse umane. Si specifica che tale servizio, ove necessario, si esplica
sulle 24 ore anche durante le festività, mentre il personale dipendente applica l’orario in
giornata per complessive 36 ore settimanali; il ricorso al lavoro straordinario copre solo in
minima parte le necessità di intervento.
Si osserva che secondo i precetti del buon operare che considerano l’aleatorietà del clima,
sarebbe stato più opportuno redarre un progetto pluriennale, in prospettiva più
conveniente per l’Amministrazione.

Gestione parco mezzi e complessi
Questa attività ha assicurato una corretta gestione del parco mezzi e complessi in
dotazione al Settore in relazione anche ad altri settori dell’Ente (economato, ecc.).
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Si annota che la razionalizzazione richiesta dall’Amministrazione circa la disponibilità dei
telefoni di servizio per la pronta Reperibilità ha richiesto, per la sua attuazione, una
puntuale e precisa pianificazione delle turnazioni con talune difficoltà connesse al periodo
delle festività, ferie ecc.
Si precisa che il parco mezzi del personale esterno è vetusto e necessità del rinnovo; si
rammenta inoltre che alcuni automezzi di servizio sono fermi in magazzino in quanto la
loro riparazione risulta antieconomica.

Trasporti eccezionali
Si tratta di una funzione delegata dalla Regione Lombardia con Legge 35/05 ed è volta al
rilascio delle autorizzazioni al transito degli automezzi nel perentorio termine di 15 giorni
dalla richiesta. Si è assicurato completo rilascio dei provvedimenti amministrativi richiesti.
Nel 2017 sono stati emessi 1585 provvedimenti autorizzativi a ditte/ agenzie di
trasportatori e nulla osta per transiti rilasciati alle altre Provincie Lombarde; con un tempo
medio di evasione di 5 giorni.

Concessioni ed autorizzazioni
L’Ufficio dedicato a tale attività nell’ambito del settore ha provveduto al rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni. Le richieste da parte di Enti locali, pubblici e privati,
ovvero da imprese e cittadini interessano l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, posa
di impianti tecnologici, lavori di manutenzione lungo le strade.
I nulla osta sono rilasciati nel rispetto ed osservanza del Codice della Strada ed è in atto
una stretta collaborazione tra gli uffici del settore per meglio concordare le lavorazioni
lungo le strade, in modo da determinare un miglioramento dei servizi erogati ai
cittadini/fruitori della rete viaria, come ad esempio limitare le interruzioni per lavori lungo le
strade strategiche e coordinare le attività delle autorizzazioni con i lavori in programma
dall’amministrazione Provinciale.
E’ in atto un processo di sviluppo per l’archivio/catalogazione informatica di tutte le
richieste di autorizzazione, per una miglior facilità di ricerca e gestione delle pratiche.
Nel 2017 sono state evase 438 pratiche, rilasciate con un tempo medio di evasione di 52
giorni.
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Edilizia scolastica

DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
SERIVIZI EDILIZIA SCOLASTICA – DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

RELAZIONE SULLO STATO FINALE DI
GESTIONE – ANNO 2017

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE: PROGETTAZIONE E
MANUTENZIONE
Con riferimento all’art.193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. si procede, di seguito, alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi di cui Documento Unico di Programmazione dell’anno
2017.
•

SERVIZIO PROGETTAZIONE

Il Servizio svolge internamente, compatibilmente con le risorse umane e le capacità tecniche
disponibili, l’attività di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, nonché coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel rispetto delle normative di settore
esistenti, per la quasi totalità degli interventi inseriti nel piano annuale dei Lavori Pubblici
approvato dall’Ente, garantendo un considerevole risparmio (in termini economici)
all’Amministrazione, ampliando la conoscenza delle strutture che devono, in seguito, essere
gestite dal personale dipendente e sviluppando le potenzialità e le competenze tecnicoprofessionali dell’ufficio, secondo le linee programmatiche dell’Amministrazione.
Come meglio precisato nei punti seguenti, l’obiettivo principale del programma è la realizzazione
di nuove strutture e la messa a norma degli edifici provinciali esistenti, sia scuole, che sedi
istituzionali, o caserme; in realtà la maggior parte dei “progetti” è orientata verso quest’ ultima
particolare tipologia di intervento.
Quota parte significativa dell’attività è costituita dalla predisposizione e presentazione della
documentazione tecnica richiesta dalle Amministrazioni/Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni preliminari all’azione edificatoria (comune, ASL, Vigili del Fuoco, Soprintendenze,
Comunità Montane, Enti gestori dei parchi).
Di particolare rilevanza risultano le responsabilità, penali ed amministrative, poste a carico dei
soggetti che gestiscono le attività sopra elencate, dalle più recenti leggi di settore, in generale per
tutti gli operatori ed in particolare per la Pubblica Amministrazione.
Le scelte sono motivate dall’obbligo, per l’Ente, di fornire le infrastrutture necessarie
all’espletamento delle competenze attribuite alla Provincia dalle normative vigenti, ma anche
dalla necessità di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ed i beni culturali esistenti sul
territorio.
Il campo d’azione è vastissimo:
- dal restauro di immobili storici, alla costruzione/ampliamento di edifici scolastici;
- dalla progettazione di impianti tecnologici (ad es. anelli antincendio e imp. elettrici),
alla definizione delle specifiche tecniche per impianti telefonici e cablaggi strutturali;
- dalla definizione del lay–out e dell’arredamento degli uffici, alla definizione delle
specifiche tecniche per il restauro di arredi antichi, tappezzerie d’epoca, sculture in
marmo, ecc…
Il programma ha pertanto come obiettivo la conservazione, l’adeguamento normativo, la
valorizzazione degli immobili di proprietà e di competenza provinciale e dei beni mobili negli
stessi conservati ed in particolare la messa a norma degli edifici per consentirne la fruizione in
completa sicurezza.
Ne deriva, sulla base delle scelte strategiche dell’Amministrazione che trovano riferimento nel
piano annuale delle opere pubbliche, la definizione degli interventi da eseguire e
conseguentemente gli incarichi di progettazione e direzione lavori da svolgere internamente
all’Ente rispetto a quelli da attribuire a professionisti esterni, sia in relazione alle competenze
disponibili all’interno delle strutture sia in relazione al carico di lavoro ed al conseguente rispetto
dei programmi dell’Ente.

Progettazione di interventi sulla base di bandi statali o regionali a totale/parziale copertura
economica e con esclusione dal patto di stabilita’ (categoria obiettivo: strategico)
Le rilevanti restrizioni in materia di finanza pubblica non hanno reso possibile, negli ultimi
esercizi, redigere un Piano delle Opere Pubbliche.
Le possibilità di intervento per l’esercizio 2017, nell’ambito dell’edilizia scolastica, restano legate
all’emanzione di bandi di finanziamento da parte dello Stato o della Regione Lombardia, che
prevedano contestualmente la possibilità di non incidere sugli equilibri di bilancio dell’Ente.
Tuttavia seguito di problematiche evidenziatesi all’interno di alcuni istituti è stato dato seguito nel
corso dell’anno all’effettuazione delle indagini diagnostiche dei solai presso gli istituti Agnesi e
Viganò in Merate, presso il Liceo Grassi in Lecco e alla fine dell’anno si è provveduto ad affidare
il servizio di verifica presso l’IIS M. Polo in Colico.
In data 13/6/2017, prot. n. 0018673, il MIUR ha trasmesso alla Regione Lombardia gli elenchi
delle proposte progettuali di edilizia scolastica a valere sul fondo di cui all'art. 1 comma 140, della
legge 11/12/2016 n. 232, così come in data 20/07/2017 è stata trasmessa a Regione Lombardia
la candidatura per il finanziamento di interventi sempre in materia di edilizia scolastica di cui
all’art. 25 c.1 del D.L. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
A seguito di quanto sopra con D.M. 08/08/2017 n. 607, publicato in G.U. il 13/11/2017 sono stati
concessi all aProvincia di Lecco i sguenti finanziamenti:
-

Liceo scientifico Grassi di Lecco € 435.000,00;
IIS Vigano’ di Merate € 200.000,00,
IIS Agnesi di Merate € 165.000,00;
IIS Parini di Lecco per € 1.000.000,00
IIS Fiocchi di Lecco € 125.000,00
IIS Bachelet di Oggiono € 416.000,00.

Nel corso del 2017 si è dato pertanto corso alla seguente attività di progettazione, con la
predisposizione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti
-

progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo - esecutivo per
interventi urgenti di risanamento conservativo al fine di assicurare la funzionalità
presso l’IIS Agnesi di Merate;

-

progetto definitivo - esecutivo per interventi urgenti di risanamento conservativo al fine
di assicurare la funzionalità presso l’IIS Viganò di Merate;

-

progetto definitivo - esecutivo per interventi urgenti di risanamento conservativo al fine
di assicurare la funzionalità presso io Liceo Grassi in Lecco;

Inoltre si è dato seguito alla redazione dei seguenti progetti:
-

progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo - esecutivo per
interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura
presso il Palabachelet di Oggiono;

-

progetto definitivo – esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria presso il
Condominio Elle di Via Marco d’Oggiono in Lecco

-

progetto definitivo – esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria
sull’ascensore per l’adeguamento alle norme sul superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche presso il Condominio Elle di Via Marco d’Oggiono in Lecco

-

progetto per il rifacimento della passerella metallica presso la sede degli uffici
provinciali di C.so Matteotti in Lecco

-

progetto per la realizzazione di interventi presso Villa Monastero in Varenna inerenti:
-

interventi sulle murature: ricucitura di alcune porzioni dei muri in
pietra di contenimento dei terrapieni che costituiscono il giardino della
Villa;

-

rifacimento di alcuni moduli delle balaustre in cemento della zona del
tempietto e della zona in prossimità della darsena;

-

Intervento di restauro della Kaffee Haus

L’ufficio ha espletato gli adempimenti di presentazione della documentazione tramite piattaforma
elettronica predisposta dalla Regione Lombardia pe ril monitoraggio degli interventi finanziati
Decreto 01/09/2015 del MIUR, pubblicato in G.U. il 27/10/2015 n.250 dell’08/05/2014 e
precisamente:
-

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Bertacchi in Lecco

-

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Bovara in Lecco

-

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Fiocchi in Lecco

-

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Parini in Lecco

-

Interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e alla messa in sicurezza
delle aree esterne presso l’Istituto di Istruzione Superiore Fumagalli in Casatenovo

L’ufficio inoltre :
-

-

ha predisposto le pratiche presso i comuni e per l’assegnazione di interventi a
supporto delle richieste pervenute da parte degli isituti scolastici:
-

IIS Greppi di Monticello: adeguamento funzionale degli spazi didattici

-

IIS Viganò in Merate: adeguamento funzionale degli spazi didattici

-

IIS Viganò e Agnesi in Merate: Realizzazione campo di pallavolo
esterno

-

IIS Fiocchi: interventi di rifacimenti di porzione di pavimentazione al
piano seminterato

-

IIS Fiocchi: realizzazione di un laboratorio territoriale

ha svolto l’attività di RUP relativamente alla progettazione degli interventi finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa e alla messa in sicurezza delle aree esterne
presso l’istituto di Istruzione Superiore Fumagalli in Casatenovo

Per quanto riguarda la Direzione e contabilità dei lavori l’attività svolta e/o in corso riguarda:
-

Interventi urgenti di risanamento conservativo al fine di assicurare la funzionalità
presso l’IIS Agnesi in Merate

-

Interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e alla messa in sicurezza
delle aree esterne presso l’istituto di Istruzione Superiore Fumagalli in Casatenovo

-

Interventi presso Villa Monastero : rifacimento balaustre, restauro Kaffee Haus

Come già sopra precisato attività collegata al servizio progettazione opere è la presentazione
della documentazione tecnica richiesta dalle Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio di
nulla-osta, la “certificazione dei fabbricati” ha come obiettivo l’ottenimento dei documenti cartacei,
rilasciati dagli organismi competenti, attestanti la sicurezza degli immobili ed il rispetto delle
normative vigenti in tema di accessibilità ed igiene, le principali attività del servizio sono:

•

-

la raccolta e la tenuta dei documenti inerenti alla regolarità degli interventi di
manutenzione straordinaria e di messa a norma eseguiti sugli immobili;

-

la predisposizione della pratica amministrativa consistente nella verifica dei documenti
raccolti, nella loro organizzazione e presentazione agli Organismi proposti al controllo;

-

il supporto tecnico-amministrativo ai funzionari degli Organismi esterni preposti alle
verifiche preliminari al rilascio delle Certificazioni.

SERVIZIO MANUTENZIONE

Manutenzione sedi, edifici scolastici ed edifici diversi e mantenimento dei certificati
prevenzione incendi gia’ acquisiti - intervento tempestivo, in caso di segnalazione di
guasti, calibrato allo stato di pericolo e alla necessita’ di ripristino immediato delle
funzionalita’ della struttura, fissando una tempistica di intervento, nonostante risorse
molto ridotte (categoria obiettivo: gestionale)
Il servizio svolge tutte le attività atte a garantire la migliore funzionalità possibile degli edifici e
delle proprietà provinciali in genere, nonché di tutti i fabbricati che le normative vigenti pongono a
capo delle Province, benché di proprietà dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio si occupa principalmente di “lavori”, ma anche della “gestione di servizi”, quali ad
esempio l’appalto del riscaldamento degli edifici provinciali, il servizio di prevenzione-protezione
di cui al D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 626/94) esclusa la Sorveglianza sanitaria eseguita dal Settore
gestione e organizzazione delle risorse umane; presta inoltre la propria consulenza e
collaborazione a molti Settori dell’Ente (Cultura, Istruzione, Attività Economiche, Ambiente –
Ecologia – Caccia e Pesca) e ad altre Istituzioni (Istituzione Villa Monastero, Consorzio Villa
Greppi,…) e soprattutto al Servizio Economato e al Settore Patrimonio Edilizio
Il programma ha come obiettivo il miglior uso possibile del “bene pubblico”, garantendone la
funzionalità, unitamente all’economicità di gestione e preservandone il degrado. In funzione della
specifica destinazione d’uso dell’immobile l’attività, all’interno dei singoli progetti, potrà rivolgere
maggiore attenzione alla tempestività degli interventi, alla programmazione degli stessi, alla
qualità estetica, alla resistenza meccanica dei componenti.
In relazione agli obblighi derivanti, dalle normative vigenti, al datore di lavoro, pari attenzione è
riservata (nei limiti delle competenze del Servizio) alla tutela della salute dei lavoratori.
Le azioni si uniformano inoltre a principi generali di .
- trasparenza nelle procedure amministrative, relative all’assegnazione dei lavori o
all’acquisto delle forniture;
- di correttezza e celerità nella contabilizzazione dei lavori;
- di regolare applicazione delle norme tecnico-amministrative preliminari ad ogni azione
di tipo edilizio (rapporto con i comuni, le ASL, le Soprintendenze, ecc.)
Elementi caratterizzanti del programma sono: la tempestività dell’intervento, in caso di guasto e
riduzione dei tempi di fuori servizio; la riduzione od eliminazione delle possibilità di guasto
attraverso interventi programmati; la qualità tecnica, estetica e funzionale di ogni intervento; la
tutela della sicurezza degli operatori della manutenzione.

Manutenzione sedi centrali, caserme, sedi di rappresentanza e varie
Nel progetto sono comprese tutte le attività del programma di manutenzione atte a garantire il
miglior utilizzo dell’immobile, nonché la sua gestione, attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria con particolare riguardo agli aspetti di “rappresentanza” che alcuni degli
edifici, compresi nel presente progetto, richiedono. Nel progetto sono compresi anche interventi
di manutenzione straordinaria che possono avere entità economica e dimensionale rilevante e
che pertanto richiedono un’attività preparatoria consistente anche di tipo amministrativo. In
particolare il progetto interviene su edifici soggetti a vincoli di tutela, ne deriva, anche per questo
aspetto, un appesantimento di tutta l’attività tecnico-amministrativa.
In relazione alle motivazioni sotto evidenziate risulta prioritario ottimizzare i tempi di intervento in
caso di guasto, garantire la funzionalità nel tempo di strutture ed impianti, per ridurre la
percentuale di guasto, raggiungere elevati standard di qualità negli interventi programmati.
L’individuazione del progetto, nell’ambito della manutenzione degli immobili, è conseguenza della
particolarità delle strutture oggetto d’intervento, per le quali è necessario garantire da un lato
(sedi centrali e caserme) il massimo grado di operatività e funzionalità e dall’altro (sedi di
rappresentanze) accuratezza e qualità degli interventi.
Manutenzione edifici scolastici di proprietà e/o competenza provinciale ai sensi della
legge 23/96
Nel progetto sono comprese le attività del programma di manutenzione inerenti sia agli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli immobili, sia alla gestione di alcuni
servizi.
La manutenzione ordinaria è per alcuni ambiti programmata (es. le pitturazioni interne, il controllo
degli impianti di sicurezza,) per altri conseguente a guasti, manomissioni, vandalismi (es.
rubinetti rotti, scarichi occlusi, terminali dell’impianto elettrico divelti, vetri rotti).
La manutenzione straordinaria si rivolge alla sostituzione di componenti e può, anch’essa, essere
accidentale (sostituzione di tapparelle, di serramenti o di apparecchi sanitari) o programmata
(ampliamento di una rete locale di P.C., potenziamento dell’impianto elettrico, modifiche nella
suddivisione degli spazi interni all’istituto).
Gestione servizi
Tra le gestioni di servizi risulta particolarmente impegnativa quella denominata “appalto calore”
in relazione alla rilevanza economica dell’appalto, alla configurazione dell’appalto stesso, che
comprende anche interventi di riqualificazione ed alle continue richieste di variazioni del servizio
che provengono dagli istituti scolastici.
Negli ultimi tre esercizi la gestione di questo appalto è risultata oltremodo complessa in relazione
alla mancata previsione della postazione di spesa in sede di approvazione bilancio che ha
comportato l’affidamento del servizio per brevi periodi (6 mesi e/o 9 mesi), compromettendo
comunque l’efficienza di gestione.
L’ufficio sulla base delle risorse economiche disponibili nel 2017 ha predisposto i documenti
tecnico-contabili per l’espletamento di una gara per l’affidamento dell’appalto calore per una
annualità (settembre 2017 – settembre 2018), con possibilità di proproga per ulteriore 12 mesi.
Tuttavia l’appalto in relazione alle ristrette risorse economiche disponibili non prevede interventi
di riqualificazione impiantistica.
Altro ambito di gestione servizi è quello relativo agli “impianti elevatori”. Negli edifici di proprietà
e di competenza della Provincia di Lecco sono installati n° 44 impianti tra ascensori, piattaforme
di sollevamento e montascale per i quali, le vigenti normative, prevedono che il servizio di
manutenzione sia affidato a ditte qualificate con personale abilitato.
Per detti impianti il manutentore incaricato deve provvedere alla manovra di emergenza (che
potrà essere effettuata anche dal personale di custodia all’uopo istruito), alle verifiche necessarie
per il buon funzionamento dell’impianto e, almeno ogni sei mesi, alla verifica dell’integrità dei
componenti essenziali e delle apparecchiature di sicurezza. Inoltre la ditta manutentrice è tenuta
a prestare la propria assistenza in occasione delle verifiche periodiche biennali, che verranno

effettuate dai tecnici dell’ASL competente per territorio nonché dagli organismi notificati, come
previsto dalla direttiva 95/16 CE (recepita dall’Italia con la Legge 128 del 24/04/98 - regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 162 del 30/04/99).
L’ufficio ha redatto i documenti tecnico-contabili per l’espletamento di una nuova gara al fine di
garantire il servizio per l’anno 2018 con possibilità di proroga per l’anno 2019.
Inoltre per gli edifici scolastici non di proprietà, ma di competenza provinciale ai sensi della legge
23/96, risulta necessario aggiungere alle attività elencate tutte le azioni amministrative previste
dalle convenzioni stipulate con gli Enti proprietari degli immobili; ogni intervento di manutenzione
straordinaria deve, ad esempio, essere preventivamente autorizzato dalla proprietà. Inoltre,
alcuni di questi immobili, sono destinati a scuola media superiore solo parzialmente e quindi di
competenza provinciale ma la gestione di alcuni servizi (ad es. riscaldamento) può essere
rimasta in capo all’Ente proprietario, da queste situazioni consegue un obbligo di verifica e
validazione dei costi, riconducibile a gestioni di tipo condominiale.
Le finalità da conseguire sono: la funzionalità delle strutture; la sicurezza degli utenti, benché
spesso in contrasto con i comportamenti dagli stessi adottati; la conservazione del bene
immobiliare.
Per quanto attiene alla manutenzione degli immobili adibiti a sedi di istituti scolastici risulta di
particolare rilevanza, più che la tempestività dell’intervento, il grado di sicurezza della struttura
sia nella sua globalità (individuazione delle funzioni all’interno dell’edificio, percorsi, ecc…), sia
nei componenti base (semplicità e sezionabilità degli impianti, solidità delle attrezzature), sia nei
componenti elementari (ubicazione dei comandi elettrici, resistenza meccanica ed all’usura di
serrature o cerniere, resistenza di ancoraggi a muro per tende e arredi, ecc…).
Manutenzione sedi, edifici diversi ed edifici scolastici
Nell’anno 2017 sono stati gestiti gli appalti di manutenzione ordinaria a chiamata organizzati su 6
appalti, per un importo netto complessivo di € 315.980, comprensivo di IVA al 22%, esclusa la
manutenzione del verde che non ha trovato coperura finanziaria e pe ril quale si è provveduto a
predisporre una procedura pe rindividuare un soggetto per l’effettuazione di n. 3 sfalci.
Nel mese di novembre 2017, a seguito dell’approvazione definitiva del bilancio di previsione
2017, è stato possibile procedere ad una implementazione degli importi in capo alla
manutenzione ordinaria a chiamata per un importo di € 83.570,00, comprensivo di IVA al 22%,
Per le attività minute il Servizio si avvale della collaborazione di n. 3 operai, di cui uno part-time
con un altro servizio, dipendenti dell’Amministrazione, che vengono fatti ruotare fra i diversi edifici
in relazione alle necessità contingenti, mentre per la cura del giardino – parco di Villa Monastero
il Servizio ha a disposizione, n. 2 giardinieri, anch’essi dipendenti dell’Amministrazione
Provinciale.
Le azioni previste dall’obiettivo riguardano gli interventi di natura ordinaria e prevedono
l’eliminazione immediata dei pericoli o il confinamento della zona pericolosa e il ripristino delle
funzionalità rilevanti per consentire la ripresa delle attività.
In rapporto all’esiguità delle risorse la manutenzione ordinaria non può essere gestita in forma
“programmata”, ma necessariamente con forma “a chiamata”, che pertanto risulta essere di tipo
correttivo, finalizzato a sanare le criticità segnalate di volta in volta dagli utenti, per problematiche
inerenti la sicurezza, ma che non consente una corretta gestione delle strutture.
Alcune situazioni, che richiedevano interventi immediati ed urgenti, e non gestibili nell’ambito
delle disponibilità economiche della manutenzione ordinaria, sono state condotte dall’ufficio con
procedura dirette:

-

Intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 smi, finalizzato
alla messa in sicurezza dei percorsi interni a seguito degli esiti dell’indagine
antisfondellamento.

-

Isituti scolastici diversi - interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del dlgs
50/2017 smi finalizzati all’esecuzione di interventi prescritti da ats brianza a seguito di
sopralluoghi periodici nonche’ all’esecuzione di interventi finalizzati alla funzionalita’
degli spazi

-

Liceo Grassi in Lecco: smontaggio controsoffiti per consntire l’effettuazione delle
indagine diagnostiche dei solai

A livello impiantistico, aspetto costantemente monitorato in quanto fondamentale per la sicurezza
delle strutture immobiliari di proprietà e/o di competenza provinciale, sono state eseguite le
verifiche biennali degli impianti di terra e le verifiche delle cabine MT.
Mantenimento Certificati Prevenzione Incendi gia’ acquisiti
Le azioni previste dall’obiettivo, riguardano il rinnovo dei Certificati di Prevenzioni Incendi in
scadenza nell’anno.
Nell’anno 2017 si è provveduto al rinnovo dei CPI di sala Dopn Ticozzi in Lecco

SERVIZIO DEMANIO - PATRIMONIO IMMOBILIARE
Procedimenti legali
La Provincia ha in corso diverse cause legali per richieste di risarcimento danni da parte di
cittadini che percorrono le strade provinciali. In queste cause l’Ente si è costituito tramite il legale
indicato dalla compagnia assicurativa della responsabilità civile, il procedimento di conferimento
dell’incarico è svolto dall’Ufficio Legale.
Implementazione Software e compilazione banche dati
E’ stato creato, con risorse interne, un data-base sui sinistri attivi e passivi avvenuti nell’anno su
strade provinciali, allo scopo di individuare una casistica degli incidenti ed estrapolare i dati di
maggior rilievo.
L’obbligo di completamento degli inventari e di ricostruzione degli stati patrimoniali nella
consapevolezza dell’importanza della corretta e trasparente contabilizzazione ed utilizzazione dei
beni, è previsto dal regolamento di contabilità della Provincia di Lecco.
Ai sensi della Legge 191/2009 e s.m.i. e della Legge 122/2010, tutte le Amministrazioni
pubbliche, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o dei
medesimi soggetti pubblici, devono comunicare, al Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo
dei beni e delle concessioni, il servizio procede alle comunicazioni annuali.
Tributi passivi
Le somme previste sono utilizzate per il pagamento dell’IMU-TASI e per il pagamento della tassa
dei rifiuti delle sedi istituzionali.
Gestione sinistri passivi e attivi
E’ stato approntato un database sui sinistri passivi con registrazione di ogni richiesta di
risarcimento. Si è potuto rilevare, per una serie limitata di dati, che vi è un fenomeno di relativa
stabilità sulla quantità di richieste sino all’anno 2008, poi il dato progressivamente aumenta con
valore massimo per l’anno 2011.

Si precisa che il valore relativo all’anno 2017 è al momento da ritenersi provvissorio in quanto
possono ancora pervenire all’Ente richieste per sinistri relativi ai mesi di novembre/dicembre
2017.

PASSIVI
2007
82

2008
86

2009
112

2010
115

2011
139

2012
59

2013
92

2014
111

2015
93

2016
83

2017
55

Per quanto riguarda le cause, la principale è riconducibile allo stato di manutenzione dell’asfalto,
al ghiaccio ed alla caduta di sassi.
ATTIVI
per l’anno 2017 n. 12.
Locazioni passive
La normativa scaturita dal Decreto Legge n.66/2014 impone alle amministrazioni pubbliche di
richiedere uno sconto 15% al locatore per i contratti in essere alla data del Decreto, salvo il diritto
di recesso.
Per quanto riguarda le gestioni, di seguito se ne evidenziano le più importanti:
-

-

-

Continua la gestione dei fabbricati sedi di scuole superiori di proprietà dei Comuni
secondo la legge n. 23/1996 "Norme sull'edilizia scolastica" e situati nei comuni di Lecco,
Casatenovo e Monticello;
Permane la convenzione per l’utilizzo del centro sportivo di proprietà del Comune di
Calolziocorte da parte dell’istituto scolastico Lorenzo Rota di Calolziocorte ;
Permane la locazione di due laboratori di cucina di proprietà dell’Associazione “La
Colombina” ad uso dell’istituto Fumagalli di Casatenovo. Per questo immobile si è
convenuto con la proprietà il rimborso delle spese delle utenze in base alla percentuale
del 70% a carico della Provincia di Lecco e del 30% a carico della proprietà. Occorre
segnalare che dal 2018 la locazione cesserà per il completamento dei laboratori presso la
Scuola di riferimento;
Permane la concessione in uso dell’immobile di via Ghislanzoni di proprietà del Comune
di Lecco sede del liceo classico Manzoni;
Permane la locazione del magazzino/archivio di via Previati e di via Buozzi.
E’ in corso di attuazione il rimborso di un investimento effettuato dall’Aler per le
ristrutturazione dell’immobile caserma dei Carabinieri.

Soggetto
Comune
Calolziocorte
Comune di Lecco

Immobile
Canone Lordo
Palazzetto Sport € 22.000,00

Finalità uso
Scuola Superiore

Scadenza
28/02/2022

Liceo Classico
Manzoni

€ 72.691,00

Scuola Superiore

10/07/2026

Gilardi
Inail
Condominio
Matteotti

Magazzino
Archivio
Cabina elettrica
matteotti

€ 15.980,00
€ 17.000,00
€ 1.200,00

Archivio/Magazzino
Archivio/Magazzino
Strutture Provincia

31/08/2019
01/11/2021
28/02/2020

Regione Lombardia Sede Regionale
La Colombina onlus Sala e Cucina
Aler
Caserma
Carabinieri

€ 4.424,00
€ 14.000,00
€ 40.414,21

Strutture Provincia
Scuola Superiore
Caserma

31/12/2019
31/12/2017
31/01/2053

Gestioni
Soggetto
Linee Lecco SpA

Immobile
Condominio
Valassi

Museo della Guerra Rovine Forte di
Bianca in Adamello Fuentes

Canone + IVA
€ 14.990,00

Finalità uso
Parcheggio

Scadenza
31/12/2017

€ 18.300,00

Strutture Provincia

05/06/2020

Concessioni gratuite Comodati
Il Comune di Lecco ha concesso in uso alla Provincia, in cambio di analogo uso gratuito di parte
del Condominio Valassi, una porzione al piano terra del seguente immobile:
Soggetto
Comune Lecco

Immobile
Palazzo delle
paure

Durata
31/01/2020

Rimborso spese
0

Locazioni attive
La normativa scaturita dal Decreto Spending Review impone alle amministrazioni pubbliche di
applicare uno sconto 15% ai contratti da rinnovare nei confronti di Amministrazioni Statali.
Canoni reali
La Provincia di Lecco è proprietaria della caserma dei Vigili del Fuoco. Le caserme dei
Carabinieri e della Polizia Stradale sono state alienate nel 2016.
E’ stato richiesto l’aggiornamento del canone per la caserma dei VVFF.
Immobile
Caserma Vigili del Fuoco

Canone annuo
€ 59.900,00

Scadenza contratto
01/09/2014 in trattativa

Concessioni attive con canone
Con il Comune di Lecco si è concluso un accordo per la gestione dei parcheggi pubblici presso il
Condominio di corso Matteotti n. 3 - Lecco. La Provincia partecipa al presunto utile nella misura
del 20% ( circa € 3.000,00 annui), oltre al rimborso delle spese condominali .
L’ufficio ha preso in carico il contratto di gestione della struttura agricola della Cascina di Forte
Fuentes il cui canone attivo è di € 14.140,00 attualmente in sofferenza in quanto la Cooperativa
KWA KUSAIDIA è in liquidazione. Con atto notarile rep. N. 63884/18892 del 26/01/2017 la
cooperativa sociale Kwa Kusaidia ha ceduto alla cooperativa Larius il ramo d’azienda derivante
dall’esercizio dell’attività prevista nel contratto che precede.
Con deliberazione N° 44 del 28-06-2017 il Consiglio provinciale di Lecco ha disposto di:
- condividere le linee progettuali presentate dalla cooperativa sociale Larius con il
conseguente subentro e rinnovo del contratto n. 1138/2009 di repertorio per nove
anni;
- accogliere la richiesta di compensazione del canone annuo con i lavori di
manutenzione straordinaria riepilogati nel computo metrico estimativo allegato alla
delibera come parte integrante e sostanziale, affidandone la realizzazione alla
cooperativa Larius sotto la sorveglianza tecnica della Direzione Organizzativa IV
Viabilità e infrastrutture.
Soggetto
Comune di Lecco
Kua Kusaidia Coop. Soc.
Onlus ora LARIUS

Immobile
Condominio Valassi
Cascina Forte Fuentes

Canone annuo
€ 3.000,00
€ 14.140,00

Scadenza contratto
26/05/2020
10/11/2018

Concessioni gratuite Comodati
Sono in corso attualmente le seguenti concessioni in uso gratuito con rimborso spese da parte
delle Associazioni/Fondazioni:

Soggetto
Fondazione Provincia Lecco
Comitato Italiano per l'Unicef
ANMIC
UNMS
Ufficio Scolastico Provinciale
Comune Oggiono
Comune Lecco

Immobile
Rimborso spese
Villa Locatelli
€ 2.500
Condominio Valassi 3
€ 2.000
Condominio Elle piano terra
€ 2.500
Condominio Valassi 3
€ 2.000
5 piani cond. Elle
€ 2.000
ITC Bachelet-Terreno
0
Piano terra Condominio Valassi
0

Acquisizioni stradali
Recentemente, dopo lo sblocco di alcuni fondi finanziari, il Servizio ha approvato alcuni atti ed ha
portato a termine con stipula del rogito notarile altre acquisizioni di seguito elencate con i relativi
costi notarili:

ATTI NOTARILI STIPULATI
Data atto

Importo fattura
Notarile al lordo

17/02/2017
13/04/22017
13/04/22017
05/04/2017
16/03/2017
03/03/2017

2057,75
1718,54
2055,75
10886,01
1954,78
1720,54

Oggetto
Terreno stradale
Terreno stradale
Terreno stradale
Terreno stradale
Terreno stradale
Terreno stradale

Valore
acquisto

Onorari diritti
visure

4.260,00
222,00
6.300,00
118.850,00
1.860,27
140,00

762,01
485,61
762,01
1266,73
677,61
485,61

Regolarizzazione occupazioni stradali arretrate
La Provincia di Lecco, come tante altre Province, risente del fenomeno delle pratiche di
acquisizioni immobili, riferite a decenni trascorsi, mai perfezionate. Di conseguenza questo ufficio
è destinatario di alcune istanze di cittadini che intendono regolarizzare le porzioni di terreno,
divenute strade, ancora a loro intestate nei pubblici registri.
E’ stata svolta la seguente attività:
Comune Foglio Mappali
Oggiono
9
3791
Torre de Busi 4
1573

MQ Atti
210 trascritto e registrato
765 trascritto e registrato

La gestione secondo la procedura di cui alla legge n. 448 del 23/12/1998 art.31 comma 21
permette un notevole risparmio in termini di costi notarili e di tributi.
Vendite/permute immobili
Il Servizio tratta e conclude le pratiche di vendita di immobili non destinati a funzioni istituzionali e
appartenenti al patrimonio disponibile.

ELENCO IMMOBILI CEDUTI NELL’ANNO 2017
Mappali

1411

MQ
Comune Prezzo Determina
totali
45 Oliveto
Lario

4320

Data

Acquirente Data atto

1024 13/12/2017 Cogliati
e Brunati

Notaio

Procedura del
regolamento per
la gestione del
patrimonio
immobil

22/01/2018 Cesare
art.19 Procedura
Spreafico negoziata diretta

Demanio e Patrimonio
Immobiliare
Sicurezza sul Lavoro
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

Direzione Organizzativa I
Ufficio Patrimonio mobiliare
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia

RELAZIONE AL CONSUNTIVO
ANNO 2017

PROGRAMMA n. 1 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI - PATRIMONIALI
PROGETTO 1: ASPETTI AMMINISTRATIVI-FISCALI-LEGALI
Procedimenti legali
La Provincia-Servizio Patrimonio ha in corso diverse cause legali per richieste di
risarcimenti danni da parte di cittadini che percorrono le strade provinciali. In queste cause
l’Ente si è costituito tramite il legale indicato dalla compagnia assicurativa della
responsabilità civile.
Implementazione Software e compilazione banche dati
E’ stato creato, con risorse interne, un data-base sui sinistri attivi e passivi avvenuti
nell’anno in specie su strade provinciali, allo scopo di individuare una casistica degli
incidenti ed estrapolare i dati di maggior rilievo.
L’obbligo di completamento degli inventari e di ricostruzione degli stati patrimoniali nella
consapevolezza dell’importanza della corretta e trasparente contabilizzazione ed
utilizzazione dei beni, previsto dal regolamento di contabilità della Provincia di Lecco.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2, comma 222, dodicesimo
periodo, della Legge 191/2009 e s.m.i. e dell’articolo 8, comma 2 del Decreto Legge
78/2010, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, tutte le
Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili
di proprietà dello Stato o dei medesimi soggetti pubblici, devono comunicare, al
Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo dei beni e delle concessioni.

Tributi passivi
Le somme previste sono state utilizzate in parte per pagare l'IMU al Comune di Lecco, al
Comune di castello Brianza ed al Comune di Varenna: per la sala Ticozzi, il Condominio
Elle sezione Provveditorato, la Caserma dei VVFF data in locazione al Ministero
dell'Interno, i terreni edificabili e la Villa Monastero.
Le somme residue devono servire per il pagamento della tassa rifiuti delle sedi istituzionali.
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TASSA RIFIUTI SEDI ISTITUZIONALI

Comune di Lecco superficie
TOTALI

15.924

2011

2012

2013 2014

2015 2016

2017

30.495 32.300 38.651 35.019 31200 32048 30222
IMU

ANNO
2015
2015

COMUNE
LECCO
VARENNA
TOTALE

IMPORTO
66.331
14989
81.320

2016
2016
2016

LECCO
VARENNA
CASTELLO
BRIANZA
TOTALE

62.589
14.803
404

LECCO
VARENNA
CASTELLO
BRIANZA
TOTALE

26.834
14.803
404

2017
2017
2017

77.796

42.041

PROGETTO N. 2 : ASSICURAZIONI (RCT – RCP - INCENDIO – KASKO INFORTUNI – TUTELA-FURTO-ELETTRONICA)
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
-

-

Con Determinazione N° 988 del 30-11-2016, è stato affidato all’ati Marsh-Morganti
Insurance viale Bodio,33 Milano l’incarico di consulente – Broker della Provincia di
Lecco.
Con determinazione N° 480 del 27-06-2017 si è provveduto a rinnovare i servizi
nell’attesa dell’appalto del servizio effettuato a fine anno.

APPALTO COPERTURE ASSICURATIVE
Coperture assicurative in genere
La Provincia di Lecco ufficio patrimonio nel corso dell’anno 2016 ha in corso le
seguenti coperture assicurative:
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LOTTO
2017
SINO AL
1) Polizza All Risks
€ 65.740,25 30/06/2021
2) Polizza All Risks Opere d’Arte € 2.137,00 30/06/2021
4) Polizza Kasko
€ 2.400,00 30/06/2021
5) Polizza Infortuni
€ 6.994,00 30/06/2021
6) Polizza Patrocinio Legale
€ 9.878,00 30/06/2021
7) Polizza RC Patrimoniale
€ 9.680,00 30/06/2021
TOTALE
€ 96.829,25 30/06/2021

Responsabilità Civile Terzi
-

con determina n. 731 RG del 19/07/2012 si è provveduto ad indire una gara
europea per l’affidamento della polizza RCT/O per il periodo 2013/2015;
con successiva determina n. 1093 RG del 12/11/2012 si è aggiudicato il servizio
assicurativo per la polizza RCT/O alla Compagnia Reale Mutua al prezzo di €
286.000,00 oltre la franchigia aggregata annua di € 66.000,00 tasso lordo 40,85
per mille – massimale € 5.500.000,00.

Infortuni
La polizza infortuni ha carattere obbligatorio, nei confronti ai alcuni soggetti che
effettuano attività a rischio. Oltre alla polizza INAIL la Provincia di Lecco ha attivato
una ulteriore polizza per tutelare i conducenti di veicoli ed i Volontari Protezione Civile,
Volontari Vigilanza caccia/pesca, Volontari antincendio e volontari amministrativi:
Garanzia
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente

Capitali assicurati €
250.000,00
300.000,00

PROGETTO N. 3 : LOCAZIONI PASSIVE
(Parte del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare)
Il Servizio gestisce rapporti contrattuali con le ferrovie dello Stato, l’Agenzia del
Demanio e la Regione Lombardia per attraversamenti di corsi d’acqua con strade
provinciali.

PROGETTO N. 4 : LOCAZIONI ATTIVE
La normativa scaturita dal Decreto Spending Review impone alla Provincia di Lecco di
applicare uno sconto 15% ai contratti da rinnovare oltre a non applicare rivalutazioni
ISTAT per l’anno 2016.
Servizi di ristoro scolastici
3

L’ufficio patrimonio gestisce due tipi di servizi di ristoro presso le Istituzioni
Scolastiche:
Bar ad uso interno;
Distribuzione automatica e temporanea.
Per entrambi i servizi la Giunta Provinciale ha deliberato di utilizzare la procedura
negoziata, in relazione alla particolarità e delicatezza della situazione scolastica,
valorizzando: l’aspetto collaborativo, precedenti esperienze gestionali positive
nell’ambiente scolastico e la compartecipazione ai progetti di acquisizione di sani stili
di alimentazione.
Per quanto riguarda l’affidamento in gestione dei bar si è provveduto a compensare in
parte, nel rispetto delle procedure contabili, gli investimenti per la messa a norma degli
impianti da parte dei gestori, con parte dei canoni dovuti, sotto il controllo del servizio
fabbricati.
Nel corso dell’anno si è proceduto:
•

all’affidamento diretto delle seguenti concessioni in relazione al rilancio di
progetti diretti alla tutela della salute, alla distribuzione di prodotti equo e
solidali:
Id
Id Immobile Sino alla data Canone
Soggetto
IVS Italia
Sedi Istituzionali
30/04/2018 € 600,00
spa

•

alla procedura di gara per quattro concessioni in scadenza e di seguito
elencate:

ITC Bertacchi

31/08/2021

Canone
€
20.480

IPSIA Bovara
Liceo Manzoni
IPSIA Colico
Sede
Istituzionale

31/08/2021
31/08/2019
31/08/2021
31/08/2021

9.743
7.650
18.265
7.850

Id Immobile

Sino alla data

CONCESSIONI DI BAR IN ESERCIZIO
Id Soggetto
FCM Distribuzione e Bar di Giglio Franco
Brio Service
Rusconi Mauro
BRIO SERVICE

Id Immobile
Finalità uso
ITC Parini
Bar
ITC Bachelet
Bar
Liceo Scientifico Agnesi Bar
ITC Viganò
Bar

4

Sino al
31/08/2019
31/08/2021
31/08/2019
31/08/2020

Canone
€ 14.500
€ 14.340
€ 7.500
€ 10.645

CONCESSIONI DI DISTRIBUTORI IN ESERCIZIO

Id Soggetto
BRIO SERVICE
IVS Italia spa

Id Immobile
ITC Greppi
ITG Bovara

Finalità uso
Distributore
Distributore

Sino al
Canone
31-ago-20 € 20.480
31-ago-21 € 9.743

BRIO SERVICE
BRIO SERVICE

Liceo Artistico M.
Distributore
Rosso
ITIS Badoni
Distributore

31-ago-18 € 13.160
31-ago-18 € 15.540

BRIO SERVICE
IVS Italia spa
IVS Italia spa
IVS Italia spa

Liceo Scientifico
Grassi
IPSC Fumagalli
ITC Calolziocorte
Villa Locatelli

Distributore
Distributore
Distributore
Distributore

31-ago-18 € 11.040
31-ago-20 € 12.400
31-ago-20 € 14.200
31-mag-18
€ 600

UnionCafé Spa
UnionCafé Spa

Liceo Classico
Manzoni
ITC Marco Polo

Distributore
Distributore

31-ago-19 € 7.650
31-ago-21 € 18.265

IVS Italia spa
BRIO SERVICE
BRIO SERVICE

Condominio
Valassi
IPSIA Bertacchi
IPAI Fiocchi

Distributore
Distributore
Distributore

30-apr-21 € 7.850
31-ago-21 € 23.340
31-ago-18 € 22.650

COMMENTO
La gestione dei servizi di ristoro consente di recuperare delle risorse, anche se le
entrate sono in diminuzione, per effetto delle nuove procedure di gara esperite sulla
base non solo del prezzo offerto, ma anche della qualità dei servizi, del rispetto
ambientale e della promozione dei prodotti freschi.
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Ambiente
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE
ORGANIZZATIVA V
Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO

Servizio Affari Generali
Anticorruzione
Trasparenza Integrità

SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO

Servizio Affari Generali

Relazione sull’attività svolta dal
Servizio Affari Generali
e risultati conseguiti
ANNO 2017
L’attività del Servizio Affari generali è complessa e disomogenea, in quanto si
compone di servizi operativi di natura trasversale, che spesso risultano essere
nevralgici per l’attività istituzionale, come quello dell’ICT o della
protocollazione dell’Ente, ma anche di servizi di supporto normativo,
organizzativo e gestionale, indirizzati al corretto funzionamento degli organi
politici della Provincia: Presidente, Consiglio e Assemblea dei Sindaci.
Il Servizio Affari Generali si suddivide in:
1. Comunicazione, URP, protocollo e archivio
2. l’Information and Communication Technology (ICT) e Centro
Servizi Territoriali (CST),
3. Ufficio Europeo
4. Affari legali e società partecipate e controllate
5. Villa Monastero
L’organizzazione del Servizio prevede all’interno della prima area la segreteria
generale, l’ufficio stampa, l’ufficio eventi, il protocollo e l’archivio; nella
seconda area l’ Information and Communication Technology (ICT), la gestione
del Centro Servizi Territoriali (CST) e i rapporti con gli enti aderenti; nella terza
l’Ufficio Europeo dedicato alle politiche comunitarie; nella quarta area l’ufficio
che si occupa delle pratiche legali, delle attività connesse a partecipazioni
societarie e al difensore civico territoriale, mentre all’interno della quinta ed
ultima area la gestione amministrativa del compendio di Villa Monastero di
Varenna. Per quanto riguarda Villa Monastero dal dicembre 2012 si è
proceduto a internalizzare le funzioni svolte dall’ente strumentale Istituzione
Villa Monastero, per contribuire al contenimento della spesa pubblica,
assicurare un migliore svolgimento delle funzioni amministrative e avviare
verifiche per individuare una possibile gestione pubblico-privata.
L’attività svolta dal Servizio è articolata in diversi progetti finalizzati al
raggiungimento di obiettivi prefissati attraverso un costante monitoraggio dello
stato d’attuazione delle azioni.
Il Servizio, oltre ad assicurare la gestione delle attività essenziali di assistenza
agli organi istituzionali e di segreteria generale, ha continuato a svolgere
azioni innovative per adeguare la gestione amministrativa alla normativa sulla
trasparenza e la digitalizzazione e a razionalizzare molti dei processi interni.
Il processo di razionalizzazione si è concretizzato in alcuni progetti di riordino
amministrativo, finalizzati all’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa. Il risultato più evidente è il consolidamento della
gestione documentale informatica all’interno dell’Ente, attraverso un sistema
di flusso documentale reingegnerizzato.
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Dal 2014, con l’entrata in vigore della legge n. 56 (c.d. Delrio) “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è
stato operato un profondo riordino del ruolo delle Province confermate come
enti di area vasta, titolari di alcune competenze gestionali dirette ma
soprattutto di funzioni di coordinamento, supporto e pianificazione delle
funzioni comunali.
Sempre con la citata legge è stato ridefinito il “sistema” delle Province,
modificando l’elezione del Presidente e dei Consiglieri provinciali non più eletti
direttamente dai cittadini ma da Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni del
territorio provinciale e al Presidente e al Consiglio provinciale è stato
affiancato un nuovo organo collegiale, l’Assemblea dei Sindaci, formato dai
Sindaci dei Comuni del territorio.
A seguito della scadenza del mandato elettivo del Consiglio Provinciale, che a
differenza del mandato quadriennale del Presidente, dura in carica due anni,
in data 8 gennaio 2017 sono state programmate le elezioni. Presso la
Segreteria Generale è stato costituito l’Ufficio Elettorale, che si è occupato
della predisposizione dei moduli e delle modalità per la presentazione delle
liste e dei contrassegni, nonchè della disciplina di dettaglio del
procedimento elettorale, con tutti gli adempimenti connessi alla realtà della
Provincia di Lecco.
01.01 ORGANI ISTITUZIONALI
Gli uffici hanno garantito il supporto all’attività del Presidente, del
Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci, assicurando un
costante contributo sia tecnico che amministrativo per l’attuazione degli
indirizzi di governo. Sono state adottate modalità e procedure di snellimento
amministrativo per l’attività del Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci, per le
richieste di accesso agli atti e di altra natura da parte dei Consiglieri, per la
fornitura delle trascrizioni delle sedute del Consiglio, per la visione
direttamente on line dei documenti e delle pratiche da sottoporre al suo esame
attraverso un sito dedicato, oltre alla possibilità di utilizzare un servizio wi-fi
nella sala consiliare.
Presidente
L’Ufficio di segreteria del Presidente ha svolto compiti di supporto tecnicoamministrativo all’attività politica e istituzionale del Presidente, quali la
cura delle pubbliche relazioni, il raccordo con la Segreteria Generale, con i
Consiglieri, i Dirigenti e i Responsabili.
L’attività di supporto al Presidente si è compiuta anche attraverso
l’organizzazione di una segreteria per il disbrigo della corrispondenza, per
la definizione e gestione degli appuntamenti e delle riunioni.
La Segreteria di Presidenza ha fornito una costante assistenza al Presidente,
in occasione di incontri istituzionali oltre che per attività progettuali coordinate
dalla Presidenza e ha svolto, in collaborazione con l’Ufficio Società
partecipate e controllate, un’attività di supporto per le pratiche relative alle
partecipazioni societarie della Provincia finalizzate all’attuazione degli indirizzi
del Presidente.
Per quanto attiene invece l’istruttoria dei patrocini, l’ufficio ha il compito di
predisporre in breve tempo un atto di concessione a firma del Presidente e di
conseguenza seguire l’iter per verificare che il logo della Provincia venga
inserito in modo corretto sul materiale promozionale. Nel 2017 su n. 113
richieste di patrocini da parte di associazioni e soggetti vari ne sono stati
rilasciati n. 109, con un tempo medi o di evasione delle relative pratiche di 7
giorni.
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Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale
L’Ufficio ha provveduto agli adempimenti tecnico-logistici connessi alla
funzionalità dell’assemblea e a quelli di carattere amministrativo connessi allo
status e alle prerogative dei Consiglieri, ivi comprese, le attestazioni relative
allo svolgimento del mandato, dei rimborsi spese e delle indennità di missione,
la tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale, la normativa
sulla trasparenza.
Sono state garantite l’assistenza agli amministratori per lo svolgimento
delle riunioni, la preparazione degli atti e di tutta la documentazione
occorrente per il buon funzionamento dei lavori del Consiglio. E’ stato inoltre
garantito il necessario supporto per la gestione dei rapporti istituzionali e
politico-amministrativi, in particolare nel ricevimento delle mozioni, delle
interpellanze, delle proposte di ordine del giorno e delle proposte di
provvedimento da adottare.
L’ufficio ha gestito in modo informatico le proposte di deliberazione provenienti
dalle Direzioni Organizzative da assegnare all’ordine del giorno, dopo i diversi
passaggi di convalida e i pareri, provvedendo al perfezionamento dell’atto
tramite l’iter digitale previsto e la relativa pubblicazione online.
Nel 2017 il Consiglio provinciale si è riunito complessivamente in 12 sedute e
sono state adottate complessivamente n. 83 deliberazioni consiliari, di cui n.
47 del Servizio Affari Generali.
Per la verbalizzazione delle sedute è stata assicurata la registrazione audio di
tutti gli interventi con la trascrizione dei testi da parte di una ditta incaricata.
E’ stato assicurato supporto tecnico-amministrativo all’attività delle riunioni di
PreConsiglio in preparazione alle sedute consiliari, durante le quali vengono
esaminati e proposti gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. A tali
riunioni, presiedute dal Presidente, sono sempre stati invitati i Capigruppo
consiliari.
E’ stato inoltre fornito supporto tecnico-amministrativo al Presidente e a tutti i
Consiglieri con la predisposizione e consegna di documenti, atti e
pubblicazioni attraverso un sistema informatico con accesso riservato.
Ufficio per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci
L’Assemblea dei Sindaci nel 2017 si è riunita una volta nel mese di novembre
per esprimere il parere sul bilancio di previsione della Provincia e sul
Documento Unico di Programmazione, come prevede la normativa vigente,
oltre che per approvare alcune modifiche statutarie.
L’ufficio ha garantito assistenza tecnico-amministrativa per l'attività
dell’Assemblea dei Sindaci e ha gestito mediante l’apposito applicativo
l’attività di verbalizzazione e confezionamento degli atti, seguendo le varie fasi
di sottoscrizione digitale degli atti stessi da parte del Segretario Generale e del
Presidente, sino alla relativa pubblicazione.
Ha altresì provveduto agli adempimenti logistici connessi alla funzionalità
dell’Assemblea sia per quanto riguarda la gestione del servizio audio-video di
registrazione presso la sala Don Ticozzi, ove si è svolta la riunione
dell’Assemblea, che per l’allestimento e la gestione delle presenze alla seduta
e le votazioni mediante un apposito database. L’ufficio ha provveduto alla
predisposizione delle deliberazioni assembleari sotto il coordinamento del
Segretario Generale e all’attuazione di tutti gli adempimenti successivi
all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Assemblea stessa.
SERVIZIO EUROPEO AREA VASTA
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Il Servizio Europeo d’Area Vasta è uno strumento organizzativo a servizio
degli Enti locali, deliberato nel febbraio 2016: la sfida che si è rivolta ai
Comuni e a tutti gli attori locali è quella di fare rete per cogliere le opportunità
offerte dalla progettazione europea e dall’accesso ai fondi comunitari, favorire
le occasioni di crescita del territorio in un momento di grande riassetto
istituzionale e di lenta ripresa economica.
Il Servizio SEAV è stato attivato con la finalità di condividere conoscenze e
buone prassi in materia di politiche e finanziamenti a livello europeo,
nazionale e regionale, offrire consulenza sui programmi e sui bandi più idonei
ed efficaci, analisi e sviluppo di progettualità a partire dalle esigenze dei
Comuni, affiancare i partner nella presentazione e gestione dei progetti.
Hanno aderito 22 Comuni che hanno sottoscritto specifica convenzione con la
Provincia di Lecco.
La realizzazione del SEAV è stata effettuata con il supporto di TECLA,
associazione senza scopo di lucro con sede a Roma e a Bruxelles che assiste
gli enti locali nella conoscenza delle politiche UE e nell’accesso ai
finanziamenti comunitari, con la quale ANCI Lombardia già nel 2015 ha
sottoscritto un accordo di collaborazione.
Nell’ambito del programma di Cooperazione-Territoriale Italia-Svizzera 20142020, si è avviata l’attività di supporto alla progettazione europea che a
portato a presentare due progetti in qualità di capofila:
Reti di Terra e Acqua. Potenziamento del sistema della Mobilità Sostenibile e
INTermodale nel territorio dei laghi di Como e Lugano
La Voce della Terra. I Canti della Terra – Il patrimonio culturale immateriale
come identità del territorio e della comunità
Il progetto Reti di Terra e Acqua intende migliorare la mobilità nell’area
transfrontaliera dei laghi di Como e di Lugano, attraverso l’individuazione e la
sperimentazione di soluzioni progettuali che incentivino la mobilità sostenibile
e intermodale, con particolare attenzione alle forme più innovative (bike
sharing, car sharing, bici elettrica, taxi boat). Si intendono sviluppare le
infrastrutture per la ricarica elettrica, con specifici applicativi e centri pilota
attrezzati in aree omogenee campione.
Il progetto La Voce della Terra. I Canti della Terra mira a valorizzare in chiave
turistica il patrimonio culturale immateriale dell’area di cooperazione. In
particolare, il progetto intende rafforzare il turismo settoriale valorizzando il
patrimonio culturale e museale legato alla musica, che rappresenta il sapere
orale per eccellenza e riguarda tutti gli ambiti della cultura nelle sue varie
forme, dal lavoro, alla religiosità, ai vari momenti della vita comunitaria.
Infine la Provincia di Lecco ha aderito, in qualità di partner, al progetto Le Vie
del Viandante 2.0 – ViVi 2.0 per lo sviluppo di un prodotto turistico unitario e al
progetto denominato Gioconda - Gestione Integrata e Olistica del ciclo di vita
degli open data (come soggetto sperimentatore con tutti i Comuni
appartenenti al CST Centro Servizi Territoriale).
Difensore Civico territoriale
Gli interventi del Difensore civico intendono rendere trasparente l‘azione
amministrativa nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento ad
un’informazione chiara rispetto alle motivazioni e al contenuto dei
provvedimenti adottati, ovvero di condotte poste in essere nella relazione con i
cittadini.
Le funzioni esercitate dal Difensore Civico territoriale sono estese anche agli
atti e ai procedimenti di competenza dei Comuni e delle Comunità Montane
del territorio lecchese che intendono convenzionarsi con la Provincia. Si
evidenzia a tale proposito che nel 2017 due ulteriori enti, Comuni di Civate ed
Ello, hanno aderito alla convenzione con la Provincia di Lecco per usufruire
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delle funzioni del Difensore Civico, per un totale di n. 57 Comuni
convenzionati al 31 dicembre 2017.
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, gli incontri con i cittadini
che richiedono l’intervento del Difensore Civico vengono generalmente fissati
con cadenza bimensile. In concomitanza con il primo appuntamento il
Difensore verifica la fondatezza della richiesta, chiedendo eventualmente
chiarimenti ai competenti Uffici amministrativi e, nel caso in cui la richiesta sia
fondata, anche solo parzialmente, fornisce al cittadino eventuali chiarimenti
sulla questione, illustrando le opportune iniziative da adottare.
Sono numerosi i casi in cui l’istruttoria delle questioni sottoposte all’Ufficio
viene svolta per corrispondenza oppure, più semplicemente, contattando
telefonicamente l’Amministrazione. Infatti le istanze di intervento giunte
direttamente al Difensore Civico da parte del cittadino, nei casi più semplici,
hanno ottenuto riscontro mediante l’immediata comunicazione delle
informazioni necessarie per la risoluzione della questione sottoposta.
Nonostante la competenza del Difensore Civico Territoriale dal punto di vista
soggettivo si estenda nei confronti dell’Amministrazione Provinciale e dei
Comuni con la stessa convenzionati, si è cercato, per quanto possibile, di
indicare la strada da percorrere anche a cittadini residenti in enti non
convenzionati.
Nel corso dell’anno 2017 i cittadini che hanno richiesto l’intervento del
Difensore Civico Territoriale sono stati 25. Nella maggior parte dei casi si è
reso necessario fissare specifici appuntamenti, a seguito dei quali sono state
aperte e trattate 18 pratiche, mentre per la restante parte le questioni sono
state risolte tramite semplice e-mail con le amministrazioni interessate e/o
telefonicamente, con successiva comunicazione dell’esito al diretto
interessato.
Si elencano di seguito i più rilevanti ambiti di intervento affrontati nel 2017,
sottolineando che, in conformità della mission del Difensore civico e della
legislazione regionale di riferimento, gli interventi più sistematici e continuativi
nel tempo e di maggior impatto civile e sociale hanno riguardato la materia
dell’edilizia e urbanistica, con 8 richieste da parte di cittadini. Inoltre si rilevano
2 richieste in materia tributaria, 1 richiesta di intervento per quanto riguarda la
viabilità, 1 domanda per quanto attiene la previdenza sociale e 1 relativa ed
espropriazione per pubblica utilità, oltre a 2 richieste di intervento in tema
ambientale, 2 in tema di procedimenti concorsuali e 1 di servizi sociali.
Informazione e Comunicazione
L’attività dell’Ufficio di Comunicazione si è sviluppata attraverso i progetti
dell’Ufficio stampa, Eventi e l’attività dell’URP.
Vi è inoltre un progetto specifico dedicato alla trasparenza per rispondere
adeguatamente alla crescente attenzione della normativa sul tema. Dal 2012
è stato creato un Gruppo di lavoro per la trasparenza che ha seguito con
impegno i numerosi provvedimenti normativi, dando luogo ad un incessante
aggiornamento delle attività richieste. Il Gruppo di lavoro ha poi lavorato
assiduamente sia al monitoraggio di tutta l'attività sia alla redazione della
sezione dedicata alla Trasparenza del Piano Anticorruzione.
Le Amministrazioni rispondono ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di
accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, attraverso l’informazione
intesa come attività diretta a far conoscere l’Ente e le sue attività e attraverso
la comunicazione, entrando cioè in relazione con l’intera comunità di
riferimento. Gli stessi processi di governance, che incidono in modo
determinante nella definizione delle politiche per il territorio, si sviluppano
proprio anche attraverso percorsi di informazione, rivolti, attraverso l’uso dei
vari mezzi di comunicazione.
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La comunicazione è un servizio di pubblica utilità finalizzato a promuovere le
azioni dell’Ente, favorire i cittadini nell’accesso ai procedimenti amministrativi,
assicurare la trasparenza del proprio operato, divulgandone le attività e i
risultati ottenuti.
L’incrocio tra i processi di trasparenza e rendicontazione e l’accessibilità agli
strumenti informatici diviene elemento fondamentale attorno al quale
impostare non solo i documenti di programmazione e rendicontazione, ma
anche l’azione di comunicazione dell’Ente sul web e su altri fronti.
Il forte impulso ai percorsi di trasparenza e rendicontazione dato all’iter di
riforma degli enti locali rende la scelta degli strumenti di comunicazione
ancora più essenziale per consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini e il
territorio.
Ufficio Relazioni con il pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha garantito l’informazione al cittadino, in
particolare telefonica, on line e, quotidianamente, attraverso l’attenzione
dedicata al cittadino che si rivolge alla postazione accoglienza, primo frontoffice-URP dell’Ente, con informazioni in merito ai servizi provinciali erogati
dall’Ente, alle modalità di accesso agli uffici e agli atti.
L’URP ha anche svolto un ruolo di collaborazione nella gestione/monitoraggio
delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
E’ proseguito il progetto mettiamoci la faccia, per l’innovazione dei processi e
dei servizi nella Provincia di Lecco. La postazione per la rilevazione della
costumer satisfaction è attiva presso l’Ufficio Protocollo per aumentare la
comunicazione con i cittadini e sviluppare un sistema di valutazione della
soddisfazione del cittadino-cliente sui servizi forniti. I dati relativi al 2017
evidenziano una percentuale di soddisfazione del 65% sui giudizi espressi.
E’ stata implementata l’attenzione all’aggiornamento e ad una ancor maggiore
valorizzazione della Carta dei servizi.
La comunicazione ai cittadini relativamente alle attività dell’Urp viene
effettuata anche all’interno della newsletter istituzionale attraverso articoli che
hanno focalizzato l’attenzione sui servizi dell’Urp online e l’accesso ai
documenti amministrativi, il front-office del protocollo: punto informativo per gli
utenti, la comunicazione con la Provincia attraverso la posta elettronica
certificata.
L’Urp ha intensificato la propria attività di comunicazione e di informazione con
particolare attenzione agli utenti interni, per diffondere la conoscenza delle
attività dell’Ente, delle più recenti novità legislative, con l’obiettivo di favorire la
collaborazione, la partecipazione dell’utenza interna e una positiva
disposizione alle innovazioni e al cambiamento.
Dal 2014 l’Urp fa parte del Sistema di Qualità ISO:9001 dell’Ente e riscontra in
tale ambito posizione di particolare apprezzamento e interesse.
Ufficio Eventi e Cerimoniale
L’Ufficio ha garantito costante supporto nell’attività di rappresentanza degli
Amministratori, mediante la gestione dell’accoglienza e ospitalità in maniera
proficua e improntata ai criteri di reciprocità, in particolare presso i soggetti
esterni con cui l’Ente entra in relazione.
Ha raccordato e coordinato inoltre le varie attività dei servizi della Provincia,
adottando le modalità organizzative più consone per la migliore riuscita degli
eventi e per una razionalizzazione delle risorse utilizzate. In particolare l’ufficio
ha provveduto alla coorganizzazione di iniziative mediante la redazione e
stampa di inviti, locandine e allestimento spazi.
Ha organizzato cerimonie in occasione di alcune giornate commemorative
come ad esempio la Giornata del Ricordo e fornito supporto e assistenza in
6

occasione di alcuni momenti istituzionali e di alcuni eventi promozionali
realizzati presso Villa Monastero.
Per quanto riguarda gli eventi fieristici del territorio nel mese di agosto
l’ufficio, in occasione della 52a edizione della Sagra delle Sagre tenutasi a
Barzio, tradizionale evento fieristico dedicato all’attività e all’artigianato del
territorio, ha provveduto ad allestire lo spazio istituzionale, garantendo la
presenza di personale e predisponendo tutto il materiale occorrente,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie
Inoltre nel mese di dicembre la Provincia di Lecco, con la Comunità Montana
Valsassina e il Distretto turistico del Centro Lario (a cui aderiscono i Comuni di
Varenna, Bellagio, Menaggio e Tremezzina), è stata presente in un’area
istituzionale presso la FieraMilano a Rho Pero per promuovere il territorio in
occasione della 22^ edizione di L’Artigiano in Fiera. In particolare la Provincia
ha promosso Villa Monastero di Varenna con la Casa Museo, il Giardino
Botanico e il servizio Wedding in Villa. Inoltre, nello stand allestito con
materiali ecosostenibili la Provincia di Lecco ha messo a disposizione
materiale informativo sulle proposte paesaggistiche, escursionistiche, culturali
e del tempo libero del territorio provinciale e del Lago di Como.
I servizi sono stati realizzati nell’ottica sempre dell’efficienza con particolare
riferimento al rapporto costi/benefici.
L’ufficio Eventi, di concerto con l’ufficio di Direzione generale e Villa
Monastero, ha collaborato all’organizzazione del 63° Convegno di Studi
Amministrativi nel mese di settembre. Gli uffici si sono occupati della gestione
organizzativa in ogni fase, dagli inviti, iscrizioni, predisposizione stampati e
allestimenti, allo svolgimento dell’evento e stampa degli atti del convegno,
curando ogni aspetto della sua pianificazione.
Ufficio Stampa
Nel corso del 2017 l’Ufficio Stampa si è adoperato per attuare il programma di
attività, intensificando e migliorando l’attività ordinaria (comunicati stampa,
conferenze stampa, bozze, articoli e discorsi per gli amministratori) dal punto
di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo. Il consolidamento del
rapporto con gli organi d’informazione (carta stampata, emittenti televisive e
radiofoniche, web) ha consentito all’ente di informare in modo più tempestivo,
efficace ed efficiente circa le attività e i servizi e di ottenere un positivo ritorno
di immagine.
Anche nel 2017 l’Ufficio ha svolto attività di Ufficio Stampa anche per APAF –
CFPA di Casargo, con stesura di comunicati stampa, organizzazione di
conferenze stampa, contatti con giornalisti, realizzazione di speciali televisivi.
Particolare rilevanza ha assunto anche l’attività di Ufficio Stampa per Villa
Monastero, con notevole incremento dei comunicati stampa per valorizzare le
numerose attività legate a questo prestigioso patrimonio della Provincia di
Lecco.
La recente riforma della Provincia, con la ridefinizione delle competenze e
delle funzioni, ha reso difficoltosa l’efficienza della rete dei referenti della
comunicazione, anche per i cambiamenti del personale all’interno dei vari
settori dell’Ente, rendendo meno fluida la circolazione delle informazioni.
Pertanto l’Ufficio ha proceduto a una ricognizione nelle varie Direzioni
organizzative, confrontandosi con i rispettivi Dirigenti per individuare delle
nuove figure di riferimento per la comunicazione.
Anche nella fase di incertezza rispetto alla possibilità di approvazione del
Bilancio 2017, l’Ufficio Stampa ha ritenuto utile procedere comunque alla
predisposizione del Piano di Comunicazione 2017, per ottimizzare le attività
di comunicazione, rendendole funzionali alla soddisfazione dei bisogni degli
utenti esterni o interni all’Amministrazione.
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L’Ufficio ha rinnovato il servizio di rassegna stampa, a disposizione degli
Amministratori, degli Uffici, degli Enti e delle Istituzioni del territorio e dei
Cittadini; oltre al Comune di Lecco, il servizio è stato esteso ai 28 Comuni
appartenenti alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera, e a 3 Comuni del territorio che hanno risposto all’avviso di
manifestazione di interesse. Il servizio riscontra il favore degli “utenti”, grazie
alla sua unicità, specificità, peculiarità e tempestività: è stato rinnovato e
assegnato a una società esterna, stipulando un contratto di servizio che
prevede un profilo specifico per ciascun ente. In considerazione del recente
incremento dei giornali on line, l’Ufficio Stampa si è impegnato a potenziare il
servizio di rassegna stampa, attraverso un puntuale monitoraggio dei relativi
siti internet e una tempestiva integrazione della rassegna stampa, proprio per
mettere a disposizione degli utenti un servizio quanto più aggiornato,
consultabile anche su dispositivi mobili.
E’ proseguito il lavoro di supporto e di organizzazione dei contenuti del sito
internet in collaborazione con i referenti dei settori, attraverso una serie di
contatti per approfondimenti e valutazioni sui contenuti da pubblicare. Inoltre
l’Ufficio ha costantemente aggiornato e perfezionato il notiziario on line, ossia
la sezione sul sito internet dedicata a comunicati stampa, news e banner.
L’Ufficio Stampa ha continuato a confezionare e inviare la newsletter Filo
Diretto Provincia di Lecco con cadenza quindicinale a tutti gli stakeholders
di riferimento. Questo strumento permette di raggiungere il maggior numero di
cittadini con la massima diffusione delle notizie sull’attività dell’Ente e consiste
in una sorta di rubrica ricorrente per aggiornamenti e informazioni sui servizi
dell’Ente. I referenti della comunicazione sono coinvolti per individuare
informazioni e dati da fornire al territorio in merito all’attività della Provincia,
che può e deve passare anche attraverso un’accurata attività comunicativa,
per riaffermare la vicinanza dell’Istituzione al cittadino, dare tempestivamente
la possibilità di fruire dei servizi offerti e per sviluppare relazioni e
collaborazioni su progetti e possibili attività comuni.
L’Ufficio Stampa ha coordinato il progetto di comunicazione Digitalecco in
collaborazione con Confcommercio Lecco: si tratta dell’attivazione di alcuni
monitor che trasmetteranno immagini e informazioni di carattere generale e
istituzionale; l’Ufficio ha coordinato i vari settore dell’ente nella realizzazione
dei palinsesti (immagini, testi, filmati). Il progetto è stato integrato con la
realizzazione di una App per mobile per offrire un prodotto che integra gli
aspetti di promozione commerciale a quelli di promozione turistica, culturale,
viabilistica; inoltre il progetto è stato integrato con la WOW CARD che rende
agevole e conveniente fruire delle opportunità, facilitando l’accesso ai musei,
ai siti di interesse culturale (pubblici o privati), alle attività di intrattenimento e
del tempo libero, servizi turistici e commerciali.
Ufficio per le pari opportunità
Sono proseguite le occasioni di confronto e di approfondimento delle politiche
di genere nei vari argomenti e progetti affrontati dalle Direzioni Organizzative
provinciali e in particolare la collaborazione con la Direzione Organizzativa VI Lavoro e Centri per l’Impiego per quanto riguarda in particolare le politiche di
conciliazione famiglia-lavoro, il mercato del lavoro, la prevenzione e il
contrasto alla violenza. L’attività si è sempre caratterizzata per il fatto di
integrare i principi delle politiche di genere con le attività programmate dalle
Direzioni Organizzative provinciali, con gli organismi pubblici e privati, anche
per fornire un quadro conoscitivo utile per l’ottimizzazione delle relative risorse
e iniziative.
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Affrontando poi il discorso sulla Rete di informazione tra le varie realtà che si
occupano di tematiche femminili e di parità è sempre stata data priorità alla
necessità di un’informazione capillare tra i vari organismi.
Continuano in tal senso la collaborazione e le attività tra i vari soggetti, tra cui
la Provincia di Lecco, sottoscrittori del protocollo d’intesa scaturito nell’ambito
del progetto STAR (Sistema territoriale Antiviolenza in Rete) finanziato da
Regione Lombardia, che ha consentito di rafforzare e potenziare le azioni di
prevenzione e contrasto alla violenza di cui sono vittime innanzitutto le donne.
Le azioni comprendono sia la gestione delle emergenze, che la necessità di
proteggere il più possibile donne, con i loro bambini, che hanno subito
violenza, maltrattamenti o stalking, mediante per esempio l’ampliamento dei
centri di accoglienza, sportelli di ascolto, percorsi di assistenza sanitaria,
psicologica ed eventualmente legale.
Anche nel 2017 è stata garantita la partecipazione al Tavolo Territoriale
della Conciliazione Famiglia-Lavoro della Provincia di Lecco da parte della
consigliere delegata alle Pari Opportunità, le cui riunioni si sono tenute presso
l’ATS (ex ASL) in rappresentanza dell’ente.
Il Piano Territoriale della Conciliazione Famiglia-Lavoro della Provincia di
Lecco intende continuare e incrementare il lavoro avviato nella
sperimentazione realizzata negli anni 2011-2013, volto alla valorizzazione
della famiglia come soggetto attivo e risorsa imprescindibile del welfare,
attivando un complesso di azioni mirate ad implementare la divulgazione delle
politiche di conciliazione sul territorio, valorizzando i risultati già raggiunti e le
buone pratiche nate dal lavoro congiunto delle diverse realtà territoriali.
01.02 SEGRETERIA GENERALE
Il sistema gestione documentale assicura la protocollazione informatica, la
corretta archiviazione dei documenti e la conservazione digitale dei documenti
informatici, nel rispetto delle regole tecniche. I servizi di protocollo e gestione
documentale sono certificati dall’anno 2014 con sistema di Qualità ISO:9001.
Il sistema di gestione documentale supera il concetto di software per la
protocollazione dei documenti e concretizza la completa gestione informatica
con work-flow documentale: i documenti che giungono alla protocollazione in
ingresso sotto forma cartacea vengono dematerializzati e si avvia in tal modo
tutta la gestione informatica del procedimento amministrativo. Senza
dimenticare il valore giuridico, amministrativo e storico dei documenti cartacei,
gli stessi vengono dematerializzati unicamente per la gestione corrente e, a
conclusione del procedimento, gli originali cartacei vengono correttamente
versati e conservati presso l’archivio di deposito dell’Ente in quanto beni
culturali.
In attuazione di quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013, è stato adottato il
Manuale di gestione dei documenti dell’Ente che è stato pubblicato sul sito
internet istituzionale in home-page e nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
L’adozione del manuale di gestione documentale è stata comunicata a
tutti gli Enti membri del CST in quanto tali Enti, per la parte informatica
gestita dal Cst, nei propri manuali potranno semplicemente inserire un rinvio al
manuale della Provincia.
E’ proseguita durante tutto l’arco dell’anno l’attività di consulenza agli Enti del
Cst in materia di gestione documentale e di supporto nella predisposizione dei
manuali di gestione degli Enti.
L’utilizzo del sistema dell’interoperabilità nella gestione documentale,
obbligatorio per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, garantisce
certezza e immediatezza dell’invio e della ricezione dei documenti. E’ stato
dato forte impulso alla produzione di documenti informatici nativi, quindi
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senza la produzione del parallelo documento cartaceo, che vengono firmati
digitalmente e trasmessi esclusivamente tramite Pec in interoperabilità. In
seguito all’attuazione della dematerializzazione nelle comunicazioni interne è
stato raggiunto anche l’obiettivo della dematerializzazione delle comunicazioni
con gli enti pubblici. Attraverso gli strumenti di comunicazione interna viene
sottolineata l’importanza di questo aspetto, rafforzato dalle più recenti
previsioni normative.
A questo riguardo, e considerato l’obbligo normativo di dotarsi di una casella
Pec anche per imprese e professionisti, sono dematerializzate tutte le
comunicazioni con queste categorie di utenti, per cui l’utilizzo della spedizione
cartacea avviene in via esclusivamente residuale e motivata puntualmente.
E’ stata avviata la configurazione del sistema gestionale TEOnline, applicativo
in open source della Provincia di Venezia che, con il coordinamento della
Regione Lombardia, verrà adottato da tutte le Province lombarde per la
gestione completamente informatizzata delle procedure di autorizzazione ai
trasporti eccezionali. Sono stata eseguite le necessarie operazioni
informatiche per l’integrazione del sistema TEOnline con la piattaforma di
protocollo Urbi.
I documenti informatici nativi sono inviati al sistema di conservazione
elettronica attraverso il quale il Responsabile della Conservazione garantisce
la piena e assoluta leggibilità e tutela nel tempo dei documenti e degli atti.
Il progetto di conservazione sostitutiva in outsourcing dei documenti
amministrativi informatici è stato realizzato in stretta collaborazione con
Padigitale spa, ditta fornitrice del software di gestione documentale,
conservatore accreditato presso l’AGID. L’integrazione di questa nuova
funzione nella piattaforma in dotazione consente di inviare quotidianamente in
conservazione i documenti e gli atti prodotti senza alcun passaggio
intermedio.
Come previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 è attivo il Registro giornaliero
informatico di protocollo, già presente per la AOO principale, è stato attivato
anche anche per le AOO subordinate (Polizia provinciale e Servizio
Collocamento disabili e fasce deboli). Questa procedura quotidiana è stata
semplificata per l’AOO principale con l’introduzione della firma remota che
consente, grazie all’integrazione di cui sopra, di firmare digitalmente il registro
ed effettuarne l’invio in conservazione in modalità completamente automatica,
con azzeramento degli eventuali rischi di errore o di ritardo. Il registro infatti
deve essere inviato in conservazione ogni giorno senza ritardo a tutela dei dati
contenuti.
La produzione degli atti amministrativi informatici avviene quindi con pieno
valore legale in formato unicamente digitale poiché è assicurato anche l’ultimo
passaggio del ciclo di vita del documento informatico: la conservazione
elettronica a norma.
L’attivazione di tutto il sistema di gestione documentale a pieno regime
consente di ridurre i tempi per il reperimento e le ricerche di documenti e di
ridurre le necessità di locali e spazi d’archivio per la conservazione di pratiche
e faldoni, con conseguente tangibile risparmio in termini di risorse economiche
(affitto e manutenzione di locali idonei a norma di legge, acquisto di carta per
la stampa, di faldoni, cartelle e raccoglitori), umane (personale addetto al
facchinaggio e personale addetto alla gestione amministrativa dell’archivio) e
tempo.
Per quanto riguarda il riordino dell’archivio nel 2017 è stata predisposta la
documentazione da consegnare all’Archivio di Stato, si è preso atto delle
prescrizioni per la cessione, dettate dall’Archivio di Stato, avviando la relativa
attività di numerazione e condizionamento delle pratiche oggetto di cessione,
ovvero gli archivi cessati (ex APT e Comprensorio Lecchese).
Durante il 2017 è stato effettuato il ritiro della documentazione individuata
come scarto dagli uffici sulla base del Massimario allegato al Manuale di
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gestione, con conseguente alleggerimento della documentazione cartacea
collocata presso gli uffici, negli armadi e nei corridoi.
Successivamente, alla fine dell’anno, è stata rinvenuta ulteriore
documentazione di scarto da parte del Centro Impiego di Merate in relazione
alla quale sono state date all’ufficio le prime indicazioni operative per la
gestione dello scarto da effettuarsi nel ritiro del 2018.
Gli spazi, ora resi disponibili, nel vecchio locale archivio di via Previati sono
utilizzati anche quale archivio a termine per la conservazione delle pratiche
pronte per lo scarto a intervalli di conservazione: 3 - 5 anni e scarto immediato
per i documenti non soggetti a conservazione, previa autorizzazione della
Soprintendenza Archivistica.
Considerato che i locali con destinazione ad archivio devono rispettare
requisiti di carattere tecnico previsti dalla Soprintendenza e, preso atto di
alcuni aspetti di criticità che riguardano entrambe le sedi d’archivio, Previati e
Inail, si è proceduto, in collaborazione con l’ufficio tecnico, ad una valutazione
della situazione e all’emanazione di un avviso pubblico per la ricerca di nuovi
spazi idonei in sostituzione degli attuali.
Considerate inoltre le criticità di entrambi i locali destinati ad archivio, sia per
condizioni impiantistiche/strutturali che per problematiche alle scaffalature,
nonché un problema di infiltrazioni d’acqua nell’archivio Previati, i versamenti
agli archivi di documentazione per la conservazione sono stati sospesi e si
procede unicamente alla gestione dello scarto e al trasferimento all’Archivio di
Stato per alleggerire i quantitativi e liberare gli spazi.
Oltre a ciò stati avviati nuovi e proficui rapporti con molti Enti aderenti al CST
provinciale rispetto al supporto per la predisposizione del Manuale di gestione
documentale, come base per organizzare l’intero sistema gestionale dei
documenti, con attività di supporto per l’impostazione delle attività da eseguire
e di consulenza personalizzata in base alle esigenze specifiche di ciascun
Ente. E’ stata estesa la partecipazione ai tecnici informatici comunali CST ad
un corso operativo relativo al Piano sicurezza informatica e al relativo
adempimento previsto dalla Circolare AgID n. 1/2017, obbligatorio per tutti gli
enti e con scadenza al 31.12.2017, e inoltre è stata affrontata la necessità di
predisporre un’integrazione dello Studio di fattibilità per la redazione di Piano
di Continuità operativa già predisposto dalla Provincia.
Segreteria generale - Attività anticorruzione, trasparenza e Controlli interni
L’attività della Segreteria generale prevede il supporto tecnicoamministrativo all’esercizio delle attività istituzionali del Segretario Generale,
con particolare riferimento all’iter delle deliberazioni, decreti e decreti
deliberativi e alla partecipazione a incontri e riunioni.
La Segreteria generale svolge inoltre un’attività di assistenza amministrativa
nei confronti delle Direzioni organizzative/Servizi per quanto riguarda la
stesura dei provvedimenti. Per assicurare unitarietà e complementarietà delle
attività, il Segretario Generale ha definito, previa consultazione dei dirigenti e
d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure
amministrative interne ed esterne e adottato le conseguenti direttive operative
nell’ottica della trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione
amministrativa.
La Segreteria Generale altresì ha fornito indicazioni operative per dare
attuazione alle nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza e
obblighi di pubblicazione introdotte dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. Nel
corso dell’anno è stato approvato il “Regolamento in materia di accesso civico
e accesso generalizzato” e predisposta la nuova modulistica a disposizione
online dei cittadini.
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Sono state eseguite tutte le attività previste all’interno del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 adottato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n.13/2017, in osservanza del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 - adottato con deliberazione dell’ANAC il
03.08.2016.
L’attività si è concretizzata in particolare in:
integrazione tra la prevenzione della corruzione, le misure per la
trasparenza e la performance dei dipendenti tramite il raccordo tra PTPCT
e Piano Performance
raccordo e coinvolgimento attivo dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi e
delle Posizioni Organizzative di riferimento nell’analisi della mappatura dei
rischi
adozione del protocollo di legalità negli affidamenti dei lavori, servizi e
forniture
coordinamento e monitoraggio misure di Trasparenza e Integrità contenute
nella sezione del PTPCT
Nel corso del 2017 i Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno
costantemente provveduto a monitorare l'attuazione del Piano, coordinandosi
con il Responsabile della Prevenzione. La maggiore sensibilità acquisita dai
dipendenti, anche grazie al percorso formativo interno e il senso di
responsabilità degli stessi, hanno permesso di raggiungere un buon livello di
attuazione del Piano stesso.
La Provincia ha inteso dare attuazione alla Legge n. 190/2012 attraverso la
mappatura dei procedimenti dell'ente e delle attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio di corruzione e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei
titolari di posizioni organizzative nell’attività di analisi e valutazione, di
proposta e definizione delle misure di monitoraggio del Piano.
Sono stati realizzati diversi interventi formativi in materia, ai quali hanno
partecipato tutti i dirigenti, i titolari di posizioni organizzative, i referenti
dell'Anticorruzione; è inoltre attiva una casella di posta elettronica dedicata
anticorruzione@provincia.lecco.it.
Il Segretario Generale attraverso il Gruppo di lavoro della Trasparenza ha
provveduto alla predisposizione, coordinamento e monitoraggio della sezione
sulla trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza. Il Gruppo ha seguito le linee di intervento con il costante
aggiornamento del sito web dell’ente, in particolare nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, l’utilizzo di programmi informatici che
consentano l’inserimento dei dati con risparmi di tempo e lavoro, nonché la
semplificazione del linguaggio negli atti amministrativi partendo dal
presupposto che un linguaggio comprensibile è la prima chiave per un sistema
trasparente.
Sono stati effettuati una serie di incontri con il Gruppo di lavoro per dare
applicazione ai compiti dettate dal D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n.
97/2016 (cd. FOIA) e, in particolare, sono state predisposte le griglie di
rilevazione dei dati pubblicati sul sito istituzionale di cui alla deliberazione
dell’ANAC n. 236/2017, per poter permettere all’Organismo Indipendente di
Valutazione di attestare la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati.
Le attività programmate per la Trasparenza sono state tutte realizzate con
esito positivo, con particolare riferimento al presidio e verifica dei tempi di
aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dalla delibera ANAC
n.130/2016 allegato n.1. al supporto del Nucleo Interno di Valutazione,
l’attestazione annuale di conformità dei dati pubblicati, alla verifica della
conformità del formato dei dati alle specifiche open data, al miglioramento
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degli standard di qualità attraverso l’aggiornamento della Carta dei servizi, alla
predisposizione e attuazione del progetto service per i Comuni, alla
realizzazione di iniziative di formazione sui temi della trasparenza della
performance, della privacy, della legalità, rivolte ai dipendenti e stakeholder
interni ed esterni, alla pubblicazione dei provvedimenti relativi alla
razionalizzazione delle società e degli enti partecipati e controllati.
Inoltre il Segretario Generale si è avvalso del Gruppo di lavoro, costituito da
dipendenti provinciali scelti sulla base di adeguate competenze e
professionalità, per il compito di esercitare il controllo interno successivo
della regolarità amministrativa. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 11/2013, le risultanze del
controllo successivo di regolarità amministrativa ha avuto come riferimento n.
100 determinazioni adottate dai Dirigenti e Responsabili di Servizio adottate
nel corso del 2017. Per ogni determinazione è stata predisposta una specifica
scheda con l’indicazione sintetica delle eventuali irregolarità nonché delle
specifiche eventuali osservazioni in merito alle stesse. Le risultanze del
controllo sono pubblicate sul sito della Provincia di Lecco nell’Amministrazione
Trasparente (Sezione Altri Contenuti – Corruzione).
In occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale, dell’8 gennaio 2017, la
Segreteria Segreteria ha operato con l’Ufficio elettorale appositamente
costituito per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla
presentazione delle candidature e in tutte le fasi successive. In particolare si è
occupata della sezione del sito completamente dedicata alle elezioni del
Consiglio, nella quale sono state pubblicate tutte le informazioni utili per
seguire da vicino le elezioni amministrative con continui e costanti
aggiornamenti circa i dati delle elezioni. E’ stata inoltre attivata una e-mail
dedicata (elezioni2017@provincia.lecco.it) per richiedere tutte le informazioni
utili in merito a disposizione non solo degli amministratori elettori ma anche di
tutti i cittadini.
L’ufficio Elettorale ha gestito e curato tutti gli adempimenti da espletarsi prima
durante e dopo le consultazioni, in stretta collaborazione con la Segretaria
generale.
Come di consueto il Servizio Affari Generali ha curato e gestito
l’organizzazione del prestigioso Convegno di Studi Amministravi giunto alla
sua 63^ edizione programmato per i giorni 21,22 e 23 settembre presso Villa
Monastero di Varenna. Per tre giorni la prestigiosa Villa è stata al centro di
dibattiti e discussioni di alto livello, con ospiti e relatori di grande caratura che
si sono confrontati sul tema “La tutela degli interessi finanziari della collettività
nel quadro della contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti”.
Il 63° Convegno di Studi Amministrativi è stato organizzato dalla Provincia di
Lecco e dalla Corte dei conti, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, Unione
Province Italiane e Lombarde, Comunità Montana Valsassina, Comune di
Lecco, Camera di Commercio di Lecco e Fondazione Cariplo, ed è accreditato
dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Lecco.
Anche questa edizione ha visto la partecipazione di molte persone e la
Provincia di Lecco ha avuto l’onore di ospitare a Villa Monastero personalità e
relatori di eccellente competenza del mondo accademico, giurisdizionale e
scientifico. Il Convegno ha offerto preziosi e interessanti spunti di riflessione
per il dibattito in corso all’interno della Pubblica Amministrazione in tema di
contabilità e finanza pubblica.
Il 1 settembre, in sostituzione del Segretario Generale e Direttore Generale
della Provincia di Lecco, professor Amedeo Bianchi, in carica dal novembre
2009, ha preso servizio l’avvocato Mario Blandino, in qualità di Segretario
Generale, nominato con decreto del Presidente n. 11 del 25.8.2017. Al nuovo
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Segretario Generale sono state attribuite dal Presidente, con decreto n.13 del
14.09.2017, in aggiunta alle funzioni e responsabilità previste dalla legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, anche le responsabilità necessarie al
funzionamento di alcuni organismi e servizi interni e di gestione organizzativa
complessiva dell’Ente. Inoltre, con successivo decreto del Presidente, n. 28
del 14.12.2017, l’Avvocato Mario Blandino è stato altresì nominato Segretario
titolare della convenzione di Segreteria Generale tra la Provincia di Lecco e il
Comune di Sovico (MB).
L’Ufficio Segreteria ha curato le attività e gli adempimenti connessi sia alla
decretazione del Presidente, sia alla procedura di nomina del nuovo
Segretario Generale, in collaborazione con la Direzione Organizzativa II –
Organizzazione e Risorse Umane
01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI
La Segreteria Generale, oltre ad occuparsi della gestione informatica
dell’iter di elaborazione dei provvedimenti in tutte le fasi attraverso la
piattaforma informatica, ha svolto un’attività di supporto tecnico-amministrativo
all’attività di decretazione del Presidente. Attraverso l’applicativo informatico
URBI l’ufficio ha gestito inoltre le procedure di pubblicazione all’Albo on line
dell’ente di tutti gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento
richiedano la pubblicazione all’Albo Pretorio con funzione dichiarativa,
costitutiva o di pubblicità notizia.
Si è inoltre occupata della pubblicazione dei provvedimenti oltre che all’Albo
on line anche sul web e relativa firma digitale in applicazione dei principi di
trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.
Per quanto attiene ai tempi di pubblicazione delle deliberazioni il sistema
informatico consente di effettuare l’operazione in tempi rapidissimi e il Servizio
ha contribuito notevolmente alla riduzione dei tempi di adozione (numerazione
e firma), raggiungendo al 31 dicembre una percentuale di pubblicazione degli
atti del 96% entro 1 giorno dalla sottoscrizione.
In riferimento all'utilizzo delle funzioni di Urbi per la redazione degli atti
amministrativi e in particolare al progetto avviato nel 2016 per quanto
concerne la corretta formattazione dei testi, ha proseguito la verifica da parte
della Segreteria Generale delle impostazioni grafiche dei testi al fine di
garantire la necessaria omogeneità e il rispetto dei modelli base, i quali sono
stati costantemente aggiornati e contestualmente pubblicati in intranet a
disposizione di tutti i dipendenti. L’aggiornamento dei modelli, è avvenuto a
seguito di nuove disposizioni normative emanate, delle disposizioni del
Segretario Generale e delle indicazioni della Direzione Organizzativa I Bilancio e Finanze.
Società partecipate
Nel corso del 2017 ed è stato garantito il supporto tecnico-giuridico agli organi
istituzionali per la partecipazione della Provincia presso enti, aziende,
istituzioni e organismi diversi e l’intervento nelle assemblee, curando il
conferimento delle deleghe ove necessario.
E’ stato predisposto il piano di riparto con successiva liquidazione delle quote
associative in favore degli enti partecipati dalla Provincia di Lecco, per i casi
dove tale impegno finanziario è previsto.
In data 26.04.2017, con deliberazione n. 27, il Consiglio Provinciale di Lecco,
ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
detenute direttamente o indirettamente dalla Provincia alla data del 23
settembre 2016 ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, con aggiornamento
a quella data (a seguito della deliberazione ricognitiva assunta dal Consiglio
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Provinciale n. 87 del 20.12.2010 e delle successive deliberazioni di Consiglio
n. 14 del 18.03.2015 e n. 12 del 16.03.2016).
Nelle ricognizioni effettuate dal 2015 la Provincia di Lecco non aveva previsto
una dismissione della società Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. in quanto, pur
non essendo caratterizzata dai requisiti dell'inerenza territoriale, la stessa
persegue finalità di interesse generale che l’Amministrazione aveva ritenuto di
sostenere.
L’art. 4 - comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e le “Linee di indirizzo per la
revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016”,
hanno evidenziato la necessità di specificare la sussistenza della stretta
necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e lo
svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall’art. 4,
comma 2 del TUSP.
A fronte di quanto sopra e da un confronto con altri Enti pubblici proprietari di
pacchetti azionari in Banca Etica è emerso l’orientamento comune di cedere la
propria quota di partecipazione in quanto la società non produce “beni e
servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali”(art. 4, comma 1, d.lgs. 175/16 –TUSP) né svolge servizi
ricompresi nell’elenco indicato all’art. 4, comma 2 del predetto Testo Unico,
pertanto con deliberazione consiliare n. 57/2017 il Consiglio ha preso atto che
il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla
Provincia di Lecco, riguarda la dismissione della partecipazione nella società
S.P.T. Holding S.p.A. (avviata nel 2007) e nella società Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA (avviata nel 2012) e ha espresso l’intendimento di
procedere alla dismissione della quota di partecipazione della Provincia di
Lecco nella società Banca Popolare Etica S.c.a.r.l., in quanto tale Società non
risulta indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al d.lgs.
n.175/2016, né svolge servizi ricompresi nell’elenco indicato all’art. 4, comma
2 del predetto Testo Unico.
Come prevede l’art.1 - comma 611 della l. n. 190/2014 (finanziaria per il
2015), è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale il piano di razionalizzazione –
ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Lecco
(deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 16.03.2016), che prevede la
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, con l’obiettivo di ottenerne la riduzione.
Sono stati inviati al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e
delle Finanze le informazioni relative ai rappresentanti nominati dalle
Amministrazioni negli organi di governo delle società e degli enti partecipati e
sugli oneri derivanti dalla partecipazione.
Con puntualità sono stati aggiornati gli elenchi e le pubblicazioni semestrali
riferite agli incarichi di rappresentanza nelle società di capitali con i relativi
emolumenti e assicurati tutti gli adempimenti riguardanti gli obblighi di
trasparenza, nel secondo semestre, in particolare, quelli derivanti dalle nuove
regole imposte dal d.lgs. n. 33/2014 e s.m.i.
In tema di prevenzione della corruzione e trasparenza la Provincia di Lecco,
considerato quanto previsto dalle Linee guida adottate in data 17.06.2015
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per orientare le società e gli enti di
diritto pubblico/privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni,
per promuovere l’applicazione della normativa, ha ricordato agli enti dalla
stessa partecipati gli adempimenti e le scadenze in esse indicate.
Pratiche legali
Il Servizio Affari Legali e Società partecipate e controllate è stato impegnato
nel 2017 in alcune pratiche e questioni di natura giuridica, lavorando in stretta
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collaborazione con le Direzioni Organizzative dell’Ente e con i professionisti
incaricati del patrocinio legale nelle differenti vertenze aperte.
Con riferimento al contenzioso amministrativo, l’Ufficio si è raccordato con
legali esterni, incaricati di rappresentare in giudizio l’Ente nei ricorsi
amministrativi nei quali, previa opportuna acquisizione del parere della
Direzione interessata, l’Ente ha provveduto alla costituzione in giudizio.
In particolare l’ufficio ha curato l’istruttoria delle relative pratiche mediante
acquisizione delle informazioni e della documentazione rilevante da parte dei
dirigenti interessati ai fini della costituzione e difesa in giudizio, per
l’affidamento del mandato di patrocinio e difesa dell’Ente a professionista
esterno.
In particolare, nel 2017 sono stati conferiti 5 incarichi a professionisti, in
materia di appalti pubblici, tematiche ambientali, occupazione spazi e aree
pubbliche e canoni non ricognitori.
In ordine alla gestione dei sinistri, alle numerose pratiche già aperte, se ne
sono aggiunte due, in materia di circolazione di veicoli.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia di negoziazione
assistita, si rende necessario collaborare con le Compagnie di assicurazione,
ed eventualmente sollecitarne il parere, affinché siano rispettati i termini per la
risposta all’invito del legale di controparte all’attivazione della procedura di
negoziazione assistita. Al fine dell’instaurazione del giudizio, inoltre, l’ufficio
redige e trasmette gli atti per il conferimento del mandato al difensore di fiducia
e collabora attivamente con lo stesso professionista fornendo ogni documento
ed informazione utile alla miglior difesa in giudizio.
Attività ausiliarie
Il Servizio Affari Generali inoltre ha assicurato le attività ausiliarie di
portineria e di utilizzo delle autovetture provinciali per i servizi di
rappresentanza e per esigenze di servizio del Presidente e degli
Amministratori, mediante la tenuta di un’agenda per le prenotazioni e la
regolare tenuta dei libri di bordo, mantenendo per il servizio di portierato e il
servizio autisti. Inoltre ha garantito la gestione di utilizzo delle sale provinciali
attraverso un software dedicato, con la possibilità da parte dei Settori di
visionare in qualsiasi momento le prenotazioni delle sale di Corso Matteotti,
della Sala Consiglio e della Sala Miglio. Sono state altresì gestite le richieste
di utilizzo delle sale da parte di soggetti esterni per iniziative promosse e
organizzate in collaborazione con la Provincia.
01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (I.C.T.)
La Provincia, con le tecnologie dell’Information and Communication, eroga
servizi informatici e tiene sotto controllo l’infrastruttura tecnologica di tutto
l’Ente. Mansione primaria è assicurare la continuità dei servizi per poter
garantire fruibilità di soluzioni in linea con i più elevati standard di
sicurezza e qualità e gestire il sistema informatico e informativo della
Provincia, assicurando adeguati livelli di servizio.
L’ICT consente a tutti i fruitori del sistema, con particolare riguardo al
personale interno, l'accesso al sistema informatico provinciale mediante una
infrastruttura di rete che consente l'utilizzo di applicazioni necessarie per
applicare la complessa normativa concernente la gestione dell’Ente.
Tutte le procedure, aggiornate e tecnologicamente attuali, garantiscono gli
opportuni livelli di sicurezza e tutela della riservatezza delle informazioni
presenti nelle banche dati.
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L’hardware dell’Ente viene gestito quasi esclusivamente da personale interno,
con l’ausilio di personale appartenente a società esterne a cui sono state
appaltate le manutenzione dei servizi quali, per esempio quello relativo
all’infrastruttura di rete o del servizio di attività sistemistica. I servizi sono stati
affidati dopo aver effettuato le procedure di gara sul mercato elettronico.
Il Servizio ICT si occupa di pianificare, gestire e supportare tutte le attività
dell’Ente relative al mondo informatico e del networking, con particolare
attenzione all’analisi costante dell’esistente e al processo di innovazione
tecnologica. E’ confermato il ruolo di coordinamento generale dei servizi
informatici dell'Ente con il supporto alle direzioni organizzative nelle varie sedi
e particolare attenzione è rivolta alla programmazione dei fabbisogni di
software e hardware, seguendo al contempo i progetti di innovazione
informatica.
Il Servizio, accanto alle consuete attività essenziali e indispensabili per il
funzionamento di tutto l’Ente, ha avviato pertanto una serie di azioni
innovative per migliorare la gestione amministrativa in termini di visibilità
e razionalizzazione di molti dei processi interni.
L'attività del servizio ICT svolge infatti un ruolo di definizione di progetti
tecnologici coinvolgendo, da una parte, le direzioni organizzative della
Provincia e gli utenti per la definizione dei bisogni, dall'altra le competenze
professionali interne e l'interfacciamento con i fornitori, per definire le modalità
di intervento e gli strumenti tecnologici necessari. L'inserimento del servizio
ICT all'interno del servizio Affari Generali rafforza la volontà di mettere gli
strumenti tecnologici al servizio di quelle che sono le indicazioni strategiche
che l'Amministrazione intende perseguire.
Le attività di natura tecnico-informatica vengono per la maggior parte dei
casi effettuate sfruttando le competenze interne, alcune operazioni
richiedenti specifiche competenze sono affidate a ditte esterne, ma sempre
sotto il coordinamento e la direzione dello stesso servizio ICT.
Molti interventi di riparazione hardware sui pc in uso agli utenti vengono
effettuati direttamente dal personale interno, garantendo così minori tempi di
fermo macchina e il riutilizzo di componenti di recupero presenti all'interno di
macchine che, altrimenti, sarebbero state dismesse. In più occasioni, inoltre,
gli interventi di riparazioni vengono effettuati acquistando il singolo
componente danneggiato evitando la sostituzione dell'intero pc. Con le ultime
sostituzioni dei pc per il passaggio a windows 10/windows 8, il materiale
hardware, acquistato attraverso una convenzione CONSIP, ha portato alla
distribuzione di macchine identiche (del medesimo produttore), facilitando in
questo modo gli interventi di sostituzione di parti e componenti delle stesse,
riducendo notevolmente i tempi di fermo macchina per l'utente.
L'attività di coordinamento dei fornitori ha in più occasioni portato a vantaggi,
anche di natura economica per l'ente:
- è stato mantenuto anche nel 2017, l’adeguamento alle versioni più recenti
del sistema di gestione dei contenuti del sito web provinciale, del sito di
Villa Monastero. Adeguamento necessario per garantire le misure di
sicurezza e protezione dati
- è stata portata a termine la gara e i conseguenti lavori di sostituzione
dell’intero sistema di virtualizzazione provinciale basato su un sistema
vmware/IBM Blade Center H e storage NetApp. Contestualmente è stato
aggiornato il software di virtualizzazione vmware. Questo processo è
propedeutico al successivo aggiornamento alle ultime versioni software dei
sistemi operativi server (windows server 2016);
- è stato effettuato l’aggiornamento e riconfigurazione sulla nuova
infrastruttura di virtualizzazione del software di backup provinciale, con una
completa ridefinizione delle politiche di salvataggio dati;
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- in coordinamento con la Direzione Organizzativa Ambiente e Territorio
sono stati ultimati i lavori degli applicativi territoriali WebSIT e Database
Territoriale, con l’accentramento dei servizi su un’unica macchina virtuale
sulla nuova infrastruttura di virtualizzazione I.C.T. con dismissione degli
attuali server fisici dedicati specificamente al WebSIT;
- nella gestione dell’infrastruttura informatica di streaming a Villa Monastero,
il personale ICT ha continuato la gestione in tutte le funzioni, anche in
quelle operazioni che venivano normalmente affidate a società esterne
(regia, controllo audio, gestione applicativo registrazione ai convegni), con
notevole risparmio economico per l’ente; inoltre è stato definito un contratto
di supporto specifico e dettagliato per la configurazione e l’assistenza
dell’applicativo web http://www.convegniprovincialc.it/ in vista del CSA
- il servizio ICT è stato coinvolto nei lavori di passaggio verso un sistema in
cloud nella server farm dello stesso fornitore per gli applicativi ADS del
Personale e della Ragioneria
- è stato concluso l’aggiornamento dei sistemi operativi dei computer utente
verso windows 10
- durante l’intero anno è stato affiancato il servizio Protocollo e Segreteria
nella configurazione e gestione degli applicativi URBI
- sono stati gestiti, configurati e mantenuti aggiornati i server del progetto
SINTESI; inoltre durante l’intero anno è stato affiancato il servizio Lavoro
nella configurazione e gestione degli stessi applicativi SINTESI
- sono stati effettuati diversi traslochi di vari Direzioni Organizzative con
riconfigurazione delle politiche di networking;
- il personale ICT ha affiancato il servizio Fabbricati e i tecnici dell’Ufficio
Scolastico per gli interventi necessari al trasloco nella palazzina della
Bomboniera;
- è stato definito l’acquisto di un nuovo UPS in modo tale che risulti
utilizzabile al CST sino a giugno 2018 per poi sostituire l’analogo UPS di
Corso Matteotti che risulta a fine vita;
- è stata rivista e sostituita la connettività internet di Villa Monastero con
ampliamento di banda e passaggio a tecnologia wireless EOLO;
- è stato sostituito il firewall a fine supporto di Villa Monastero con l’aggiunta
del servizio di captive portal per un WiFi pubblico;
- è stato implementato l’interfacciamento fra la base dati SQL Server
SINTESI e il logger ArcSight;
- è stato sostituito il sistema UTM Firewall composto da due dispositivi in HA
attivo passivo;
- è stato effettuato uno studio preliminare con proposta operativa per portare
connettività ed un adeguato sistema WiFi pubblico nella Sala Don Ticozzi.
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Centro Servizi Territoriale
La Provincia di Lecco dal 2004 gestisce, per conto di 45 Enti (Comuni,
Provincia, una Comunità Montana, due Unioni di Comuni e un’azienda
consortile), il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco.
Il Centro Servizi Territoriale è stato costituito per mettere a regime le sinergie
realizzate tra gli enti del territorio a partire dal 2001 nell’ambito dei diversi
progetti SISCoTEL finanziati da Regione Lombardia che si sono susseguiti
negli anni. L’obiettivo principale è quello di realizzare una gestione integrata
della comunicazione sovraterritoriale mediante l’estensione e l’erogazione
di servizi aggregati, per garantire l’interoperabilità applicativa e permettere di
favorire risparmi economici dettati dalle economie di scala in un’ottica di
outsourcing.
La mission del CST è:
- utilizzare le tecnologie digitali (tra cui il cloud computing) come elemento
strategico
- garantire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli enti di
piccole e medie dimensioni anche con il supporto di esperti provinciali
- fornire formazione, consulenza e assistenza diretta in ambito normativo, di
gestione documentale e in particolare sulla redazione del piano di
sicurezza dei documenti informatici
- assicurare la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di
marginalità, anche attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni di egovernment.
Il CST eroga agli Enti aderenti le seguenti tipologie di servizi:
- Servizi elaborativi (SaaS, PaaS, IaaS)
- Connettività e security (firewalling ed antivirus)
- Posta elettronica e servizi collaborativi (Microsoft Office 365 piano E1)
- Applicativi gestionali (Anagrafi, Tributi, Contabilità, …)
- Siti internet (portali istituzionali)
- Portali specialistici (Segnalazioni online e Geoportale catastale)
- Progettazione e consulenza IT
- Help Desk
- Formazione
L'esperienza del CST rientra a pieno titolo nella legge n. 56/2014 'Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni che
riconosce alla Provincia, quale ente di area vasta, tra le funzioni fondamentali,
la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma
associata in base alle specificità del territorio medesimo.
A partire dal mese di maggio 2016 il Centro Servizi Territoriale ha assunto un
nuovo assetto grazie all’unificazione dei due servizi provinciali CST e
Information and Communication Technology. La nuova organizzazione ha da
subito attivato una migliore articolazione degli orari di assistenza, oltre alla
reperibilità per i servizi da remoto estesa al sabato mattina, esigenza sentita
con forza dagli Enti aderenti.
Nel corso dell’anno 2017 sono state effettuate le seguenti attività principali:
- sono stati organizzati 6 incontri formativi rivolti agli enti aderenti su
diversi argomenti: adeguamenti normativi, la PA digitale, sicurezza
informatica, utilizzi applicativi web, trattamento dati e GDPR;
- è stata confermata la copertura estesa del servizio con presenza di un
tecnico il venerdì pomeriggio e reperibilità il sabato mattina;
- sono stati sostituiti per obsolescenza tutti gli UTM firewall degli enti
aderenti e della sala server CST;
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sono state migrate le tre connettività di Barzio, Crandola e Cremeno da
tecnologia wireless EOLO verso ADSL;
è stata contrattualizzata la definizione delle caratteristiche tecniche
delle linee ADSL per l’anno 2018 con innalzamento delle
caratteristiche tecniche e riduzione dei costi;
è stato effettuato uno studio di copertura della connettività in fibra per
gli enti aderenti;
è stato sottoscritto il contratto quadro CONSIP SPC CLOUD per il
passaggio dell’attuale data center CST verso un virtual data center in
cloud, lavori da concludersi entro la fine di giugno del 2018;
è stato acquistato e installato un nuovo UPS per garantire le
necessarie protezioni di natura elettrica; l’acquisto è stato fatto in modo
da poter riutilizzate lo stesso UPS nei sistemi provinciali quando non
più necessario al CST per il previsto passaggio verso il cloud;
è stato mantenuto anche nel 2017, l’adeguamento alle versioni più
recenti del sistema di gestione dei contenuti dei portali web degli enti;
adeguamento necessario per garantire le misure di sicurezza e
protezione dati;
sono state contrattualizzate e si è stato l’avvio ai lavori di migrazione
del layout grafico dei siti web degli enti uniformandolo agli standard di
Design Italia;
è stata ampliata la banda di connettività per il Comune di Dervio
tramite l’adesione al contratto CONSIP fornito da Fastweb;
il personale CST ha affiancato i fornitori di applicativi
nell’aggiornamento delle procedure software e nella gestione
sistemistica dei server;
è stato mantenuto aggiornato ed efficiente il sistema di antivirus
centralizzato;

La presa in carico della gestione amministrativa del CST da parte del Servizio
Affari generali ha evidenziato la necessità di un intenso lavoro di ordinamento
e di ottimizzazione delle risorse impegnate. Sono stati inoltre organizzati corsi
formativi centralizzati, a favore degli enti aderenti per diffondere una
maggiore cultura digitale.
Oltre a ciò stati avviati nuovi e proficui rapporti con molti Comuni rispetto al
supporto per la predisposizione del Manuale di gestione documentale, come
base per organizzare l’intero sistema gestionale dei documenti, soprattutto per
l’impostazione delle attività da eseguire. E’ stata estesa la partecipazione ai
tecnici comunali ad un corso operativo relativo al Piano sicurezza e inoltre è
stato affrontata la necessità di predisporre un’integrazione dello Studio di
fattibilità per la redazione di Piano di Continuità operativa già predisposto dalla
Provincia.
Per quanto concerne l’attività di comunicazione è stato predisposto un sito ed
è stato dato avvio a una newsletter periodica da inoltrare ai Comuni aderenti
ma anche agli altri per informare con cadenza determinata delle attività del
Servizio e della programmazione in corso, il sito sarà inoltre implementato con
le notizie dai siti dei Comuni.
05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Villa Monastero
Il servizio è fortemente impegnato alla valorizzazione del compendio di Villa
Monastero , Casa Museo e Giardino Botanico, attraverso la costituzione di
sinergie con soggetti pubblici e privati per rilanciare la Villa attraverso
iniziative culturali e attività convegnistiche. Le attività della struttura
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vengono coordinate in collaborazione anche con le diverse direzioni
organizzative della Provincia e l’attività di comunicazione è stata ulteriormente
implementata insieme a nuovi progetti in particolare in ambito turistico e
culturale anche attraverso contributi esterni.
In particolare la gestione del 2017, anche grazie a una costante attività
promozionale, ha fatto registrare un ulteriore incremento del numero dei
visitatori rispetto agli anni precedenti, che ha permesso di aumentare
notevolmente gli introiti e mirare a una gestione di completo
autofinanziamento del compendio.
Per il 2017 la Provincia di Lecco si è prefissata i seguenti obiettivi, anche in
continuità con i progetti già avviati:
- la realizzazione di attività finalizzate alla cura, alla valorizzazione e alla
promozione della Casa Museo e del Giardino Botanico
- la realizzazione di attività finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di Villa
Monastero per eventi e convegni
- la realizzazione e promozione di attività didattiche
- la gestione di Villa Monastero e il coordinamento di attività in
collaborazione con gli altri Servizi della Provincia
- la ricerca di risorse per progetti di valorizzazione
- la realizzazione di progetti di conservazione e valorizzazione di Villa
Monastero (materiali lapidei, apparato scultoreo decorativo del Giardino
Botanico; Kaffee Haus) – progetti cofinanziati da Regione Lombardia e
Cariplo
- il completamento del progetto per il censimento e il monitoraggio delle
piante del Giardino Botanico e l’aggiornamento cartografico in
collaborazione con la Fondazione Minoprio – progetto cofinanziato da
Regione Lombardia
- l’organizzazione del 63° Convegno di Studi Amministrativi
- un progetto di valorizzazione della documentazione storica d’archivio e la
realizzazione di una nuova sezione della Casa Museo.
La Provincia di Lecco è impegnata sul rilancio di Villa Monastero, che
rappresenta una delle più forti attrattive turistiche e culturali del nostro
territorio. E’ stato predisposto un programma ricco di iniziative di carattere
culturale, tra cui mostre e concerti, che va ad arricchire il calendario delle
tradizionali attività convegnistiche.
I servizi di custodia, pulizia e assistenza per l’anno 2017 sono stati affidati a
una Cooperativa sociale di tipo B a seguito di proroga della convenzione in
essere.
L’attività in corso può essere suddivisa in tre filoni di intervento che di seguito
si specificano: Promozione e Valorizzazione, Convegni e Iniziative, Giardino e
Casa Museo.
Promozione e valorizzazione
Per il 2017 la promozione e la comunicazione sono state realizzate con il
coordinamento dell’Ufficio Stampa della Provincia di Lecco, in particolare per
quanto riguarda i rapporti con gli organi di informazione.
E’ stata costantemente implementata anche la pagina ufficiale Facebook di
Villa Monastero, aggiornata soprattutto dalle volontarie del Servizio Civile
Nazionale e utilizzata per promuovere la Villa in tutti suoi aspetti e per far
conoscere all’ampio pubblico di Facebook tutte le iniziative realizzate. La
pagina Facebook ha registrato un numero di contatti molto elevato e va quindi
ad aggiungersi al sito internet di Villa Monastero quale principale veicolo
promozionale per Villa Monastero.
E’ stato inoltre attivato anche il profilo Instagram che ha consentito di
diffondere immagini suggestive che hanno incontrato il gradimento degli utenti.
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Si è investito anche nella valorizzazione del bookshop: è stato realizzato
nuovo merchandising di qualità e sono stati riproposti depliant informativi sul
percorso botanico, sulle caratteristiche della Villa e le opportunità che la
stessa offre per l’organizzazione dei convegni e congressi, oltre a
pubblicazioni sulla Villa e sul territorio.
E’ stata inoltre realizzata una brochure relativa alla nuova attività di
organizzazione di matrimoni a Villa Monastero.
Nel 2017 è stata organizzata una cerimonia civile e numerose richieste sono
già pervenute per il 2018.
Per la promozione del Giardino botanico è stata riconfermata la collaborazione
con Grandi Giardini Italiani, che si occupa di promuovere una rete di
importanti giardini in Italia e all’estero attraverso i propri uffici stampa e
comunicazione.
Ai fini della valorizzazione del compendio è stata riconfermata anche
l’adesione all’Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo.
E’ inoltre proseguita l’iniziativa Abbonamento Musei Lombardia Milano
attraverso un accordo con l’Associazione Torino Città Capitale Europea, che
ha incluso Villa Monastero nel circuito delle principali strutture museali
lombarde.
Nel 2017 è stata inoltre riconfermata l’iniziativa promozionale in collaborazione
con la Società Bennet SpA, che ha previsto l’inserimento, nella raccolta punti
Bennet Club, della possibilità di scegliere quale premio l’ingresso al Giardino e
alla Casa Museo.
Convegni e iniziative
Complessivamente, nel 2017 sono state organizzate n. 60 iniziative tra
convegni ed eventi, tra cui n. 5 eventi espositivi. In particolare, per quanto
riguarda gli eventi espositivi, si è mirato a organizzare eventi di lunga durata e
di elevato valore culturale.
Numerose sono state le iniziative rivolte a famiglie e bambine (tra cui Notte al
museo, Disegnamo l’arte, Pasquetta, Kid Pass Days, Carnevale, FAMU), i
concerti e le attività di valorizzazione della casa Museo e del Giardino
Botanico (Ville Aperte, Giornate Europee del Patrimonio, Giornata ICOM,
convegno 18 maggio).
E’ inoltre proseguita la programmazione delle iniziative per l’anno 2018.
L’attività convegnistica ha avuto buoni risultati anche sulla base dei riscontri
da parte degli utenti. Ricordiamo che l’attività convegnistica di Villa Monastero
è certificata ISO 9001:2008.
E’ stata realizzata la 63° edizione del Convegno di Studi Amministrativi di
Varenna, che si è tenuta dal 21 al 23 settembre 2017 sotto la direzione
scientifica della Corte dei Conti. I costi per l’organizzazione del convegno sono
stati coperti interamente dagli introiti derivanti dalle quote di iscrizione e dai
contributi assegnati.
Giardino e Casa Museo
Villa Monastero ha aperto al pubblico il 1° marzo 2017. Il servizio biglietteria
dell'ingresso ai giardini di Villa Monastero è stato affidato a una Cooperativa
sociale di tipo B.
La Casa Museo è rimasta aperta tutti i fine settimana, come previsto dal
riconoscimento regionale; sono inoltre state previste aperture straordinarie a
novembre e nel periodo di Natale.
Nel periodo tra marzo e dicembre i Giardini e la Casa Museo sono stati visitati
da 77.757 persone, con un aumento significativo (+20,49%) rispetto allo
stesso periodo del 2016.
Giovedì 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei
ICOM, è stata inoltre organizzata una Giornata di Studi dal titolo
“Conservazione e valorizzazione a Villa Monastero di Varenna: buone
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pratiche per il futuro” in cui sono stati presentati gli interventi di
conservazione e valorizzazione realizzati negli ultimi due anni.
Villa Monastero, anche in forza del riconoscimento di Casa Museo, ha
continuato a garantire lo svolgimento delle attività educative e culturali. Per
attività educative si intendono quei progetti con i quali il museo rende più
accessibili al pubblico le proprie collezioni e sostiene processi di
apprendimento formali ed informali. Nel 2017 sono state organizzate 21
iniziative didattiche alle quali hanno partecipato studenti appartenenti a
diverse fasce di età e indirizzi scolastici. Per attività culturali si intendono
quelle iniziative (visite a tema, conferenze, mostre temporanee, ecc.) che
favoriscono la crescita di interesse da parte del pubblico verso le collezioni del
museo e le tematiche del patrimonio culturale; tali iniziative sono state curate
dal settore Cultura e Beni Culturali della Provincia, in collaborazione con il
Servizio Affari Generali. Alcune attività culturali sono state organizzate in
collaborazione con il Comune di Varenna.
Quale requisito fondamentale per il mantenimento del riconoscimento
regionale di Casa Museo è prevista la figura del Conservatore e Curatore delle
collezioni.
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RISORSE UMANE
Profilo professionale

Tempo
pieno/tempo
parziale

Anno 2017

n. 1 D
D-D5 - Responsabile del
Servizio
n. .1 D3
D3-D3 - Funzionario
Addetto alla
Comunicazione
n. .4 D
D-D3 - Istruttore Direttivo
D-D2 - Istruttore Direttivo
D-D1 - Istruttore Direttivo

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo parziale
30 ore
Tempo pieno
Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo parziale
30 ore
Tempo pieno

Dal 1-1-2017al 31-12-2017

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo parziale
30 ore
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo parziale
18 ore

Dal 1-1-2017 al 30-11-2017

Dal 1-1-2017al 31-12-2017
Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

n. 8 C

C-C4 - Istruttore
Amministrativo
C-C2 - Istruttore
Amministrativo
C-C2- Istruttore
Amministrativo
C-C2- Istruttore
Amministrativo
C-C2 - Programmatore
C-C2 - Programmatore
C-C2- Programmatore
C-C2- Programmatore

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017
Dal 1-1-2017 al 31-12-2017
Dal 1-1-2017 al 31-12-2017
Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

n. 4 B3

B3-B6- Collaboratore
Amministrativo
B3-B4- Collaboratore
Amministrativo
B3-B4- Collaboratore
Amministrativo
B3-B3 - Collaboratore
Amministrativo

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo parziale
18 ore

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

B-B2 - operatore ai

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

Tempo pieno

Dal 1-1-2017 al 31-12-2017

n. 3 B

servizi ausiliari e di
supporto
n. 1 A

A-A3 – autista/usciere
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Polizia Provinciale

SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO
RESPONSABILE
RAFFAELLA FORNI

OGGETTO: Relazione finale di gestione anno 2017
SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE
Con la presente relazione si evidenziano i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2017.
Allo stato la Polizia Provinciale consta di n. 11 unità di personale, compreso il Comandante, unico
ufficiale in organico. Di queste 11, otto sono state individuate, in seguito a deliberazione regionale,
quali agenti del nucleo faunistico per l’assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo in ambito
ittico-venatorio.
Si evidenzia, quanto all’attività complessiva svolta dal Settore, oltre all’impegno comunque
garantito nella promozione e nello sviluppo di iniziative sulla sicurezza nella sua accezione più
generale, lo sforzo di proseguire nelle collaborazioni/progetti interistituzionali con particolare
riferimento all’attività di vigilanza lacuale, posta in essere in attuazione del Patto per la sicurezza
dell’area del lago di Como. Come già illustrato nella relazione precedente, anche quest’anno sono
venute meno invece le iniziative promosse o richieste dalla Prefettura/Questura, correlate ai Patti e
alle attività generate dai diversi gruppi di lavoro costituiti in seno ad essi, per cui gli interventi in
tema di sicurezza, per lo più limitati agli interventi di educazione alla legalità svolte negli istituti
scolastici richiedenti, sono stati svolti di iniziativa da parte del Corpo di polizia provinciale.
Quanto al resto, l’attività del Corpo si è concentrata nei tradizionali ambiti di competenza, con
particolare attenzione a quello faunistico ittico-venatorio, con le inevitabili connesse difficoltà
derivanti dall’esiguità dell’organico, dalla eterogeneità dei servizi da compiere e dal verificarsi di
contingenze che, assai spesso, impongono lo stravolgimento delle attività programmate. Si
aggiungano le difficoltà derivanti dal passaggio delle competenze nelle materie caccia e pesca
alla Regione Lombardia e di conseguenza la complessità, anche con riferimento alla tematica
dell’emergenza faunistica, di gestire i rapporti sotto il profilo gestionale e finanziario con un altro
ente, il tutto in mancanza di una normativa chiara e di disposizioni mirate alla risoluzione di
problemi ancora aperti.
OBIETTIVO 1)
Attività di vigilanza ecologico - ambientale.
Nel corso dell’anno 2017, i due agenti all’uopo individuati, in carico alla Provincia nell’ambito delle
funzioni fondamentali, hanno operato prevalentemente su delega della Procura di Lecco (n. 14
pratiche ex art. 318-bis Testo Unico Ambientale), garantendo comunque il raggiungimento del
target minimo prefissato. Va aggiunto il contributo reso dalle Guardie Ecologiche Volontari, di
competenza della Direzione Ambiente e Territorio , ma coordinate dal Comando, in materia di
controllo taglio boschi e presidio territoriale, oltreché di educazione ambientale nelle scuole. Tra
l’altro una volta a settimana un agente della polizia provinciale viene distaccato in Procura in
supporto alle attività di polizia giudiziaria ambientale.
OBIETTIVO 2)
Attività di vigilanza stradale e di rappresentanza istituzionale
I servizi dedicati alla vigilanza stradale, sostanzialmente resi nel corso dell’anno da un solo agente
mantenuto per l’assolvimento delle funzioni fondamentali, sono stati organizzati più che per finalità
di tipo meramente repressivo, in funzione “preventiva” per la gestione di situazioni di potenziale
pericolo per gli utenti della strada o per il patrimonio stradale o su specifica richiesta di singoli
Comuni, in supporto alle polizie locali (n. 101 verbali di accertamento violazione C.d .S e quasi 750
tra controlli e sopralluoghi).
Particolare attenzione è stata rivolta, da ultimo, ai controlli in materia di cinture di sicurezza e
utilizzo dei cellulari alla guida del veicolo, in conformità alle disposizioni diramate dalla Prefettura e
agli impegni assunti dal Comando nell’ambito dei Patti di sicurezza per la collaborazione nei servizi
mirati e congiunti con le altre FF.OO sul tema della sicurezza stradale. Relativamente alle
collaborazioni interforze, si segnalano in particolare le sinergie createsi con alcune polizie locali
per il controllo della velocità sulle strade provinciali e con Monticello Brianza per problematiche
viabilistiche correlate all’inizio dell’anno scolastico.

Sempre costante l’impegno sul fronte dell’educazione stradale svolta in alcune scuole superiori di
primo grado del territorio, con particolare attenzione per i plessi scolastici della Valsassina .
Per quanto concerne il profilo della sicurezza, prevenzione e repressione dei comportamenti a
rischio inerenti la fruizione del Lario, il Corpo ha svolto i propri compiti di vigilanza, sia pur con
riduzione dei servizi in acqua. Particolare evidenza va data alla collaborazione con le unità cinofile
della S.I.C.S, imbarcati ogni domenica a partire dal mese di luglio sui natanti della polizia
provinciale. Attraverso i propri equipaggi specializzati la Polizia provinciale ha effettuato
prevalentemente di domenica nel corso della stagione estiva, un servizio di polizia lacuale
finalizzato al controllo, alla prevenzione ed alla repressione in ordine al rispetto della normativa
sulla navigazione .
Quanto agli impegni di rappresentanza istituzionale si segnalano nel corso del 2017 n. 33 servizi
tra “scorta al Gonfalone” e attività generica di presidio (consigli provinciali, convegno Villa
Monastero etc.).
OBIETTIVI 3) e 4):
Attività di vigilanza ittico - venatoria. Attività gestionale e di supporto ad altri enti
L’operatività del Nucleo è principalmente improntata sulle tradizionali attività istituzionali di
vigilanza venatoria e piscatoria, di antibracconaggio caccia e pesca, di contenimento delle specie
problematiche e di censimento della fauna, attività queste ultime decisamente peculiari, se non
altro perché da svolgersi in orari “particolari. Allo stato, anche alla luce della normativa vigente e
dei compiti assegnati alla Provincia in virtù della delega regionale, la prevalenza del personale del
Corpo continua ad essere impegnata nell’attività di presidio del territorio montano, rurale e lacuale.
Da segnalare, al riguardo, alcune operazioni che hanno condotto al sequestro di mezzi illeciti di
cattura di avifauna , in taluni casi con l’identificazione del responsabile (n. 6 segnalazioni di reato
per violazioni della legge sulla caccia o per condotte penalmente rilevanti in materia venatoria )
oltre a circa 140 verbali di accertamento di violazioni amministrative in materia ittico-venatoria
complessivamente elevati da agenti di polizia provinciale e vigilanza volontaria.
Si specifica altresì che il Nucleo ha, come di consueto, contribuito al controllo dei censimenti della
fauna tipica alpina (gallo forcello e coturnice) e degli ungulati (n. 54 servizi). Sono stati svolti inoltre
i censimenti dei cormorani, degli uccelli acquatici svernanti, dello smergo maggiore, anche in
supporto ad altri enti o università.
Sono proseguite le attività in collaborazione con gli uffici Caccia e Pesca di UTR - Brianza quali
semine, ripopolamenti ,sopralluoghi di verifica per la realizzazione degli obblighi ittiogenici (n. 77
servizi) , supporto nella esecuzione dei piani di contenimento delle specie problematiche (n. 52
servizi), sopralluoghi per verifica idoneità luoghi per appostamenti fissi. E’ stata garantita, sia pur
con le limitazioni del contingente organico e dietro rimborso spese, la collaborazione attraverso la
Sezione Ittica ad ATS, CNR, ARPA e Provincia di Como per lo svolgimento di campionamenti,
rilievi e controlli, anche ai fini della balneazione (n. 23 servizi). E’ proseguito costante l’incremento
delle chiamate al Servizio di reperibilità per la fauna selvatica in difficoltà, che alla data del 31
dicembre 2017 sono state n.414 . Quest’anno è stata inoltre rinnovata la convenzione con la
Provincia di Como per la gestione associata dei servizi di polizia provinciale nelle aree omogenee
in ambito ittico-venatorio.
OBIETTIVI 5 )
Coordinamento dei volontari
L’attività di gestione del volontariato in capo alla polizia provinciale riveste oggi un’ importanza
strategica sia perché la carenza di risorse umane impone il ricorso sempre più frequente a forme di
sostegno da parte dei volontari nello svolgimento di alcune attività (polizia amministrativa- gestione
operativa di taluni servizi a carattere tecnico), sia perché la legge regionale ha formalmente
investito la provincia di compiti di “coordinamento” dei volontari in campo faunistico.
Ciò premesso, quest’ultimo si è estrinsecato nella gestione operativa delle guardie ecologiche
volontarie e delle guardie ittico-venatorie della Provincia ( n. 619 servizi) , nelle attività di raccordo
con i volontari caccia-pesca delle altre associazioni attive sul territorio, nella elaborazione,

attuazione e supervisione di progetti di tutela ambientale (anfibi, rondini, cormorani, WND,
collaborazione con Regio Insubrica) e nell’ aggiornamento continuo nelle materie di competenza
(con oltre 20 riunioni periodiche e 11 iniziative di formazione specifica).
OBIETTIVI 6)
Educazione alla legalità
L’attività di educazione alla legalità negli istituti scolastici e nell’ambito della società civile si è
concretizzata attraverso interventi, rivolti a studenti e cittadini, di sensibilizzazione alle tematiche di
tutela ambientale e di conoscenza del patrimonio faunistico locale nonché di rispetto delle norme
comportamentali in tema di sicurezza stradale. Di fatto sono state realizzate n. 18 iniziative tra
predisposizione e realizzazione di progetti educativi (progetto rondini) organizzazione di incontri
formativi frontali nelle scuole (scuole medie della Valsassina; Liceo G.B. Grassi di Lecco, scuole
elementari Bosisio Parini etc), esperienze sul campo a scopo didattico (visita Parco Barro per
biodiversità; visita roccolo di Costa Perla in Galbiate, visita cimitero monumentale di Laorca etc) e
tutoraggio nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro rivolte agli studenti degli istituti superiori.
Il Responsabile U.O. Polizia Provinciale e Sicurezza Pubblica
F.to dr.ssa Raffaella Forni
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RELAZIONE AL RENDICONTO
della GESTIONE 2017

SETTORE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE
LAVORO

PROGETTO 1) : AZIONI DI MIGLIORAMENTO
SCOLASTICO E FORMATIVO

DEL

SISTEMA

A) Orientamento e informazione rivolta alle famiglie per la scelta del percorso
scolastico al termine della terza media e secondaria, università e mondo del
lavoro.
A.1
Lotta alla dispersione
Il servizio istruzione e formazione professionale con DGP n. 215 del 27.7.2010 “Tutti al
traguardo” – Piano di Intervento per contrastare la Dispersione Scolastica – Linee Guida e
con DFP n. 67 del 6.3.2012 “LeccOrienta Piattaforma Provinciale per la costruzione di un
Polo di Orientamento. Youth on the move” ha approvato azioni e iniziative per garantire,
attraverso la stretta collaborazione con le autorità scolastiche, il rispetto del diritto
all’istruzione, il contrasto e la lotta all’abbandono scolastico provinciale anche attraverso
servizi tesi a incontrare le esigenze delle famiglie e ad individuare nuove strategie che
coinvolgano i giovani e li rendano protagonisti attivi della loro formazione lungo tutto l’arco
della vita.
Le azioni previste dal Piano d’Azione Territoriale “LeccOrienta 2.0” nel periodo 1 giugno
2015 al 30 novembre 2016 (con proroga richiesta al 31 dicembre 2016), sono state
realizzate nell’ambito del “Sistema Regionale dell’orientamento permanente” ai sensi della
DGR 2191/2014 “Interventi per la promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
– approvazione del sistema regionale dell’orientamento permanente” e successive Linee
Guida n. 11338/2014 anche in continuità con l’Atto Negoziale tra Regione Lombardia e la
Provincia di Lecco in attuazione dell’art. 6 c.2 LR 19/07, dell’articolo 4 c.1 LR 22/06e della
DGR 1891 del 22.06.2011.
Per l’anno 2017 la Provincia di Lecco ha concluso gli interventi previsti nel Piano d’Azione
Territoriale per l’orientamento permanente denominato “LeccOrienta 2.0” a favore degli
studenti, delle famiglie e delle scuole della provincia di Lecco. La 2^ edizione di LeccOrienta
denominata “Mestierando” proseguirà per tutto l’a.s. 2017/2018.
I PROGETTI:
1) Progetto “LeccOrienta” 2^ edizione – “Mestierando”
A seguito degli esiti positivi del Piano d’Azione Territoriale LeccOrienta 2.0, progetto
finanziato da R.L., la Provincia di Lecco ha impegnato con Det. Dir. N. 1118 del
15.12.2016 l’importo di € 15.000,00 per la progettazione della 2^ edizione delle attività e
degli interventi di LeccOrienta.
Le attività e gli interventi saranno a favore degli studenti degli Istituti di Istruzione di I e II
grado del territorio provinciale e prevederanno per gli studenti delle classi II l’incontro in
classe, con il metodo dell’intervista, di professionisti di ogni ambito lavorativo con
l’intento di avvicinare i giovani alla conoscenza delle professioni e dei mestieri; per gli
studenti delle classi III si lavorerà sulla conoscenza di se per la scelta consapevole del
percorso scolastico superiore.
Al progetto hanno aderito n. 18 Istituti Comprensivi pari a n. 143 classi e n. 3.400
studenti. Le attività progettuali si concluderanno nell’a.s. 2017/2018.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
2) Progetto “Sbulloniamoci” dal Bullismo al cyberbullismo
A seguito della I edizione del progetto “Sbulloniamoci” in collaborazione con l’ ICS
“Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa” di Cernusco Lombardone il Servizio Istruzione
ha steso la 2^ edizione del progetto denominato “Sbulloniamoci”: la formazione
continua. Il progetto è stato approvato dal MIUR.
La Provincia di Lecco ha impegnato a favore del progetto € 10.000,00 con Det. Dir. n.
1019/2017 per lo svolgimento progettuale della 2^ edizione che prevede
l’organizzazione di giornate formative dei docenti di ogni ordine e grado, iniziative nelle
classi del I e II grado ed eventi finali.
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Il progetto si concluderà nell’a.s. 2017/2018.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
3) “Ri-partiamo dal rispetto” -Tavolo della Rete Territoriale Antiviolenza e Progetto per le
scuole. Nell’anno 2016 è stato redatto un progetto in collaborazione con il Comune di
Lecco, L’ufficio scolastico territoriale di Lecco.
La finalità del progetto riguarda l’educazione al genere: la scuola promuove la
differenza ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani su temi delicati come,
appunto, la differenza di genere.
Il progetto prevede la formazione dei docenti sulle tematiche indicate.
La formazione dei docenti si è svolta attraverso n. 3 giornate formative riconosciute dal
MIUR che svolte in data: 16 e 23 febbraio 2017 e 2 marzo 2017. Il costo del progetto è
di circa € 2.600= finanziato da fondi del progette S.T.A.R.
Nel mese di settembre 2018 si svolgerà la 2^ edizione del progetto presso il Monastero
del Lavello di Calolziocorte.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
4) “Orientiamoci” la Provincia di Lecco in collaborazione con l’Istituto Capofila per
l’orientamento Ist. Marco d’Oggiono di Oggiono ha redatto un progetto di orientamento
dedicato agli studenti delle classi II e classi III degli istituti di istruzione superiore di II
grado del territorio provinciale. Il progetto è in attesa di approvazione dal MIUR per il
relativo finanziamento.
5) “Arti & Mestieri” L’Assessorato all’istruzione del Comune di Oggiono in collaborazione
con l’I.C. Marco d’Oggiono di Oggiono, la Provincia di Lecco, l’Unità di Crisi della
Provincia di Lecco, i Liberi Professionisti e gli Imprenditori del territorio hanno condiviso
e proposto un progetto “Arti & Mestieri” che si è posto l’obiettivo di fornire agli studenti
dell’ultimo anno della scuola superiore di II grado gli strumenti analitici di base per
interpretare il funzionamento del mercato del lavoro. Il progetto si è svolto in n. 4
giornate seminariali per gli studenti dll’Ist. Bachelet di Oggiono tenutesi il 27-28 febbraio
2017 e il 6-7 marzo 2017.
6) “Open Day” negli Istituti Scolastici territoriali. Anche per l’anno 2017 la Provincia di
Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale di Lecco ha raccolto e
pubblicato sul proprio sito le date delle giornate d’apertura – Open Day – presso gli
Istituti d’istruzione e CFP della provincia offrendo un servizio a studenti e famiglie.
7) “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” Il progetto promosso e coordinato da
Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con il Miur vede coinvolti alcuni degli
istituti di istruzione della provincia di Lecco:
- Ist. Fiocchi presso il quale sarà istituito il Laboratorio Territoriale
- Ist. Badoni di Lecco
- Liceo Grassi di Lecco
- CPIA di Lecco
- Ist. M. polo di Colico
- Ist. Viganò di Merate
- Ist. Greppi di Monticello
- Istituti Comprensivi Lecco1 e Calolziocorte
- Ist. Mattei e Besta Sondrio
- Ist. Romegialli di Morbegno
Altri partners sono: Politecnico di Milano, la Fondazione Badoni, il CFP A. Moro di
Valmadrera, il Consorzio Consolida ed altre realtà private.
Il progetto del valore 1,2 milioni di euro è indirizzato a favorire la formazione
professionale di studenti e lavoratori, con particolare attenzione anche a chi è
disoccupato e ha bisogno di riqualificarsi. Un laboratorio che permetterà di creare un
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polo d’eccellenza basato sulla contaminazione tra Università. Mondo economico e
scuola per ridurre il disallineamento tra domanda ed offerta di lavoro. Il progetto è
strutturato secondo tre aree principali: progettazione, programmazione e
manutenzione, produzione e simulazione, misura ed analisi, ricerca e sviluppo. Si
proverà a ricreare un reparto produttivo vero e proprio attorno a un macchinario per la
stampa flessografica fornito dalla OMET di Lecco. Si partirà dalla progettazione e
programmazione della maccina per poi passare alla stampa effettiva e alla
manutenzione.
Il progetto è tra i 58 finanziati dal Ministero a livello nazionale, sugli oltre 500 presentati.
Il progetto è finanziato per 750mila euro dal MIUR e per 100mila da Confindustria
Lecco e Sondrio.
8) “Progetto LarioSchool orienteering – Capacity Building – Ambito progetto
F.A.M.I”
Il progetto ha come capofila il CPIA Fabrizio de Andrè di Lecco in qualità di partners la
Rete Scuole di Lecco, l’Ufficio Scolastico di Lecco e gli Enti del terzo settore:
ReteSalute, Comunità di via Gaggio Onlus e Les Cultures. E’ rivolto ai giovani stranieri
non accompagnati che nella nostra provincia sono 3.130 e di questi solo una minima
percentuale risulta inserita in percorsi di istruzione e formazione. La Provincia di Lecco
è coinvolta in qualità di progettista e per l’organizzazione di eventi. Il progetto si
concluderà nel 2020.

A.2

Riorientamento

E’ proseguita l’attività dello Sportello Riorientamento attraverso le sue azioni di:
1) implementazione dello Sportello Rimotivazione/Riorientamento e stage di
riorientamento.
2) Apertura dello Sportello per Studenti con Disabilità e le loro famiglie – spazio di
ascolto e informazioni sulla scelta di orientamento scolastico.
3) Costruzione di percorsi di alternanza Scuola/lavoro e Stage estivi/curriculari
con Protocollo d’Intesa con tutte le scuole finalizzati al raggiungimento del successo
scolastico.
Lo sportello di riorientamento è aperto per tutto l’a.s. e quindi recependo le richieste di
colloquio di riorientamento e/o rimotivazioni, nel corso dell’anno sono stati n. 65.

A.3

Orientamento studenti disabili

TAVOLO PER L’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DISABILI D’INTESA CON L’UST DI
LECCO
Il Tavolo istituzionale per l’orientamento degli studenti disabili ha svolto la propria attività
favorendo una più ampia collaborazione tra il Settore Istruzione, l’UST di Lecco e gli Istituti
scolastici e CFP del territorio che ha consentito di coinvolgere nelle attività del Tavolo per
l’orientamento degli studenti disabili anche gli Istituti che hanno attivato percorsi di IFP.
Inoltre accogliendo la richiesta degli studenti e delle famiglie, il Servizio istruzione e
formazione professionale ha progettato lo Sportello Studenti disabili a disposizione per gli
utenti su prenotazione telefonica.
Per quanto riguarda lo Sportello per Studenti con Disabilità e le loro famiglie si sono tenuti n.
7 colloqui nel corso dell’a.s. 2017.
Tutti gli obiettivi relativi alle azioni di orientamento, ri-orientamento
realizzati al 100%.
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sono stati

A.4 – Orientamento in entrata
OrientaLamente online
Dal 2011, inoltre, per raggiungere il maggior numero di studenti, famiglie e docenti anche al
di fuori della provincia di Lecco e per un miglior aggiornamento con tutte le notizie inerenti
l’orientamento scolastico e le risposte alle domande più frequenti, è on line il sito
www.orientalamente.it e la pagina facebook dedicata a OrientaLamente.
I giovedì dell’Orientamento
E’ stato organizzato n. 1 incontro informativo:
“I Giovedì dell’orientamento”:
09 novembre 2017: “Educare alla scelta: Spunti metodologici per l’orientamento
scolastico e professionale” Con l’aiuto di esperti è stato affrontato il tema della delicata
scelta di indirizzo scolastico al termine del percorso di scuola media.
E’ sempre più importante saper riconoscere le attitudini, le motivazioni e le competenze dei
nostri ragazzi per supportarli verso una scelta scolastica di successo perché: “Ogni scelta
che facciamo è il frutto di ciò che siamo!”.
La scelta di orientamento scolastico molto spesso si definisce nell’ambito famigliare. Il ruolo
della famiglia, quindi, non è affatto secondario per il raggiungimento del successo formativo
dei figli. Soltanto dialogando è possibile far emergere le differenze di vedute tra studenti e
genitori per rendere la scelta scolastica una scelta di successo.
Serata dedicata a studenti, genitori, docenti orientatori e dirigenti scolastici.
Adempimento dell’obbligo scolastico a.s. 2016/2017
E’ proseguito per tutto l’a.s. 2016/2017 l’osservanza dell’obbligo scolastico. Il servizio
istruzione, su segnalazione degli istituti scolastici/Cfp del territorio provinciale ma anche dei
Servizi Sociali dei Comuni e delle Comunità, provveda a contattare gli studenti in obbligo
scolastico(con lettera ai genitori dello studenti in obbligo) per l’attivazione dello sportello di
rimotivazione/riorientamento sostenendoli nella fase di rientro nel percorso scolastico al fine
di assolvere l’obbligo scolastico e formativo.
A.5 Orientamento in uscita
COLLOQUI DI ORIENTAMENTO CLASSI V^
La Provincia di Lecco sino all’anno 2015 ha sostenuto lo svolgimento di colloqui di
orientamento all’università / lavoro a favore degli studenti che frequentavano le classi
terminali delle scuole superiori per la scelta dopo il Diploma.
Nell’anno 2016 tale attività non è stata attivata per mancanza di risorse. Nell’anno 2017 si
valuterà la possibilità di finanziare tale attività.
A.6 Realizzazione di stage e dell’ alternanza scuola-lavoro
Si sono attivate e sostenute diverse iniziative al fine di favorire l’integrazione tra mondo della
scuola e lavoro in collaborazione con le scuole secondarie e l’Ufficio scolastico territoriale di
Lecco.
PROGETTO STAGE A.S. 2016/2017
Il Settore Istruzione, dall’anno scolastico 2015/2016 non ha più attivato per carenza di risorse
il Protocollo d’intesa “Progetto per la realizzazione nella Provincia di Lecco di un sistema
integrato per gli stage”.
B) CENTRO MULTIMEDIA DEL PROGRAMMA 52
Centro Multimedia – report attività anno 2017
Dati
L’attività di consulenza e prestito durante l’anno 2017 ha prodotto la cessione temporanea di
278 unità di supporto (film e/ o documentari in dvd, schede, altro materiale cartaceo).
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In dettaglio:
- 1°quadrimestre 44 unità,
- 2°quadrimestre 152 unità,
- 3°quadrimestre 82 unità
Interventi nelle scuole:
- lezione di introduzione al linguaggio cinematografico
- video di documentazione fotografica
Note
La gestione di prestito si presenta ridotta nel primo quadrimestre, in quanto risente ancora
dell’interessamento dei locali del Centro nei lavori di sistemazione di cui è stato oggetto
l’Istituto “Parini” che ne ospita la sede (vedi relazione anno precedente).
Geografia e Storia sono le materie curriculari per le quali maggiormente si sollecita il
funzionale supporto di materiale audiovisivo. Riguardo la prima risulta sempre efficace
l’esposizione di ambienti e fenomeni nei documentari sulla geologia, l’astronomia, l’ecologia,
così come l’approfondimento storico e culturale del territorio. Riguardo la seconda sono i
periodi di commemorazioni quelli in cui si concentra maggior attenzione da parte di tutte le
fasce scolastiche a temi come Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo e in virtù di
commemorazioni ancora in corso, il periodo della Prima Guerra Mondiale suscita l’interesse
per documentari d’epoca, che sulla Seconda Guerra Mondiale si estende al cinema di
finzione, disponendo la mediateca di varietà e qualità nei titoli in catalogo. Inoltre da quando
il settore ha curato una ricerca filmografia anche sul giorno del ricordo (10 febbraio) questo
materiale informativo relativo (vedi pubblicazione “Echi di Storia tra Memoria e Ricordo”)
suscita interesse e sostituisce la generalmente difficile reperibilità di materiale in dvd.
Infine documentari e film sulle tematiche proprie dell’adolescenza, tra cui il tema del bullismo
tra i giovani, sono molto richiesti particolarmente dalle classi di scuola secondaria di primo
grado, che s’interessano di questi argomenti affrontati in vario modo dalla fiction, passando
dal fantasy avventuroso all’animazione (peraltro importante tematica di cui ci si occupa
specificamente già da qualche anno nell’attività del servizio istruzione).
A questo si aggiungono due distinti interventi nella scuola superiore di I grado dell’Istituto
Comprensivo di Cremeno: lezione di introduzione al linguaggio cinematografico rivolto a
classi terze di Introbio, con “lettura” e analisi a seguito della visione di un film; realizzazione
di un video di documentazione fotografica dell’attività delle classi di Introbio e Cremeno
nell’ambito del Progetto Libera 2017.
Infine, la mediateca del Centro Multimedia promuove audiovisivi riguardanti il territorio, con
catalogazione specifica e con la conversione in DVD e in file, del materiale detenuto in VHS.
Gestione operativa
La modalità di consulenza e prestito segue le fasi:
a) primo contatto da parte dell’utenza (docente, operatore scolastico) in cui viene
richiesto un titolo (film e/ o documentario) o un argomento,
b) si procede a verificare la presenza in catalogo del titolo e la disponibilità di copia
adibita al prestito.
c) per quanto riguarda la trattazione di un argomento si sottopone un elenco dei titoli in
catalogo aderenti alla richiesta, considerando la fascia scolastica degli alunni e la
materia o disciplina in cui si inserisce la visione.
d) infine si fornisce all’utente di una copia di ogni titolo scelto entro cinque giorni,
attraverso il ritiro di persona o all’invio, tramite il servizio interbibliotecario provinciale,
alla biblioteca segnalateci da parte dell’utente.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

C)

POLITICHE DI SOSTEGNO

L’Ente riconoscendo la necessità di ottimizzare l’impiego delle risorse a vantaggio di una
gestione che valorizzi l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica ha promosso accordi
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con le medesime sin dal 2000 allo scopo di finalizzare i contributi all’acquisto di sussidi
didattici arredi e attrezzature dettati dall’offerta formativa.
La disponibilità di spesa del capitolo 10407400330 del bilancio 2017 pari a € 30.000,00 ha
consentito interventi sostegno del funzionamento amministrativo/didattico e dell’autonomia
scolastica a.s. 2017/2018 in favore di 11 istituti Superiori:
€ 3.000,00 Liceo Scientifico e Musicale G. B. Grassi, Lecco,
€ 2.700,00 Liceo Scientifico e Linguistico M.G. Agnesi, Merate,
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore V. Bachelet, 6 Oggiono,
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore A. Badoni, Lecco,
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore G. Bertacchi, Lecco.
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore P.A. Fiocchi, Lecco.
€ 2.700,00 Istituto Professionale G. Fumagalli, Casatenovo.
€ 2.700,00 Liceo Classico e Linguistico A. Manzoni, Lecco.
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore G. Parini, Lecco.
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore L. Rota, Calolziocorte.
€ 2.700,00 Istituto di Istruzione Superiore F. Viganò Merate.
Il finanziamento in favore del Liceo Grassi è finalizzato anche alla stipula di una convenzione
tra il Liceo medesimo e la Parrocchia San Nicolò Lecco per utilizzo della struttura sportiva
dell’Oratorio San Luigi in conseguenza dell’inagibilità della palestra presso la sede scolastica.
Gli Istituti Superiori Statali “M. Polo” di Colico, “A. Greppi” di Monticello Brianza e “M. Rosso”
di Lecco sono stati destinatari di contributo derivante da fondi frontalieri per interventi di
manutenzione straordinaria.
Liquidato all’Istituto Superiore M. Polo di Colico l’importo di € 28.395,28 per interventi di
manutenzione straordinaria relativi all’impianto antintrusione e all’oscuramento di aule e
laboratori (Atto n. 1703 del 13.12.2017).
Sono stati liquidati contributi pregressi rendicontati nell’anno 2017 per complessivi €
7.410,00:
€ 1.705,00 Liceo M.G. Agnesi Merate
€ 1.705,00 Istituto Superiore “G. Bertacchi” Lecco
€ 2.000,00 Istituto Superiore “Lorenzo Rota” Calolziocorte
€ 2.000,00 Istituto Superiore “Vittorio Bachelet” in Oggiono.
Si è provveduto a liquidare alla Città Metropolitana di Milano l’importo di € 14.052,82 a titolo
di rimborso spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale - oneri
D.Lgs. n. 297/1997 – art. 613.
La Provincia di Lecco ha sottoscritto con l’Istituto di Istruzione Superiore Medardo Rosso di
Lecco un Protocollo d’intesa per l’adeguamento dei sistemi informativi dell’indirizzo di studio
costruzioni ambiente e territorio. Il Protocollo sottoscritto, approvato con Determina
Dirigenziale n. 1006 del 01.12.2016, impegna l’IIS Medardo Rosso all’esecuzione degli
interventi di progettazione e realizzazione/integrazione/completamento dei laboratori
multimediali, che caratterizzano fortemente gli insegnamenti dell’indirizzo tecnico CAT. Per la
sua attuazione è stata impegnata la somma di euro 17.000,00 a favore dell’Istituto di
Istruzione Superiore Medardo Rosso di Lecco. Il Protocollo d’intesa sarà valido fino al
termine dell’anno scolastico 2016/2017.
Nell’anno 2017 con atto di liquidazione n. 1072 del 27.7.2017 è stato liquidato l’importo di
euro 17.000,00 a favore del Liceo Medardo Rosso di Lecco.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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D)

PROMOZIONE CORSI/CONVEGNI

Il Settore ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa che si è tenuta presso Lariofiere di
Erba 17 - 21 Ottobre 2017 dal titolo “Young - Orienta il tuo futuro”, uno stimolante
appuntamento dedicato all’orientamento giovanile in campo scolastico, universitario e
professionale.
Un’opportunità per informare, orientare e accompagnare i ragazzi nel difficile e delicato
momento della scelta formativa e professionale, presentandosi come piattaforma di scambio
tra domanda e offerta in campo scolastico e lavorativo.
In particolare si è voluto veicolare la conoscenza presso gli istituti di scenari occupazionali
concreti ed attuali, affiancare i giovani nella comprensione degli orientamenti del mercato del
lavoro, oltre a promuovere l’importanza di investire sulla formazione come strumento
imprescindibile per sviluppare la competitività e produrre ricchezza per il territorio.
L’iniziativa ha ottenuto un consenso allargato da parte di diversi soggetti istituzionali
appartenenti anche al territorio lecchese: Provincia di Lecco, Camera di Commercio Ufficio
Scolastico Territoriale e Parti Sociali.

E)

ANALISI DEI DATI E PUBBLICAZIONI A CURA DEL SETTORE

GUIDE dell’ORIENTAMENTO
Il Settore ha provveduto alla revisione della pubblicazione in materia di orientamento Le
scuole si presentano – ed. 2017
Le scuole si presentano è stata aggiornata sulla base dei nuovi indirizzi richiesti ed attivati
presso gli Istituti scolastici Statali e Paritari sia nella parte grafica che nei contenuti che sono
stati adattati al Riordino delle Scuole Secondarie di 2° Grado.
E’ strutturata in cinque sezioni: un’introduzione, la descrizione dei Licei, degli Istituti Tecnici,
degli istituti Professionali e dei Percorsi di IeFP.
Anche questa guida non è stata stampata per ogni studente a causa della carenza di fondi
provinciali ma è stata pubblicata on-line sul sito della Provincia di Lecco e sul portale
www.orientalamente.it.
E’ proseguita per l’anno 2017 la possibilità per le Istituzioni scolastiche di richiedere copia
della guida “Le Scuole si Presentano” ad un costo minimo pari a € 2=.

F)

PROFILO FACEBOOK
PROFESSIONALE

SETTORE

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

Dal mese di ottobre 2010 è stato attivato sul social network Facebook il profilo Provincia di
Lecco Istruzione, con lo scopo di diffondere tutte le iniziative dell’Assessorato e degli istituti
Superiori agli studenti e a diversi stakeholders.
Si è voluto altresì creare uno strumento di comunicazione “giovane” e diretto per scambiare
informazioni e opinioni con gli studenti interessati.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

G)

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2017/2018

Nel maggio 2017 la Provincia di Lecco ha dato inizio al procedimento per la definizione del
Piano provinciale di programmazione del dimensionamento della rete scolastica 2018/19,
invitando i Comuni ad avviare una riflessione su nuove ipotesi di dimensionamento e a
presentare proposte entro il 30 giugno 2017.
Regione Lombardia, con DGR n. X/6644 del 29.5.2017, ha deliberato specifiche Indicazioni
per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica, fissando
alla data del 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione del Piano provinciale a.s.
2018/2019.
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Sulla base delle Indicazioni regionali, il piano è stato oggetto di esame e condivisione con
l’USR – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Lecco e il Comitato provinciale di indirizzo e
coordinamento della rete scolastica e formativa nelle sedute del 3 maggio e del 27 settembre
2017.
Le modifiche al Piano di dimensionamento hanno riguardato in particolare:
1) la modifica dell’assetto dell’Istituto comprensivo Lecco 2, conseguente alla
soppressione del plesso di scuola primaria Pio XI di Laorca, richiesta dal Comune di
Lecco, che risulta pertanto così articolato:
DATI REGIONALI DIMENSIONAMENTO: SITUAZIONE ATTUALE
Sede Aut. Denominazione
Ciclo
Tipo autonomia
Sede
IC Don Giovanni Ticozzi - Lecco 2
Primo ciclo
Comprensivo
Infanzia - Pianeta Bimbi
Scuola dell'Infanzia
Infanzia - Gli Aquiloni
Scuola dell'Infanzia
Primaria - Fantasia
Scuola Primaria
Primaria - G. Carducci
Scuola Primaria
Primaria - A. Diaz
Scuola Primaria
Primaria - F. Filzi
Scuola Primaria
Primaria - Pio XI
Scuola Primaria
Secondaria Primo Grado - Don Ticozzi Scuola Secondaria I grado

Tipo sede Alunni
1386
Ordinaria
92
Ordinaria
99
Ordinaria
199
Ordinaria
241
Ordinaria
233
Ordinaria
78
Ordinaria
29
Ordinaria
415

Comune
LECCO
BALLABIO
LECCO
BALLABIO
LECCO
LECCO
LECCO
LECCO
LECCO

PROPOSTA DI MODIFICA AL PIANO DI DIMENSIONAMENTO A.S. 2018/2019
Sede Aut. Denominazione
Ciclo
Tipo autonomia Tipo sede Alunni Comune
Sede
IC Don Giovanni Ticozzi - Lecco 2
Primo ciclo
Comprensivo
1386 LECCO
Infanzia - Pianeta Bimbi
Scuola dell'Infanzia
Ordinaria
92 BALLABIO
Infanzia - Gli Aquiloni
Scuola dell'Infanzia
Ordinaria
99 LECCO
Primaria - Fantasia
Scuola Primaria
Ordinaria
199 BALLABIO
Primaria - G. Carducci
Scuola Primaria
Ordinaria
241 LECCO
Primaria - A. Diaz
Scuola Primaria
Ordinaria
262 LECCO
Primaria - F. Filzi
Scuola Primaria
Ordinaria
78 LECCO
Secondaria Primo Grado - Don Ticozzi Scuola Secondaria I grado
Ordinaria
415 LECCO

2) la previsione di cinque ulteriori punti di erogazione del servizio del CPIA di Lecco
Fabrizio de André, relativi a percorsi ordinamentali di durata annuale, oggetto di
apposite convenzioni con gli Enti Locali e gli Istituti Scolastici, come segue:
Situazione attuale:
LCMM03900L - C.P.I.A. Fabrizio De’ André di Lecco – Via Puccini, 1 (Sede):
LCCT700006 - C.T.P. Lecco – Via Puccini 1
LCCT701002 - C.T.P. Cernusco Lombardone – Via San Dionigi 23
LCCT70200T - C.T.P. Oggiono – Via Bachelet 6
LCEE70001E - Lecco Carceraria – scuola primaria - Via Beccaria 9
LCMM70001D - Lecco Carceraria – scuola secondaria di primo grado – Via Beccaria 9
LCMM03900L-01 – Valmadrera – Via Fra’ Cristoforo 6
LCMM03900L-02 – Robbiate – Viale Brianza 1
LCMM03900L-03 – Oggiono – Via Vittorio Veneto 2
LCMM03900L-04 – Casatenovo – Via San Giacomo 20
LCMM03900L-05 – Lecco Parini – Via Badoni 2
LCMM03900L-06 – Lecco Badoni – Via Rivolta 10
LCMM03900L-07 – Lecco Fiocchi – Via Belfiore 4
Proposta di modifica:
LCMM03900L - C.P.I.A. Fabrizio De’ André di Lecco – Via Puccini, 1 (Sede):
LCCT700006 - C.T.P. Lecco – Via Puccini 1
LCCT701002 - C.T.P. Cernusco Lombardone – Via San Dionigi 23
LCCT70200T - C.T.P. Oggiono – Via Bachelet 6
LCEE70001E - Lecco Carceraria – scuola primaria - Via Beccaria 9
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LCMM70001D - Lecco Carceraria – scuola secondaria di primo grado – Via Beccaria 9
LCMM03900L-01 – Valmadrera – Via Fra’ Cristoforo 6
LCMM03900L-02 – Robbiate – Viale Brianza 1
LCMM03900L-03 – Oggiono – Via Vittorio Veneto 2
LCMM03900L-04 – Casatenovo – Via San Giacomo 20
LCMM03900L-05 – Lecco Parini – Via Badoni 2
LCMM03900L-06 – Lecco Badoni – Via Rivolta 10
LCMM03900L-07 – Lecco Fiocchi – Via Belfiore 4
LCMM03900L-08 – Olginate – Via Redaelli 16
LCMM03900L-09 – Pasturo – Viale IV Novembre 16
LCMM03900L-10 – Dervio – Via San Giovanni Bosco 6
LCMM03900L-11 – Merate – Via Montello 9
LCMM03900L-12 – Missaglia – Via Garibaldi 109
Nell’ambito del procedimento, è stata focalizzata l’attenzione anche sul monitoraggio del
piano di ridimensionamento dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte, unica istituzione
scolastica sovradimensionata del territorio. In occasione dell’approvazione delle modifiche al
piano di dimensionamento a.s. 2015/2016, accogliendo l’invito di Regione Lombardia a
intervenire con l’obiettivo di ridimensionare gradualmente le istituzioni scolastiche con una
popolazione studentesca superiore a 1750 allievi, era stata espressa la volontà di definire un
piano triennale di ridimensionamento del Comprensivo di Calolziocorte (che allora registrava
1983 alunni), in raccordo con lo stesso Istituto e i Comuni interessati. Il progressivo
ridimensionamento dell’Istituto, già evidenziato nelle scorse annualità, è ulteriormente
confermato dall’organico di diritto a.s. 17/18 comunicato dall’USR, che registra una
popolazione scolastica pari a 1769 alunni, in diminuzione di circa 100 unità rispetto allo
scorso anno.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, su invito della Provincia, ha
presentato una relazione in data 25.09.2017, che analizza nel dettaglio i diversi aspetti legati
alla complessità del comprensivo e, pur confermando un trend in diminuzione, sottolinea la
necessità di porre grande attenzione nell’organizzazione e nell’assegnazione delle risorse.
Un altro aspetto da considerare è quello che riguarda il Comune di Torre de Busi, sede di
plessi scolastici afferenti all’I.C. di Calolziocorte, in fase di aggregazione alla Provincia di
Bergamo in virtù di una proposta di legge che ha ottenuto il via libera del Senato a fine
maggio 2017 e che ha ormai concluso il proprio iter. A ciò farà seguito l’aggregazione dei
due plessi (di scuola primaria e di secondaria di primo grado) a un comprensivo della
Provincia di Bergamo, che sarà oggetto, previa consultazione territoriale, di una modifica del
piano di dimensionamento scolastico, da programmare per l’a.s. 2019/20, che vedrà
un’ulteriore riduzione della popolazione scolastica dell’I.C. di Calolziocorte di circa 150
alunni.
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di considerare concluso il piano triennale di
monitoraggio del ridimensionamento dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte, fermo
restando che, qualora si registrasse un’inversione di tendenza e l’eventuale superamento dei
parametri dimensionali, si interverrà, in stretta collaborazione con l’autonomia scolastica e le
amministrazioni comunali interessate, con le azioni necessarie, al fine di garantire un
ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.
Il Piano provinciale di programmazione del dimensionamento della rete scolastica a.s.
2018/2019 è stato adottato con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lecco
n. 97 del 24.10.2017.
Regione Lombardia ha accolto le proposte presentate e ha approvato il Piano di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2018/2019 con DGR X/7538
del 18.12.2017.
Per il completamento del processo di programmazione della rete scolastica, Regione
Lombardia ha impartito alle Province indicazioni pratiche per l’inserimento nel portale
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Anagrafe Regionale degli Studenti dei dati e delle informazioni concernenti le istituzioni
scolastiche e gli interventi di modifica del piano.
L'operazione ha comportato un lavoro capillare di verifica e aggiornamento dei codici
meccanografici, dei recapiti, delle denominazioni delle istituzioni scolastiche, dell’offerta
formativa di tutti i plessi della rete scolastica, effettuato secondo le indicazioni contenute
nell'apposita guida. Il report estrapolato da ARS “Piano di organizzazione della rete
scolastica – a.s. 2018/2019” è stato formalmente approvato con il Decreto Deliberativo del
Presidente della Provincia di Lecco n. 97/2017 sopra richiamato.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.

H) GESTIONE DELLE PALESTRE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
Per lo svolgimento di attività a carattere sportivo, culturale, formativo e divulgativo, la
Provincia, con proprio Regolamento, autorizza (in orario extrascolastico) la concessione
d’uso a enti, gruppi, associazioni e cittadini dei locali e delle attrezzature scolastiche
provinciali,
Le richieste per l’utilizzo delle attrezzature scolastiche riguardano l’Aula Magna, le aule, e
per la maggior parte le palestre degli Istituti scolastici e sono rilasciate a enti e associazioni
sportive.
Con queste autorizzazioni, si vuole rafforzare la collaborazione fra il mondo della scuola e
quello dello sport, poiché entrambi contribuiscono alla formazione dei giovani sotto il profilo
cognitivo, psicofisico e relazionale.
L’educazione è un processo complesso che si realizza appieno solo se famiglia, scuola, e
istituzioni collaborano per raggiungere l’obiettivo.
Gli spazi, con l’applicazione di una tariffa oraria, possono essere concessi saltuariamente o
per periodi di un anno, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica.
Il concessionario provvede direttamente al servizio di custodia e pulizia dei locali con oneri a
proprio carico.
Le Associazioni sportive, che si occupano di organizzare corsi per atleti diversamente abili,
possono presentare domanda per chiedere l’utilizzo gratuito.
La Provincia, in questi anni, per favorire la promozione educativa dello sport tra i giovani e
l’associazionismo sportivo, ha promosso intese con i Comuni sede di Istituti scolastici
(Casatenovo, Colico, Merate, Oggiono), approvando convenzioni d’uso annuali e triennali
che prevedono una compartecipazione delle spese da parte dei Comuni.
Il personale dell’Assessorato Formazione Professionale e Istruzione gestisce direttamente le
palestre di quattro Istituti scolastici in Lecco e uno a Monticello Brianza.
Tutti gli impianti sportivi funzionano in orario extrascolastico a pieno regime, dal lunedì al
venerdì a partire dalle 17.30 sino alle ore 23.00 circa, compreso il sabato pomeriggio e, in
molte occasioni, anche la domenica.

PROGRAMMA N. 53 FORMAZIONE PROFESSIONALE
A) CORSI DI FORMAZIONE
Regione Lombardia per l’anno 2017 ha emanato il Decreto n. 4377 del 14/4/2017 “Esami di
qualfiica e di diploma professionali dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. Dispositivi
applicativi dall’anno scolastico 2016/2017.
Alla luce delle criticità segnalate lo scorso anno da parte della maggior parte delle Province
in merito allo svolgimento delle attività connesse e funzionali al regolare svolgimento delle
prove di esame finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, la DG I.F.L. di
Regione Lombardia ha definito la seguente riorganizzazione:
-

Individuazione Presidenti di Commissione d’esame
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A partire dalla sessione di giugno 2017 l’attività di individuazione dei presidenti e
abbinamento alle relative commissioni sarà svolta dagli Uffici Territoriali Regionali (UTR).
-

Ammissione candidati privatisti
A partire dalla sessione di giugno 2017 tale procedura è stata centralizzata presso gli
uffici regionali, che provvederanno alla prima istruttoria e allo smistamento ai centri di
formazione professionale per la definitiva iscrizione agli esami, qualora in possesso dei
necessari crediti formativi.

Resta, invece, la collaborazione della Provincia per concludere positivamente tutte le
questioni rimaste aperte con riferimento al rilascio delle certificazioni delle annualità
precedenti.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%
A.1)
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Nel maggio 2017 la Provincia di Lecco ha dato inizio al procedimento per la definizione del
Piano provinciale dell’offerta formativa relativo all’annualità 2018/19, invitando gli Istituti
Superiori Statali e i Centri di Formazione Professionale a presentare eventuali richieste di
attivazione di nuovi indirizzi di studio e/o di percorsi di istruzione e formazione professionale
entro il 30 giugno 2017.
Regione Lombardia, con D.G.R. X/6644 del 29.05.2017, ha deliberato specifiche Indicazioni
per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica, fissando
alla data del 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione del Piano provinciale a.s.
2018/2019.
Sulla base delle Indicazioni regionali, il piano è stato oggetto di esame e condivisione con
l’USR – Ufficio VII – Ambito di Lecco e con il Comitato provinciale di indirizzo e
coordinamento della rete scolastica e formativa nelle sedute nelle sedute del 3 maggio e del
27 settembre 2017.
Il provvedimento stabilisce che l’offerta formativa del secondo ciclo si debba uniformare ai
seguenti indirizzi:
- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l’Ufficio
Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di
rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio, tenendo conto dei trend demografici, degli
effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali
confinanti anche relative ad altre province;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un’articolazione adeguata
ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già
presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le
realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli
Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;
- eliminazione delle offerte “silenti” che nell’arco dell’ultimo biennio non abbiano
raccolto adesioni sufficienti all’attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l’offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.
Il Piano dell’offerta formativa deve inoltre comprendere:
- l’offerta formativa di istruzione di secondo ciclo relativa alle istituzioni scolastiche
statali;
- l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale relativa ai percorsi triennali
e di quarto anno erogati dalle istituzioni formative accreditate all’Albo regionale,
nonché dalle istituzioni scolastiche di secondo ciclo nell’ambito dell’offerta sussidiaria;
- l’offerta formativa specifica riservata agli allievi disabili certificati (percorsi
personalizzati per allievi con disabilità);
- l’offerta autofinanziata delle istituzioni formative accreditate;
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Le proposte pervenute da parte degli Istituti Superiori e dei C.F.P. entro il termine stabilito
sono state le seguenti:
I.I.S. Fiocchi di Lecco:
- previsione della curvatura meccanica per l’indirizzo di istruzione professionale già
attivo produzioni industriali e artigianali – industria;
- previsione della curvatura elettrico-elettronica-automazione per l’indirizzo di
istruzione professionale già attivo manutenzione e assistenza tecnica – opz. apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili;
- eliminazione dell’indirizzo di istruzione professionale manutenzione e assistenza
tecnica non opzionato (indirizzo silente);
- eliminazione dell’annualità tecnico elettrico, quarto anno del percorso triennale di
IeFP operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici;
- eliminazione dell’annualità tecnico elettronico, quarto anno del percorso triennale di
IeFP operatore elettronico;
- eliminazione dei percorsi triennali IeFP serali operatore elettrico e operatore
elettronico (percorsi silenti);
- attivazione dell’indirizzo serale di Istruzione Professionale manutenzione e
assistenza tecnica;
- previsione dell’annualità di tecnico per l’automazione industriale per i percorsi
triennali IeFP operatore elettrico e operatore elettronico;
I.I.S. Fumagalli di Casatenovo:
- attivazione dell’indirizzo servizi commerciali serale;
- attivazione dell’indirizzo servizi socio sanitari serale;
- attivazione dell’indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con
articolazioni enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica,
enogastronomia opz. prodotti dolciari industriali e artigianali serale;
Relativamente ai percorsi di Istruzione Professionale, Regione Lombardia ha richiesto
indicazioni al MIUR - Ufficio Scolastico Regionale, circa l’applicazione delle disposizioni
previste dal recente D.Lgs. 13.04.2017 n. 61 (revisione dei percorsi di IP) al piano dell’offerta
formativa a.s. 2018/19, considerata la mancata emanazione dei relativi decreti
interministeriali attuativi previsti all’art. 3 del D.Lgs. stesso. L’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia – Ufficio VII, con parere in data 23.10.2017 n. 22782, nel sottolineare che il
D.Lgs. n. 61/2017 rimanda la definizione di alcuni elementi sostanziali a successivi decreti
interministeriali non ancora emanati, ha suggerito di procedere utilizzando i riferimenti della
normativa attualmente in vigore (D.P.R. n. 87/2010). Regione Lombardia – DG Istruzione
Formazione Lavoro - UO Sistema educativo e Diritto allo studio, con comunicazione e-mail
del 23.10.2017 - prot. n. 61260, nell’inoltrare il suddetto parere dell’USR di Milano, ha
confermato alle Province l’opportunità, in via cautelativa, di procedere continuando a
utilizzare gli indirizzi/articolazioni/opzioni attualmente in vigore, non essendo stati approvati i
decreti attuativi della riforma.
Si è pertanto ritenuto, alla luce di quanto sopra, riguardo alle richieste presentate dall’IIS
Fiocchi di Lecco:
- di non dare corso, in attesa dei decreti interministeriali attuativi del D.Lgs n. 61/2017
e di precise indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, alle richieste
concernenti le curvature degli indirizzi di istruzione professionale, né all’eliminazione
dell’indirizzo di istruzione professionale manutenzione e assistenza tecnica non
opzionato;
- di attivare, preso atto delle motivazioni espresse dall’IIS Fiocchi e condividendone
l’opportunità, l’indirizzo serale di IP manutenzione e assistenza tecnica;
- di attivare, per i percorsi triennali IeFP diurni di operatore elettrico e operatore
elettronico, le annualità di tecnico per l’automazione industriale;
- di eliminare i percorsi silenti di tecnico elettrico, quarto anno del percorso triennale di
IeFP operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici, tecnico elettronico, quarto anno
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del percorso triennale di IeFP operatore elettronico e i percorsi triennali IeFP serali di
operatore elettrico e di operatore elettronico.
Riguardo invece alla richiesta avanzata dall’IIS Fumagalli di Casatenovo, tesa ad attivare
gli indirizzi serali di tutta l’offerta formativa diurna, si è ritenuto di non accogliere la proposta.
Ciò in quanto la stessa non era supportata da dati oggettivi, relativi a indagini effettuate, che
potessero evidenziare l’interesse di un numero significativo di studenti tale da giustificare
l’attivazione di detti corsi serali, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di percorsi
di secondo livello e come tali disciplinati dal Regolamento dei CPIA e dalle relative lineeguida, l’Istituto Superiore richiedente non ha raggiunto opportuni accordi né con il Comune di
Casatenovo, né con il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Lecco.
L’IS Fumagalli di Casatenovo è stato quindi invitato a presentare, in occasione
dell’approvazione del piano dell’offerta formativa a.s. 2019/2020, ulteriore documentazione a
supporto della domanda, effettuando specifiche indagini conoscitive che forniscano
significativi dati oggettivi che possano giustificare l’attivazione dei corsi serali richiesti,
nonché a raggiungere con il Comune di Casatenovo e con il CPIA di Lecco specifici accordi
finalizzati alla gestione degli indirizzi di studio proposti.
Al termine delle consultazioni con il territorio, la Provincia di Lecco, con Decreto Deliberativo
del Presidente n. 2017/101, ha il quindi adottato il Piano dell’offerta formativa provinciale del
secondo ciclo 2018/2019, completo dei percorsi autofinanziati, prevedendo modifiche che
riguardano la proposta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore P.A. Fiocchi di
Lecco e in particolare:
-

-

l’attivazione dell’indirizzo serale di manutenzione e assistenza tecnica
l’attivazione delle annualità di tecnico per l’automazione industriale, quarti anni dei
percorsi triennali IeFP di operatore elettrico e di operatore elettronico
l’eliminazione delle annualità silenti di tecnico elettrico e di tecnico elettronico, quarti
anni dei percorsi triennali IeFP di operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici e di
operatore elettronico
l’eliminazione dei percorsi triennali di IeFP serali di operatore elettrico e di operatore
elettronico.

Nel piano dell’offerta formativa è stata altresì inserita la richiesta, presentata in ritardo, per
mero errore materiale, dal Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo,
di attivazione dell’annualità di Tecnico della trasformazione agroalimentare, quarto anno
del percorso triennale di operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione e
pasticceria, già attivo presso il Centro stesso.
Si è inoltre preso atto:
- del Decreto n. 12575 del 13.10.2017 della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia, relativo al trasferimento dei percorsi di qualifica triennali di IeFP,
per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale di
operatore edile, da ESPE – Ente Scuola Professionale Edile (id. operatore
121645) a Fondazione Luigi Clerici (id. operatore 5498) – sede di via Achille Grandi
n. 15 (id. 3166187), a seguito di un Accordo di collaborazione sottoscritto tra i due
Enti interessati, modificando in tal senso il piano dell’offerta formativa;
- del Decreto n. 10876 del 11/9/2017 della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia, relativo all’avvenuto trasferimento da parte dell’ Associazione
Centro formativo e professionale Aldo Moro di Valmadrera del proprio ramo
d’azienda a favore della Fondazione Mons. Giulio Parmigiani e delle conseguenti
modifiche all’Albo regionale degli enti accreditatati per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - Sezione A.
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Regione Lombardia, con propri Decreti n. 16460 del 19/12/2017 e n. 365 del 15/1/2018, ha
accolto le proposte presentate e ha approvato il Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2018/2019.
La programmazione 2018/2019 ha richiesto l’aggiornamento dell’Anagrafe Regionale degli
Studenti, effettuato secondo le direttive della Regione Lombardia. Il report estrapolato da
ARS “Piano offerta formativa – a.s. 2018/2019” è stato formalmente approvato con il Decreto
Deliberativo del Presidente della Provincia n. 101/2017 sopra richiamato.
Progetto Borse Lavoro Monticello Brianza
Sono passati 4 anni dalla stipula del primo accordo tra le Parrocchie, il Comune e la
Provincia di Lecco per attivare a favore dei residenti/domiciliati a Monticello Brianza lo
strumento della borsa sociale lavoro e questo è il bilancio in termini numerici:
· Borse sociali lavoro attivate per n. 38 persone;
· Risorse messe a disposizione della Provincia € 29.000;
· Risorse messe a disposizione del Comune € 31.800;
· Risorse messe a disposizione dalle Parrocchie € 50.057;
· Borse sociali lavoro concluse con un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato:
n.20.
Sono stati attuati Altri Progetti e Protocolli a favore delle persone in condizione di
svantaggio sociale e fasce deboli del mercato del lavoro con l’Associazione il Volo di
Monticello, Fondazione Padri Somaschi di Vercurago per promuove lo sviluppo di progetti a
favore di nuove aree di bisogno sociale e lavorativo, in particolare di persone in condizione di
svantaggio sociale.
La Provincia ha garantito uno stanziamento economico complessivo di euro 20.500,00 e
tutte le collaborazioni in atto si sono svolte nel rispetto dei tempi concordati ed è stata
garantita la continuità di queste azioni anche per il 2018.
Il Servizio è stato più volte coinvolto in convegni, ricerche, azioni, consulenze e
pubblicazioni, nella definizione di normative, procedure, buone prassi, a favore di persone
disabili e fasce deboli del mercato del lavoro.

Progetto Agricoltura Sociale Lombardia
Sono proseguite nell’anno 2017 le azioni del progetto “Agricoltura sociale Lombardia”,
promosso dalla Provincia di Mantova, come azione di sistema interprovinciale, finanziata da
Regione Lombardia e sostenuto da tutte le province lombarde. In proseguimento delle attività
iniziate nell’anno 2015 all’interno di Expò 2015, gli interventi del progetto si sono sviluppati
sia verso l’ampliamento e la messa a sistema della Rete delle realtà aderenti all’Agricoltura
Sociale sia verso la promozione dei percorsi di inclusione sociale a favore di persone disabili
e svantaggiate.
A febbraio 2017 è partito il progetto “Orto Storto” che ha visto coinvolte attivamente le realtà
della rete della Provincia di Lecco nell’integrazione al lavoro di giovani con disabilità. Il
progetto è stato coordinato dalla cooperativa Paso Lavoro di Paderno d’Adda con l’obiettivo
di attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro e tirocini lavorativi nelle realtà della rete. Nel
corso dell’anno 2017 sono stati attivati 5 tirocini e 5 progetti di alternanza scuola lavoro tutti
diretti a giovani con disabilità in uscita, o da poco usciti, dal percorso scolastico.
Il progetto è tutt’ora attivo e prevederà un’azione conclusiva attraverso un evento
promozionale e la diffusione di un video sulla Rete.
Le realtà aderenti attualmente sono 108 di cui 10 in provincia di Lecco e sono state 1398 le
persone coinvolte a vario titolo negli interventi del Progetto.
Attualmente 3 nuove realtà hanno fatto richiesta di entrare nella rete della provincia di Lecco
e sono in attesa di conferma.
L’Azione di sistema interprovinciale è stata finanziata da Regione Lombardia anche per
l’anno 2017 .
L’Obiettivo Strategico è stato pienamente raggiunto.
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A.2) OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Conoscere la scuola
Nell’anno 2017 sono stati raccolti i dati sulla scolarità degli Istituti Superiori Statali e Paritari e
dei Centri di Formazione Professionale della provincia di Lecco per l’implementazione della
banca dati che costituisce l’osservatorio scolastico.
In particolare sono stati acquisiti i dati concernenti gli esiti finali dell’anno scolastico
2016/2017, le iscrizioni all’anno scolastico 2017/2018 e il pendolarismo scolastico.
I dati acquisiti sono stati analizzati ed elaborati su schede di dettaglio e di riepilogo. I report
creati sono pubblicati sul sito internet istituzionale, nella pagina dedicata all’osservatorio
scolastico.
Le informazioni raccolte ed elaborate consentono di operare scelte strategiche e mirate nel
campo dell’istruzione e della formazione e per rafforzare il sistema dell’orientamento.
Report Focus iscrizioni alle classi prime delle Scuole Superiori e ai C.F.P. per l’anno
scolastico e formativo 2017/2018
Sono stati monitorati ed elaborati i dati relativi alle iscrizioni alle classi prime delle scuole
superiori e ai C.F.P. per l’anno scolastico 2017/2018, che mettono in evidenza le scelte dei
percorsi di studio superiori effettuati dagli studenti delle classi terze delle scuole secondarie
di primo grado. Sono 3103 gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a un
Istituto secondario di secondo grado o a un Centro di formazione professionale della
provincia di Lecco. Il 46,2% si è orientato sui licei, il 30,6% sugli istituti tecnici, il 9,2% sugli
istituti professionali e il 14% sui percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale. Il trend di crescita degli indirizzi liceali è confermato anche nelle scuole del
territorio provinciale. Mentre a livello nazionale è il 54,6% degli studenti che ha optato per un
liceo, con un incremento del 1,5% rispetto allo scorso anno, il dato provinciale evidenzia la
scelta di un liceo da parte del 46,2% degli studenti, con un incremento dell’1,8% rispetto al
2016. Confermata la preferenza per il liceo scientifico, scelta più gettonata tra i licei (43,2%)
e fra tutti gli indirizzi di studio (19,9%). Sempre molto attrattiva l’opzione scienze applicate,
pur in leggera flessione rispetto allo scorso anno.
Tra gli istituti tecnici, scelti dal 30,6% degli studenti e quindi in linea con il dato nazionale
(30,2%), informatica e telecomunicazioni, pur in lieve calo, continua a essere l’indirizzo più
richiesto (24,4% degli iscritti a un indirizzo tecnico), seguito da amministrazione finanza e
marketing (22,8%) e turismo (14,8%). Ottima risposta per il nuovo indirizzo meccanica
meccatronica ed energia che verrà attivato dal prossimo anno scolastico all’IIS Marco Polo di
Colico, che ha registrato 40 richieste di iscrizione.
Divergente dal dato nazionale è quello sulle scelte degli istituti professionali (comprensivo
dei percorsi triennali di IeFP): a livello nazionale in flessione e attestato al 15,1%, stabile al
23,2% a livello provinciale. Tra questi, confermato il prevalente interesse per l’indirizzo
servizi socio sanitari, richiesto dal 50,9% di coloro che scelgono un percorso di istruzione
professionale. Tra i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP),
l’operatore alla ristorazione, pur in calo rispetto allo scorso anno, è ancora quello più
richiesto.
Il monitoraggio e lo studio dei dati rilevati consente di verificare l’effettiva rispondenza
dell’offerta formativa provinciale rispetto alla domanda, al fine di proporre percorsi di studio
coerenti con le aspirazioni degli studenti, tenuto conto della vocazione territoriale della nostra
provincia.
Report Esiti esami di maturità e di qualifica – anno scolastico e formativo 2016/2017
Al termine dell’anno scolastico 2016/2017 sono stati rilevati gli esiti degli esami di maturità
e di qualifica, fotografando il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico. I dati sono
stati acquisiti dagli Istituti Superiori e dai Centri di Formazione Professionale e il report
realizzato è stato pubblicato sul sito internet istituzionale. L’attenzione è stata posta sulle
tipologie di: titolo conseguito (qualifica o diploma), istituzione scolastica (Istituto statale,
paritario o cfp), offerta formativa (liceo, istituto tecnico, istituto professionale, IeFP) e indirizzo
di studio. Sono 2199 gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità: 1131 in un
liceo, 770 in un istituto tecnico e 298 in un istituto professionale. All’esame è stato
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ammesso il 96,5% degli alunni di quinta e il 99,5% dei maturandi è stato promosso. Gli
studenti che hanno conseguito la qualifica professionale, dopo aver frequentato un corso
triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP), sono 465: 125 in un istituto
superiore e 340 in un centro di formazione professionale. Sono 242 gli studenti che hanno
ottenuto il diploma di quarto anno in un percorso di IeFP. I dati elaborati hanno permesso
di analizzare l’offerta di professionalità in uscita dal sistema scolastico, pronta ad affrontare il
mercato del lavoro. Il lavoro di elaborazione realizzato è stato messo a disposizione
dell’Osservatorio del Mercato del lavoro per le periodiche analisi dei flussi degli studenti in
uscita dal sistema scolastico e del fabbisogno di personale delle imprese e delle istituzioni.
Dei risultati del focus è stata data altresì diffusione a mezzo di comunicato stampa,
ampiamente ripreso dai media locali.
Aggiornamento Report Gli abbandoni e la dispersione scolastica in provincia di Lecco –
ottobre 2017
Con la collaborazione di Gruppo Clas di Milano, si è proceduto all’aggiornamento del focus
Gli abbandoni e la dispersione scolastica in provincia di Lecco, studio realizzato lo
scorso anno, implementato con l’analisi del percorso quinquennale compiuto dagli iscritti alla
classe prima superiore dell’anno scolastico 2012/13 fino al conseguimento del diploma nel
2017. All’approfondimento degli esiti dell’indagine è stato dedicato incontro del Comitato
provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa, che si è tenuto
presso la Sala Don Ticozzi il 23 ottobre 2017 con la partecipazione, in veste di relatore, del
Ricercatore di Gruppo Clas di Milano, Gianni Menicatti. All’incontro del Comitato sono stati
invitati a partecipare anche i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, i Direttori
dei Centri di Formazione Professionale, i Sindaci e gli Assessori all’istruzione dei Comuni
della provincia di Lecco, i Componenti della Commissione Unica Provinciale, del Tavolo di
Networking dei soggetti accreditati alla formazione e al lavoro e del Tavolo di Sviluppo
Territoriale della Provincia di Lecco. Ne è emerso un quadro discretamente positivo, che
merita ulteriori approfondimenti e riflessioni, utili anche alla definizione delle azioni di
orientamento.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.
A.3) ORIENTAMENTO STUDENTI DISABILI
TAVOLO PER L’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DISABILI D’INTESA CON L’UST DI
LECCO
Il Tavolo istituzionale per l’orientamento degli studenti disabili prosegue la sua attività
seguendo le azioni previste dal cronoprogramma annualmente redatto.
Da segnalare un importante passo in avanti verso una più ampia collaborazione tra il settore
istruzione, l’UST di Lecco e gli Istituti scolastici e CFP del territorio che ha consentito di
coinvolgere nelle attività del Tavolo per l’orientamento degli studenti disabili anche gli Istituti
che hanno attivato percorsi IFP.
Inoltre accogliendo la richiesta degli studenti e delle famiglie, il Servizio istruzione e
formazione professionale ha progettato lo Sportello Studenti disabili a disposizione per gli
utenti su prenotazione telefonica.
Alcuni dati:
Studenti disabili in uscita Studenti disabili in uscita
dalle scuole medie statali
dalle scuole medie paritarie
(giugno 2017)
(giugno 2017)
113
4
(*) Dati a cura dell’UST

TOTALE

117

Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.

B) APPRENDISTATO
Nel corso dell’anno 2017 sono proseguite le attività per l’assolvimento dell’obbligo formativo
(competenze trasversali) relative ai contratti di apprendistato.
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Le attività sono state erogate da A.P.A.F. – Agenzia Provinciale per le Attività Formative
capofila di una rete che comprende i seguenti soggetti:
-

Centro di Formazione Professionale Aldo Moro;
Consorzio Consolida Società Cooperativa;
Ecole – Enti Confindustriali Lombardi per l’educazione;
Elfi – Ente Lombardo per la formazione d’Impresa;
ESPE Lecco;
Fondazione ENAIP sede di Lecco;
Fondazione Luigi Clerici Lecco;
Fondazione Luigi Clerici Merate;
Ial Inn. Appr. Lav. Lombardia S.r.l. Impresa Sociale;
Omnia Language Società Cooperativa;
API– Associazione Piccole e Medie Imprese;
Confartigianato – Imprese Unione Artigiani Lecco;
Confcommercio Unione Commercianti Lecchesi;
Confcooperative Lecco;
Confindustria Lecco.

Il catalogo per la realizzazione dei corsi è stato approvato dalla Provincia di Lecco con
determina dirigenziale n. 421 del 23 aprile 2012 ad oggetto “Catalogo provinciale dell’offerta
dei servizi integrati per l’Apprendistato – periodo formativo 2012-2013” e, su indicazione di
Regione Lombardia, è stato prorogato per le annualità successive fino ad oggi.
Nell’anno 2017 sono stati formati dalla rete con capofila Apaf n. 617 apprendisti per un totale
di 54 moduli e 2160 ore di formazione.
Sono stati erogati 27 moduli trasversali- livello base (MT1), 18 moduli trasversali- livello
intermedio (MT2), 7 moduli trasversali MT3- livello avanzato e 2 moduli MS2- moduli
comunicazione con il cliente.
L’importo speso è stato pari a € 237.960,00, siamo in attesa di ricevere la rendicontazione da
parte di APAF.
Utilizzando parte delle risorse per le attività collegate relative all’annualità 2017, Apaf ha
organizzato e realizzato un seminario divulgativo destinato ai consulenti del lavoro (sala
Ticozzi- 12 gennaio 2108).
La liquidazione delle risorse ad Apaf esaurirà il finanziamento assegnato dalla Regione
Lombardia con il DDUO n. 1558/15 e saranno parzialmente utilizzate le risorse relative al
DDUO n. 12776/16 che ammontano per la nostra Provincia ad € 200.494,01 (di cui €
179.109,00 per le attività formative ed € 21.385,00 per le attività collegate)- riparto 2017.
Inoltre il Settore provvederà a breve a richiedere alla Regione la liquidazione delle risorse di
cui al citato DDUO n. 1277- annualità 2018 che ammontano a € 195.289.99 di cui €
175.164,00 per attività formative ed € 20.126,00 per attività formative.
B.1) MONITORAGGIO SULLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Per l’anno 2017 la Provincia di Lecco, ente che eroga le risorse in nome e per conto di
Regione Lombardia, ha effettuato presso le sedi di svolgimento dei corsi di apprendistato i
sopralluoghi di monitoraggio.
La Provincia di Lecco ha svolto N. 11 Monitoraggi sulla formazione esterna degli apprendisti
– Competenze trasversali MT3– Progetto LC2000324 – Azione 211451.246-247-248-249250-256-260-262-263-264 :
in data 21.12.2017 presso Espe Lecco
in data 21.12.2017 presso Fondazione Clerici di Lecco
in data 22.12.2017 presso Fondazione Clerici di Merate
in data 20.12.2017 presso Fondazione G. Parmigiani (CFP Aldo Moro) Valmadrera
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in data 18.12.2017 presso I.A.L. Innovazione Apprendimento Lavoro – Lombardia – Lecco
in data 06.10.2017 presso Omnia Language sede di Lecco
in data 14.11.2017 presso E.CO.LE Lecco
in data 16.11.2017 presso IPERAL Civate
in data 13.12.2017 presso Fondazione Enaip Lombardia – Lecco
in data 23.10.2017 presso Confcommercio Lecco – Lecco
in data 08.11.2017 presso Confartigianato Imprese Lecco
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%
C) INVESTIMENTI FONDI FRONTALIERI
Si tratta dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle autorità svizzere sulle quote
relative ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni della Provincia di Lecco.
Ogni anno la Regione Lombardia accredita alle Province Lombarde, limitrofe alla
Confederazione Elvetica, le rispettive quote di competenza.
Nell’anno 2017 la Regione Lombardia ha assegnato alla Provincia di Lecco la somma
relativa all’annualità 2014 pari a € 50.595,12 ed € 77.911,95 relativa all’annualità 2015,
somme che sono state destinate per interventi di straordinaria manutenzione degli Istituti
Scolastici della Provincia di Lecco. Nell’anno 2017 con Decreto Deliberativo n. 110/2017
sono stati impegnati euro 50.595,12 a favore dell’ I.I.S. S. Villa Greppi di Monticello.
Con atti di liquidazione :
- n. 1425 del 18.10.2017 è stato liquidato l’importo di euro 13.618,18 a favore del Liceo
Scientifico e musicale G.B. Grassi (Fondi frontalieri anno 2013)
- n. 1426 DEL 18.10.2017 è stato liquidato l’importo di euro 20.000,00 a favore del Liceo
Medardo Rosso di Lecco (Fondi frontalieri anno 2013).
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%
D) TRASFERIMENTO CFPA DI CASARGO
Il Settore ha proseguito nella sua attività a supporto dell’Azienda Provinciale per le Attività
Formative e del CFPA di Casargo.
E’ opportuno segnalare, in particolare, che:
- con Delibera di Consiglio provinciale n° 29 del 26.04.2017, è stato approvato il
Bilancio Consuntivo (1/1/2016 – 31/12/2016) della Agenzia che presenta un attivo di
€ 31.523,00 che il CdA ha destinato alla costituzione del fondo di finanziamento dello
sviluppo degli investimenti previsti dal piano-programma ai sensi dell’art. 27, comma
4, lettera a-c dello Statuto;
- con Determina Dirigenziale n. 140 del 07.03.2017 si è impegnata la somma di euro
3.500 quale importo per la coorganizzazione della gara gastronomica internazionale
dal titolo “Wellness Food Beverage Contest Casargo” programmata dal 14.3 al
18.03.2017. Con atto di liquidazione n. 1070 del 27/7/2017 si è provveduto alla
relativa liquidazione.
In data 10/11/2017 Apaf di Casargo ha trasmesso alla Provincia di Lecco l’Accordo per la
realizzazine servizi di ospitalità e ristorazione del CFP Alberghiero di Casargo siglato tra
APAF e Confcommercio Lecco.
Idea-progetto per Scuola Internazionale “Chef Galbia” di cucina e hotellerie per la
valorizzazione dei giovani e del Made in Italy
In data 14/12/2017 il C.d.A. di Apaf ha approvato il progetto che prevede l’attivazione
dall’ottobre 2018 di un Master specifico Post Diploma presso il CFPA di Casargo con una
classe di 15-20 allievi. L’obiettivo è creare un percorso post-diploma di cucina di alto livello
raccordato anche con i percorsi universitari per accrescere le competenze degli studenti.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
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PROGRAMMA 39 – SETTORE MERCATO DEL LAVORO
Politiche per il lavoro: azioni di contrasto alla disoccupazione e implementazione delle
politiche attive
Per il 2017 i Servizi per il lavoro e la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro disciplinati dal D. Lgs 150/2015 sono esercitati ancora dalla Provincia tramite una
convenzione tra R.L. e Province “a valle” della convenzione sottoscritta tra Ministero del
Lavoro e Regione Lombardia.
Il previsto riordino generale conseguente alla riforma costituzionale del Titolo V° oggetto di
referendum confermativo nel dicembre 2016 non ha avuto luogo per l’esito negativo e le
politiche attive del lavoro sono rimaste di competenza regionale.
Pertanto:
- sono state confermate in capo alle Province e Città Metropolitana le funzioni già
esercitate dalle province in materia di servizi al lavoro in coerenza con le citate ll.rr.
19/2015 e 32/2015;
- sono stati stanziati complessivamente 900.000,00 euro circa per il sostegno al
personale impiegano nei servizi al lavoro della Provincia di Lecco ( di cui 2/3 a carico
dello Stato e 1/3 a carico di Regione Lombardia);
- è stato confermato il modello lombardo della politiche attive, attraverso il sistema
dotale.
A seguito della DGR N° X / 4919 del 14/03/2016, allo scopo di garantire livelli essenziali di
prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, Regione Lombardia,
Province lombarde e Città Metropolitana di Milano hanno stipulato una convenzione
finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei
servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi compreso il collocamento mirato dei
disabili di cui alla L.68/99. Tale convenzione è stata in regime di proroga anche per il 2017 a
seguito di un accordo in conferenza Stato/Regioni del 22.12.2016.
In attesa dell’attuazione di queste novità l’azione dei CPI ha dato continuità, in stretta
collaborazione con le altre istituzioni territoriali e le parti sociali, ai seguenti interventi
riguardanti:
-

le politiche a favore dell’occupazione giovanile;
il potenziamento delle politiche attive del lavoro;
il supporto alla definizione delle politiche passive del lavoro.

Pertanto, in attesa dei dovuti chiarimenti si è deciso, con accordo tra Stato e Regione del
dicembre 2016, il “Rinnovo“ dell’Accordo quadro in materia di politiche attive per il
lavoro anche per il 2017.
La centralità del ruolo della Provincia rispetto alle politiche del lavoro sia attive che
passive ha rappresentato, pertanto, anche nel 2017 un punto di snodo per ogni
intervento di riforma del mercato del lavoro.
Le azioni inerenti al mercato del lavoro hanno interessato:
a) il mantenimento dei centri per l’impiego come presidio territoriale sul mercato del
lavoro al livello provinciale, come snodo tra le funzioni amministrative del
collocamento ( nazionali) e delle politiche del lavoro ( regionali);
b) la definizione di una gamma fondamentale dei servizi erogati dai centri per l’impiego
in modo omogeneo su tutto il territorio provinciale;
c) la responsabilità pubblica nella definizione per il disoccupato del patto di servizio,
propedeutico all’accesso agli ammortizzatori sociali, attraverso i centri per l’impiego;
d) la promozione dei centri per l’impiego come presidio territoriale, e l’effettivo
coinvolgimento nei programmi territoriali di politica attiva, unitamente alle azioni del
Progetto Polo di eccellenza del mercato del lavoro;
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e) la previsione del livello provinciale come ambito di pianificazione delle politiche
regionali del lavoro e della formazione;
Di seguito indichiamo le attività più significative svolte nel Settore Lavoro.

A)

POLO DI ECCELLENZA DEL MERCATO DEL LAVORO

POLO DI ECCELLENZA DEL MERCATO DEL LAVORO
Il progetto, avviato nel 2009, si basa su due pilastri: la costituzione dell’ ”Osservatorio
Provinciale del Mercato del Lavoro”, federato con l’osservatorio di ARIFL di Regione
Lombardia, e dell’ ”Unità di gestione delle crisi aziendali”.
a) Osservatorio Provinciale del Mercato Del Lavoro
Per poter programmare le politiche è necessario avere una buona conoscenza dei fenomeni
riferiti in modo particolare al proprio territorio. L’Osservatorio Provinciale svolge
un’importante funzione di monitoraggio delle dinamiche economiche e sociali del Mercato del
Lavoro. Attraverso numerosi indicatori e dati vengono analizzate le evoluzioni del Mercato
del Lavoro, al fine di orientare al meglio le politiche del lavoro attive, passive e formative. In
questo modo possono essere rese più rispondenti alle richieste del territorio.
L’osservatorio è coordinato dal Gruppo Clas, in collaborazione con la Provincia di Lecco, la
Camera di Commercio di Lecco, il Network Occupazione Lecco. L’osservatorio si avvale
della collaborazione di TABULAEX S.r.l., Spin-off dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca, per la sperimentazione a fini statistici dei dati amministrativi raccolti dai Centri per
l’Impiego provinciali nell’ambito del progetto LABOR e del CRISP, Centro di Ricerca
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità, incaricato per lo sviluppo e il
consolidamento del modello dell’Osservatorio Provinciale.
Avviato a Dicembre 2009, l’OPMDL ha prodotto n. 23 Report trimestrali con i dati
congiunturali e n. 7 rapporti annuali oltre ad alcuni focus particolari su P.A., Occupazione
femminile, Terzo settore, ecc..
In particolare nel corso del 2017, oltre ai report trimestrali e al rapporto annuale, sono stati
elaborati i seguenti report:
- Scuola e Mercato del Lavoro: matching possibile? - YOUNG 2017
- Analisi dei flussi del Mercato del Lavoro Provincia di Lecco - Rapporto 2016
- Abstract - 7° Rapporto Annuale Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro
b) Unità di Crisi
Con Determina Dirigenziale n. 1097 del 14.12.2016, è stato aggiudicato l’appalto relativo
all’affidamento della gestione del servizio di ricollocazione dei lavoratori colpiti da crisi
aziendali per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, affidandolo alla Fondazione Luigi Clerici in
continuità con le annualità precedenti.
Nel corso del 2017 l’Unità di Crisi ha svolto le seguenti azioni:
-

continuato a occuparsi delle crisi aziendali socialmente più rilevanti verificatesi in
Provincia di Lecco, promuovendo 9 incontri istituzionali per le seguenti aziende:
• Aerosol Service Italiana Srl di Valmadrera (n. 3 riunioni)
• AMEA Sistemi Srl di La Valletta Brianza (n. 4 riunioni)
• Eucasting Srl in Fallimento di Monte Marenzo (n. 1 riunione)
• Tubettificio Europeo Spa in Fallimento di Lecco (n. 1 riunione)

-

informato, orientato e supportato nel loro percorso di reinserimento professionale n.
256 lavoratori coinvolti nelle crisi di FILCA Cooperative in Fallimento di Lecco,
Impresa Pietro Carsana e C. Srl in Concordato preventivo di Lecco e Tubettificio
Europeo Spa in Fallimento di Lecco.
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-

-

-

Inoltre il Servizio ha svolto le stesse attività a beneficio di n. 38 lavoratori inoccupati o
disoccupati a causa di altre crisi aziendali, che si sono rivolti spontaneamente al
nostro ufficio.
Pertanto, il numero totale delle persone seguite dall’Unità di Crisi è pari a n. 294
lavoratori;
“preso in carico” complessivamente n. 252 lavoratori cassintegrati con la prospettiva
del licenziamento o disoccupati.
Di questi lavoratori stanno lavorando a tempo determinato/indeterminato in n. 127,
ossia il 50,4%, mentre n. 4 lavoratori hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo
o della prestazione della propria opera mediante P. IVA (1,59% sul totale dei
lavoratori seguiti).
Quindi, al 31.12.2017, stava lavorando il 51,99% delle persone di cui l’Unità di Crisi si
è occupata nel corso dell’anno;

-

coordinato i lavori per la predisposizione di due progetti di reinserimento
professionale per la partecipazione all’avviso regionale “Azioni di Rete per il Lavoro”
(D.d.s. 13 giugno 2017 – n. 6935):
• un progetto rivolto al contrasto della crisi occupazionale del settore dell’edilizia
con IAL Lombardia (capofila) e Manpower che ha visto l’adesione di n. 40
lavoratori disoccupati provenienti dalle aziende FILCA Cooperative in
Fallimento e Impresa Pietro Carsana e C. Srl in C.P., entrambe con sede a
Lecco;
• un progetto rivolto al contrasto della crisi occupazionale del settore
metalmeccanico con Manpower (capofila) e IAL Lombardia con l’adesione di
n. 32 lavoratori disoccupati provenienti dalle aziende Konig Spa di Molteno,
Riva Acciaio Spa di Annone Brianza e Tubettificio Europeo Spa in Fallimento
di Lecco;

-

proseguito l’erogazione del servizio di informazione e orientamento rivolto ad
aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, a beneficio di n. 20 lavoratori coinvolti in
crisi aziendali o utenti del Centri per l’Impiego di Lecco e Merate;

-

partecipato a n. 6 iniziative di orientamento all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro destinate a giovani e adulti promosse dal Servizio Istruzione e
Formazione Professionale della Provincia di Lecco o da soggetti esterni come i
Rotary Club del territorio (“Giornata dell’Orientamento” del 28.01.2017 presso il Liceo
“Grassi” di Lecco, “Arti e Mestieri 2.0” del 6 marzo 2017 presso l’I.S.S. “Bachelet” di
Oggiono, “Giornata sull’Orientamento universitario” del 18.05.2017 presso il
Politecnico di Milano sede di Lecco, “Rotary for Job – Restart” del 26.05.2017 presso
l’I.T.S. “Viganò” di Merate, “Giornata dell’Orientamento 2017” presso il Liceo “Agnesi”
di Merate e, infine, la “Giornata dell’Orientamento 2017” presso l’I.S.S. “Bertacchi” del
16.12.2017);

-

curato la convocazione del “Tavolo provinciale di Networking” del 28.07.2017 al quale
ha partecipato la maggior parte degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e alla
formazione della provincia di Lecco, ai fini della successiva sottoscrizione del
protocollo d’intesa per la costituzione della “Rete dei servizi provinciali per il mercato
del lavoro” siglato il 12 ottobre 2017 con l’adesione di n. 25 operatori accreditati;
coordinato, per conto della Provincia di Lecco, il Tavolo di Sviluppo Territoriale (TST),
del quale fanno parte, oltre alla Provincia e al Comune di Lecco, la Camera di
Commercio di Lecco, l’associazione Network Occupazione Lecco e le parti sociali
lecchesi (ANCE, API, CDO, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative,
Confesercenti, Confindustria, CGIL, CISL e UIL).

-

-

Per volontà comune dei soggetti aderenti, il TST ha assunto il ruolo di cabina di regia
di natura politica a livello provinciale, affinché il sistema territoriale di Lecco e della
sua provincia possa confrontarsi sui principali temi che riguardano lo sviluppo
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globalmente inteso, sia esso economico, sociale, culturale, ecc., adottando le
iniziative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare, sono state condivise 4 tematiche sulle quali lavorare mediante la
costituzione di altrettanti Gruppi di lavoro:
• politiche attive del lavoro, istruzione, formazione professionale e alternanza
scuola/lavoro;
• innovazione e ricerca;
• infrastrutture (viabilità, mobilità, digitalizzazione, riqualificazione del territorio e
del patrimonio edilizio);
• politiche di welfare territoriale, welfare contrattuale e lavoro.
-

Nel corso del 2017 l’Unità di Crisi ha organizzato n. 11 riunioni inerenti all’iniziativa
del TST;
Svolto la selezione dei n. 15 partecipanti al corso di formazione per “operatore
meccanico” di 100 ore organizzato da Fondazione Clerici tra i mesi di novembre e
dicembre 2017.

-

Complessivamente il Servizio ha incontrato n. 32 candidati, quasi tutti ospiti dei Centri
di Accoglienza Straordinaria presenti nel territorio lecchese, arrivando a definire
l’elenco degli ammessi sulla base della conoscenza della lingua italiana, della
motivazione a intraprendere un percorso formativo in ambito meccanico e di eventuali
precedenti esperienze in ambienti produttivi;

-

partecipato al “Comitato di coordinamento per l’alternanza scuola lavoro” del
11.12.2017 che si è riunito presso la sede della Camera di Commercio di Lecco;

-

preso parte alla costituzione del nuovo tavolo di lavoro, coordinato da Comune di
Lecco e Provincia, per la rigenerazione dell’area dimessa “ex Leuci” di Lecco che si è
riunito il 27.10.2017 e il 20.12.2017 presso la sede della Provincia.

B) AZIONI DI POLITICA ATTIVA
La L.R. 22 e il sistema dotale di Regione Lombardia hanno equiparato i Servizi per il Lavoro
pubblici e privati e assegnano finanziamenti solo a fronte della presa in carico dei lavoratori
per i servizi specialistici.
Nel corso del 2017 l’approvazione del D.Lgs. 150/15 e la circolare Bocchieri che ha
disciplinato la registrazione delle did sul Portale regionale Gefo ha modificato le disposizioni
in materia di stato di disoccupazione e di politiche attive e aggravato il carico di lavoro degli
operatori che devono lavorare su due portali contemporaneamente (Portale provinciale
Sintesi e Portale regionale Gefo).
Il lavoratore può accedere direttamente al Portale Gefo per il rilascio della did in modo
autonomo o con l’aiuto di un Ente accreditato, senza dover obbligatoriamente passare dal
Centro per l’Impiego, ma si deve rivolgere esclusivamente ad esso per lo stato
occupazionale e il riconoscimento dell’eventuale anzianità maturata.
Dal 4 dicembre il Ministero del Lavoro ha richiesto l’utilizzo del portale Anpal.gov per coloro
che non abbiano mai reso dichiarazione di disponibilità al lavoro, mentre per le did Naspi è
consentito l’uso del portale regionale Gefo, fino all’entrata in funzione di un nuovo portale
regionale prevista per la primavera 2018.
Il D.Lgs. 150/15 ha sostituito il colloquio di orientamento previsto dal D.Lgs. 181/2000 con la
stipula di un Patto di Servizio Personalizzato (PsP) nel quale vengono concordate le politiche
attive più utili all’inserimento/reinserimento del mondo del lavoro nonché l’Ente accreditato
(pubblico o privato) con cui realizzarle.
Il Patto di Servizio si pone a fondamento di ogni politica attiva finanziata con fondi pubblici ed
è un passaggio vincolante per il mantenimento dello stato di “disoccupato”, in particolare per
le persone che hanno presentato all’Inps la richiesta di un ammortizzatore sociale.
Il personale è stato formato per assolvere a questo adempimento che richiede non solo
competenze amministrative ma anche orientative di base.
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Nel corso del 2017 sono stati stipulati dai Centri per l’Impiego di Lecco e Merate
complessivamente n. 5033 Patti di Servizio (nel 2016 erano stati 4778).
Adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/01 e le Linee Guida regionali, in particolare
Codice Etico.
a.1 Aggiornamento costante del modello organizzativo ex 231;
a.2 Attuazione del Codice Etico;
a.3 Operatività dell'Organismo di Vigilanza;
a.4 Adeguamento delle procedure e dei protocolli operativi;
a.5 Valutazione e validazione del modello organizzativo;
b. Formazione del personale ex 231.
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività legate agli adempimenti del D.Lgs. 231/01
grazie al supporto dell’Organismo di Vigilanza.

C) SERVIZIO DOTALE
Le Doti Regionali rivolte a inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in
mobilità, hanno consentito al Servizio Lavoro di operare all’interno del sistema dotale e sono
state scelte come strumento di realizzazione nel territorio provinciale dell’integrazione di
politiche attive e passive.
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività delle sedi accreditate dei due Centri l’Impiego di
Lecco e di Merate per l’erogazione dei servizi di politiche attive ai lavoratori.
Essere a conoscenza delle procedure regionali ha consentito di:
- dare informazioni precise alle imprese e ai consulenti del lavoro / commercialisti
preposti all’inoltro delle pratiche;
- avere accesso al portale Gefo per verificare lo stato di avanzamento delle domande e
dare assistenza ai lavoratori che chiedevano chiarimenti in merito ai pagamenti da
parte dell’INPS;
- assistenza alle imprese e agli studi di consulenza relativamente ai benefici economici
e/o sgravi contributivi legati alle assunzioni dei lavoratori;
- lavorare in sinergia con imprese, associazioni datoriali e sindacati sugli specifici casi
aziendali e sui singoli lavoratori.
Sono stati attivati servizi aggiuntivi:
1) informazione e assistenza al lavoratore sulle procedure da attivare nei confronti
dell’INPS per la richiesta di ammortizzatori ed eventuali sospensioni nei casi di
assunzioni a termine;
2) verifica per le aziende dei lavoratori iscritti o già beneficiari di Garanzia Giovani per il
tramite del Portale Anpal.

D) GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani è un Programma della Comunità Europea che ha avuto una prima
attuazione in Italia con l’approvazione di un Piano nazionale e successivamente con la
pubblicazione di specifiche azioni messe in campo dalle Regioni, in base alle specificità
territoriali.
Il Piano della Regione Lombardia ha avuto inizio il 28 ottobre 2014 ed è proseguito per tutto
il 2017.
Garanzia Giovani è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in
Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo, e offre un
aiuto concreto per entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini ed il background
formativo e professionale.
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Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le
misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro.
Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da offrirei, viene adottata una
profilazione che combina una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed
individuali, che permettono di regolare la misura dell'azione sulle tue specificità e sulle tue
aspettative.
Nel dettaglio le misure previste da Garanzia Giovani sono:
• Accoglienza, presa in carico, orientamento
• Accompagnamento al lavoro
• Apprendistato
• Tirocinio extracurriculare
• Servizio civile
• Sostegno all’autoimprenditorialità
• Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE
• Bonus occupazionale per le imprese
I Centri Impiego di Lecco e Merate sono impegnati a supportare i giovani nelle fasi di
informazione, iscrizione ai Portali nazionali e regionali, attivazione delle doti.
Alla data del 31 dicembre 2017 questa è la situazione delle Doti attivate dai Centri per
l’Impiego:
•
•

DOTE GARANZIA GIOVANI: n. 1471 doti attivate, di cui 1450 chiuse con risultato e
16 rinunce.
DOTE UNICA LAVORO: n. 401 doti attivate, di cui 282 chiuse con risultato

E) UFFICIO IDO E SPORTELLO STAGE
L’Ufficio IDO - Incontro Domanda/Offerta si occupa di ricevere le richieste di personale da
parte delle aziende e restituire, in tempi brevi, una rosa di candidati in possesso dei requisiti
richiesti dalle aziende.
L’attività
dell’Ufficio
è
promossa
tramite
i
siti
istituzionali
http://sintesi.provincia.lecco.it/portale e www.leccolavoro.it con pagine dedicate e news.
L'Ufficio IDO, oltre alla possibilità di pubblicare annunci di ricerca personale in forma
anonima e gratuita sul sito leccolavoro.it e nelle bacheche dei Centri per l’Impiego di Lecco e
Merate, offre alle aziende che intendono assumere personale un servizio di estrazioni di
nominativi iscritti ai Centri per l’Impiego.
Al 31/12/2017 sono state seguite n. 553 richieste di personale da parte di imprese che
operano sia sul territorio della provincia di Lecco sia nei comuni limitrofi, a dimostrazione
dell’ampia visibilità che il sito leccolavoro.it ha acquisito negli anni. Circa il 69% delle
aziende che si sono rivolte al servizio ha già dato riscontro sull’esito della ricerca e, tramite il
servizio, sono state assunte n. 168 persone (63,87%). Su 573 lavoratori segnalati sono
risultate idonee n. 366 persone con una percentuale pari al 63,87%.
Sul portale www.leccolavoro.it sono stati pubblicati n. 2795 annunci di ricerca personale da
parte di aziende, agenzie per il lavoro, ricerche di rappresentanza e lavoro autonomo,
ricerche di tirocinanti.
Lo Sportello Stage promuove l’organizzazione di tirocini extracurriculari presso le imprese
del territorio al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro e l’acquisizione
di competenze professionali. Nel corso del 2017 ha attivato, in qualità di soggetto promotore,
n. 431 tirocini e supportato le aziende nella ricerca di tirocinanti pubblicando n. 110 annunci
di ricerca sul sito internet ww.leccolavoro.it .
Lo Sportello Stage monitora l’andamento dei tirocini e gli esiti occupazionali al termine degli
stessi al fine di evitare abusi nell’attivazione di tirocini. Tutti i n. 431 stage attivati nel 2016 si
sono attualmente conclusi e sono stati assunti n. 244 giovani (pari al 56,61%).
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L’obiettivo relativo alle politiche attive del lavoro è stato raggiunto al 100%

F) ATTIVITA’ DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
Il D.Lgs. 150/2015 ha assegnato in modalità esclusiva ai Centri per l’Impiego la verifica della
condizionalità, cioè l’analisi dei tabulati mensili Inps per verificare che tutti i lavoratori che
hanno presentato domanda di un ammortizzatore sociale abbiano stipulato il Patto di
Servizio (PsP) e concordato una politica attiva del lavoro.
E’ un lavoro che impegna per molto tempo perché occorre contattare i lavoratori ma spesso
risultano irreperibili. Una volta verificata l’impossibilità di contattare il lavoratore si procede
alla segnalazione all’Inps per la decadenza dall’ammortizzatore sociale.
UNITA’ OPERATIVE ACCREDITATE DI LECCO E MERATE
I Centri per l’Impiego di Lecco e Merate sono accreditati dal 1 agosto 2007 presso la
Regione Lombardia all’Albo dei Servizi per il Lavoro (quinto Ente ad accreditarsi in Regione
e primi tra i Centri per l’Impiego).
Il Servizio Lavoro si occupa della gestione delle politiche attive del lavoro, l’incontro
domanda-offerta, lo sportello stage. Il coordinamento dell’attività e gli aspetti finanziari sono
centralizzati nella sede di Lecco, mentre i servizi essenziali sono disponibili sia nella sede di
Lecco sia in quella di Merate.
Tra le azioni specialistiche erogate nel 2017 dai CPI ricordiamo:
-

G)

La gestione delle politiche attive del lavoro per il tramite delle doti regionali e di
finanziamenti comunitari/regionali;
La partecipazione come Ente Capofila al progetto FPA Energia in parternariato con
Manpower e Ial Lombardia che ha coinvolto 32 lavoratori.
E’ stato garantito il rilascio delle credenziali per l’invio telematico delle comunicazioni
obbligatorie (di norma il giorno stesso della richiesta) accreditando nel corso del 2017
n. 807 aziende.

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

L’attività di comunicazione nell’ambito dei servizi all’impiego ha previsto anche nel corso del
2017 l’aggiornamento del portale Sintesi, le cui pagine sono state visualizzate n. 104.487
volte. Sono state inserite n. 45 news. La pubblicazione avviene in media entro un giorno
dall’arrivo nell’ufficio
E’ attivo il profilo Provincia di Lecco Lavoro sui social network Facebook e Twitter, con lo
scopo di diffondere informazioni utili e/o avvenimenti di attualità. Le pagine sono seguite da
circa n. 5400 utenti.

H)

CENTRO RISORSE DONNE

Nell’anno 2017 si sono rivolte al Centro Risorse Donne n. 2844 donne, numero comprensivo
di tutti gli sportelli qui di seguito elencati:
• Calolziocorte (presso il Monastero del Lavello)
• Lecco (presso il Centro Impiego di Lecco)
• Bellano (presso la biblioteca civica del Comune di Bellano)
• Merate (presso il Centro Impiego di Merate)
• Barzio (presso la sede della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino
e Riviera)
Il 91% degli utenti si sono rivolti al servizio per la ricerca di un lavoro “di cura” (assistente
familiare, colf, baby sitter), il restante 9% si è rivolto al centro per supporto nell’orientamento
al lavoro.

26

La presenza delle Italiane è diminuita dal 37% dello scorso anno al 26% del 2017. Vi è in
percentuale una diminuzione delle donne Italiane, una sostanziale tenuta delle donne
provenienti dall’est Europa, un aumento delle donne provenienti dall’Africa e dal sud
America. Ininfluenti i dati delle donne provenienti dall’Asia.
Nell’anno 2017 hanno usufruito del servizio n. 247 famiglie. Le assunzioni regolari verificate
tramite Sintesi sono state n. 95, con una media di 9/10 assunzioni mensili.
Gli Obiettivi sono stati raggiunti al 100%

I) SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI
(Obiettivo strategico)
Il Servizio ha svolto nel 2017 azioni e interventi di contrasto all’esclusione sociale e
lavorativa delle persone con disabilità, in attuazione della legge n. 68/99 e a favore dei
soggetti svantaggiati (ampiamente considerate, così come indicato dall’art. 2 lett. f del
Regolamento CE n. 2204/2002 relativo agli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a
favore dell’occupazione), attraverso il sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo.
Il Servizio è stato in grado nel corso del 2017 di favorire l’accesso al mondo del lavoro
attraverso l’elaborazione di politiche attive, buone prassi, progetti e sperimentazioni che
hanno coinvolto oltre che le persone disabili, istituzioni, enti, aziende, associazioni,
cooperative, comunità, famiglie e privato sociale in genere, in uno spirito positivo di
collaborazione e condivisione.
L’anno 2017 è proseguito con l’attuazione, ormai a regime, di numerose modifiche legislative
entrate in vigore con il Decreto Legislativo n. 151/2015 del 14 settembre 2015, previsto dal
Jobs Act e specificatamente dedicato alla riforma del Collocamento Mirato.
Sono state inoltre introdotte nuove modifiche di carattere amministrativo riguardante la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID online) sulla base delle disposizioni
normative introdotte da ANPAL che hanno notevolmente modificato le procedure di iscrizione
degli utenti ai CPI, compresi gli utenti disabili. Sono stati necessari molti incontri di verifica
delle procedure con Regione Lombardia, e si sono svolti momenti formativi anche online
predisposti da ANPAL Servizi e rivolti ai dipendenti dei CPI.
E’ stato avviato pertanto un percorso di grande cambiamento della legge 68/99, volto in
primo luogo alla semplificazione delle procedure con l’intento di favorire e rendere più
agevole l’incontro domanda offerta per le persone con disabilità e per le aziende. Questo
processo di cambiamento riguardante i servizi per la disabilità si colloca all’interno del
sistema di riordino delle “Politiche Attive” previste dal Decreto Legislativo 150/2015 - Jobs
Act - che si propone in primo luogo di:
- rendere omogenei i livelli essenziali su tutto il territorio nazionale
- garantire la libera scelta della persona
- garantire l’accesso ai servizi di chi cerca lavoro
- rafforzare i meccanismi di condizionalità, collegando la fruizione del sostegno al
reddito all’impegno attivo delle persone verso la ricerca dell’occupazione.
All’interno di questi principi si sta attuando la riorganizzazione dei servizi pubblici per
l’impiego con l’intento di definire al meglio il ruolo dei Centri per l’Impiego e del Collocamento
Mirato, al quale è specificatamente stabilito che si applicano questi principi in quanto
compatibili.
Considerato il delicato processo di riforma che è in atto il Servizio ha partecipato
costantemente ai Tavoli di lavoro promossi da Regione Lombardia per definire procedure
uniformi tra le province in base alle novità normative introdotte dai Decreti Legislativi
150/2015 e 151/2015, e in particolare per i servizi per i disabili, alfine di contribuire
all’individuazione di buone prassi, in vista della stesura da parte di Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali delle Linee guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con
disabilità, volte a fornire indicazioni per le procedure e l’adattabilità dei principi della riforma
dei servizi pubblici per l’impiego alle persone disabili. Il Servizio su richiesta di Regione
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Lombardia ha collaborato inviando continue proposte e indirizzi su tutte le bozze di
documentazione che la Direzione Lavoro di R.L. ha inviato ai territori.
Di seguito le azioni svolte dal Servizio nell’anno 2017.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio ha proseguito nel processo avviato negli scorsi anni di riorganizzazione e di
ridefinizione di ruoli dovuto sia ad esigenze interne sia alle continue necessità di adeguarsi al
meglio al mondo del lavoro e alle nuove disposizioni normative.
Attraverso un apposita gara d’appalto è stata affidata all’Agenzia per il lavoro “Umana” la
cura delle attività di tutoring relativa ai tirocini, alle doti attuate in base alle disposizioni
regionali e alle azioni di incontro domanda offerta promossi dal Servizio. Per queste attività
sono impiegati 8 operatori specializzati in politiche per il lavoro che affiancano il personale
della Provincia impegnato principalmente nelle attività di coordinamento delle politiche in
atto, di segreteria amministrativa e di gestione delle attività riguardanti gli adempimenti della
L.68/99, in particolare i servizi all’utenza (iscrizioni, presa in carico, supporto agli
adempimenti richiesti dalla legge, pubblicazione e monitoraggio della graduatoria disabili,
esoneri, verifiche di ottemperanza, agevolazioni economiche, Comitato Tecnico) e del Piano
Provinciale per i Disabili, in attuazione alle disposizioni regionali.
In particolare nel 2017 è proseguita l’attività del Comitato Tecnico Provinciale, costituitosi
nel 2016 ai sensi della legge 68/99 art. 8, commi 1 e 1 bis, modificato dal D.Lgs 151/2015
che ha richiesto un accordo con l’ASST di Lecco per mettere a disposizione i propri
funzionari per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa. Con Determinazione
Dirigenziale n. 654 del 9.08.2016 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di
Lecco e l’Azienda Sociosanitaria Territoriale di Lecco (ASST) successivamente sottoscritto
dalle parti, per l’attivazione del Comitato Tecnico ai sensi della L.68/99 - art. 8, commi 1 e
1bis, modificato dal D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act).
Sulla base di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lecco e l’Azienda
Sociosanitaria Territoriale di Lecco (ASST) il Comitato è composto da 5 funzionari: il
Responsabile del Servizio, un operatore psicologo, da 3 funzionari dell’ASST di Lecco,
esperti in medicina legale e del lavoro e da un’assistente sociale, con la funzione di definire,
sulla base dei verbali di invalidità e del colloquio specialistico, la collocabilità nel mondo del
lavoro degli iscritti al Collocamento mirato e si riunisce con cadenza mensile.
Gli incontri del 2017 sono stati 9 e sono state istruite ed esaminato come da graduatoria n.
248 persone disabili iscritte.
La Provincia di Lecco, previo assenso della Regione Lombardia, è stata la prima delle
province lombarde ad attivare il nuovo Comitato Tecnico come richiesto dal D.Lgs. 151/2016.

SERVIZI E POLITICHE ATTIVE
PROMOZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Il Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli ha dato continuità a quanto già realizzato
negli anni precedenti, occupandosi in particolare di avviamenti al lavoro, tirocini, adozioni
lavorative, contributi alle aziende, convenzioni, oltre agli adempimenti d’obbligo. Il 2017 è
stato sostanzialmente un anno di ripresa economica che ha visto la crescita degli inserimenti
lavorativi anche delle persone disabili, grazie anche alle politiche attive promosse dal
servizio che sono state in grado di di creare nuovi posti di lavoro.
I dati del 2017 evidenziano una crescita degli avviamenti del 17% circa, con la specifica che
il 70% circa dei contratti avviati nel 2016 sono stati confermati nel 2017.
Si evidenziano di seguito i dati più significativi riguardanti i risultati delle politiche attive
svolte.
Gli iscritti nell’anno sono stati 624, il 95% è stato preso in carico entro 50 giorni dal Servizio
con il Colloquio Specialistico e i percorsi di politica attiva. Gli avviati al lavoro nell’anno sono
stati 499 a fronte dei 427 del 2016,
Particolarmente intenso è stato infatti il rapporto con le aziende del territorio, sono oltre 2400
i posti riservati alle persone con disabilità e a fine 2017 solo 15 di questi sono risultati non
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ancora coperti e non programmati con lo strumento delle Convenzione ex art. 11 della
L.68/1999; in totale nell’anno sono state 333 le Convenzioni stipulate. Questa modalità di
assunzione, peraltro già molto utilizzata dal Servizio è stata particolarmente promossa dal
Decreto legislativo 151/2015 che la considera lo strumento principe per le aziende per
l’avviamento al lavoro delle persone disabili, in quanto favorisce la programmazione
dell’assunzione, la possibilità di avere una preselezione di nominativi da parte del Servizio,
che grazie all’equipe di operatori specializzati in servizi per il lavoro è in grado di fornire un
supporto qualificato per favorire l’incontro domanda offerta. Con la Convenzione è inoltre
possibile promuovere anche il tirocinio di inserimento lavorativo, permettendo così di lasciare
la chiamata numerica solo come modalità residuale, in caso di assoluta non ottemperanza
all’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro.
Il Servizio ha proseguito anche con lo strumento della Convenzione ex art. 14 del D.Dgs.vo
276/2003, che prevede la copertura della quota disabili per l’azienda attraverso
l’esternalizzazione di una commessa di lavoro presso una cooperativa di tipo B. La
Convenzione quindi mira a definire un accordo tra il Servizio e l’azienda e la cooperativa
presso la quale sarà assunta con contratto di almeno 12 mesi la persona disabile. Nell’anno
sono state 22 le convenzioni stipulate che hanno permesso l’assunzione di 38 disabili presso
cooperative sociali.
Entrambe queste tipologie di convenzioni sono state in netto aumento rispetto al 2016.
Il Servizio ha particolarmente investito nel tirocinio sia finalizzato all’inserimento lavorativo
sia come strumento di formazione e orientamento al lavoro, soprattutto per i più giovani.
Nell’anno infatti sono stati 237 i tirocini effettuati per una spesa complessiva di oltre
1.248.633,50 euro. Questo strumento risulta essere molto utile sia per l’azienda che può
valutare la persona disabile nel proprio contesto di lavoro sia per il disabile stesso che può
sperimentarsi e capire se l’azienda è adatta alle sue capacità.
Per quanto riguarda gli enti pubblici, grazie allo strumento della convenzione è stato
possibile pianificare la programmazione delle assunzioni. E’ stata conclusa la convenzione
con l’Azienda Ospedaliera (ASST) di Lecco per la copertura di 54 unità in 5 anni, con 10
inserimenti nel primo anno, tutti effettuati entro il 31.12.2017.Sono stati effettuati ulteriori 7
inserimenti entro il 01.02.2018 rispettando pienamente la programmazione della
convenzione. E’ stata sottoscritta una convenzione biennale con l’Agenzia delle Entrate per
programmare 6 assunzioni, di cui 1 effettuate entro il 31.12.2017 e 2 entro il 31.01.2018 nel
pieno rispetto della programmazione. E’ stata avviata a selezione 1 persona presso l’Agenzia
per le Dogane di Lecco. Complessivamente i posti scoperti negli Enti Pubblici della Provincia
sono solo 3,5.
Il servizio ha inoltre monitorato molto assiduamente le mancate coperture nelle aziende nei
tempi previsti dalla normativa, ed ha provveduto ad effettuare n.11 avviamenti da
graduatoria.
In base alle nuove disposizioni del D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act) il Servizio ha regolarmente
attivato la sottoscrizione del Patto di Servizio sul portale GeFo con ogni nuovo iscritto per la
programmazione delle politiche attive. Sono stati sottoscritti complessivamente 442 patti di
servizio nel rispetto dei tempi richiesti dalla normativa.
ADOZIONI LAVORATIVE
Anche nel 2017 l’Adozione Lavorativa, introdotta dal Servizio da oltre dieci anni ha
rappresentato uno strumento efficace e molto apprezzato di politica attiva, in grado di fornire
una possibile collocazione lavorativa per quelle persone, fortemente compromesse, che non
potrebbero mai essere inserite in un contesto di lavoro normale.
La procedura dell’adozione lavorativa prevede che l’impresa stipuli una convenzione ai sensi
dell’art. 11/Lg. 68/99 e sottoscriva un “Patto di adozione lavorativa” in cui si impegna a
sostenere l’integrazione di uno o più lavoratori disabili. Quando l’azienda ha messo a
disposizione del Servizio un contributo economico annuo di euro 6.500, si attiva dal parte del
Servizio la ricerca di un contesto di inserimento, preferibilmente, nel comune di residenza e
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coerente alle aspirazioni e alle capacità lavorative della persona. Successivamente il Servizio
si fa carico di tutti gli adempimenti burocratico/ amministrativi e delle azioni di tutoraggio e
consulenze.
Il soggetto ospitante, a cui è chiesto di accogliere e impegnare il lavoratore disabile, beneficia
di un contributo annuo di euro 500 per il tempo dedicato alla persona disabile inserita.
Le aziende ospitanti solitamente sono scelte tra quelle non soggette agli obblighi della
L.68/99 o sono Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative Sociali.
L’inserimento prevede l’erogazione di una Borsa Lavoro che, nella quasi totalità dei casi, è
un’integrazione all’assegno di assistenza, alla pensione di invalidità, o altro beneficio, già
percepiti dalle persone disabili coinvolte.
Nell’anno 2017 sono stati stipulati con le aziende n. 287 patti di adozione a distanza e n. 9
patti d’adozione interna per un valore complessivo di euro 1.897.900,00. Conseguentemente
sono stati attivati n. 267 tirocini di adozioni lavorative a favore di persone disabili, di cui il
70% affette da disabilità intellettiva e psichica, e sono state erogate borse lavoro per una
spesa complessiva di 796.600,00 euro.
L’importanza di questo strumento di politica attiva è stato riconosciuto a livello regionale e
nazionale, L’invio in Regione per la segnalazione delle buone prassi in provincia di Lecco è
stato formalmente effettuato in data 22 gennaio 2016.
PIANO PROVINCIALE DISABILI
Regione Lombardia con D.g.r. n. 5504 del 02.08.2016 ha approvato il riparto - Annualità
2016- delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, in attuazione della
DGR 1106/2013, da assegnare alle Province per la realizzazione delle azioni del Piano
Provinciale Disabili.
Con Decreto n. 9449 del 27.09.2016 Regione Lombardia ha validato il Piano delle Attività e
delle Azioni di Sistema a diretta gestione provinciale, approvando formalmente il Masterplan
2016 della Provincia di Lecco, confermando le risorse previste dal piano di riparto per la
realizzazione delle attività riferite all’Annualità 2016 del suddetto Piano Provinciale, a valere
sull’anno 2017. La somma stanziata di euro Euro 1.024.625,08 è stata così suddivisa:
- Euro 864.662,51 per il Sistema Dotale (Dote Valutazione del Potenziale – Dote
Lavoro Disabili e Dote Impresa);
- Euro 93.147,73 per le Azioni di sistema a diretta gestione provinciale
- Euro 66.814,83 per Assistenza Tecnica.
Il Servizio Collocamento Disabili, in attuazione del Masterplan 2016 ha attivato entro il
31.12.2017, nel rispetto dei tempi, le seguenti azioni:
- Avviso “Dote Valutazione del Potenziale”, riservato alla Provincia di Lecco, con
decorrenza 05.12.2016-30.06.2017
- Avviso “Dote Lavoro”, con decorrenza 05.12.2016 attualmente in regime di proroga
fino al 30.06.2018
- Avviso “Dote Impresa”, con decorrenza 31.12.2016-31.03.2017
- Progetto Sperimentale a diretta gestione provinciale “Mantenimento Disabili Psichici
in Cooperative Sociali di tipo B”, con decorrenza 12.12.2016 ancora in essere. Il
Progetto, che ha visto il coinvolgimento di n. 20 persone disabili assunte da n. 3
Cooperative Sociali di tipo B, persegue la duplice finalità di:
• attivazione della rete delle Cooperative Sociali di tipo B del territorio
provinciale che hanno al loro interno disabili assunti con disagio psichico di
lunga data, favorendo la condivisione di problematiche comuni;
• promozione di azioni specificatamente mirate al sostegno dell’occupazione e
di integrazione socio-lavorativa di disabili psichici di lunga data. La spesa
prevista per la realizzazione del Progetto, autorizzata in via straordinaria da
Regione Lombardia, è di complessivi € 121.440,00.
Come negli anni precedenti, il Servizio ha confermato l’interesse a collaborare con le
Cooperative Sociali di tipo B del territorio, le Associazioni ed Enti vari, al fine di dare
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continuità ma anche nuovi impulsi nell’attivazione dei progetti, anche di tipo sperimentale,
rientranti nelle c.d. “buone prassi”.
Per quanto riguarda le pregresse Annualità 2014 e 2015 le Rendicontazioni sono state
regolarmente inoltrate a Regione Lombardia nei tempi previsti in data 30/06/2017.
Le doti attivate nell’anno 2017 in collaborazione con gli enti accreditati al Catalogo
Provinciale, a valere sull’Annualità 2016 del Piano Disabili, prorogato fino al 30.06.2018,
sono state complessivamente n. 478, così ripartite:
- “Valutazione del Potenziale”, n. 88 doti
- “Dote Lavoro”, complessive n. 345 doti di cui:
Associazione La Nostra Famiglia”: n. 3 doti;
Cooperativa Sociale “Il Seme”: n. 21 doti;
Servizio Collocamento Disabili: n. 297 doti lavoro, di cui n. 26 attivate per
conto di Cooperative Sociali di tipo B, finalizzate al “Mantenimento Lavorativo
di Disabili Psichici assunti”;
Umana Spa: 24 doti.
- “Dote Impresa”, complessive n. 45 doti attivate da parte di n. 44 aziende.
Tutte le azioni previste sono state attuate e rendicontate a Regione Lombardia nei
tempi richiesti: 1° Monitoraggio entro il 30/06/2017.
Dote Impresa Collocamento Mirato.
In tema di incentivi alle aziende soggette e non soggette all’obbligo di assunzione ai sensi
della L. 68/99, Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5964 del
12/12/2016 ha stanziato € 29.000.000 e, più precisamente, per la Provincia di Lecco €
1.413.808,31 per Dote Impresa Collocamento Mirato Annualità 2017-2018 così suddivisi:
- € 424.142,49 per l’anno 2017 ripartiti tra i tre assi come di seguito:
€ 286.296,18 per l’Asse I – Incentivi (corrispondente al 75% dello
stanziamento)
€ 38.172,82 per l’Asse II – Consulenza e Servizi (corrispondente al 10%
dello stanziamento)
€ 57.529,24 per l’Asse III – Cooperazione sociale (corrispondente al 15%
dello stanziamento)
-

€ 989.665,81 per l’anno 2018.

La Provincia di Lecco con Determina Dirigenziale n. 221 del 06.04.2017 ha approvato lo
Schema Unico di Bando in attuazione del D.D.S. n. 3311 del 24.03.2017 e, con Determina
Dirigenziale n. 6167 del 26/05/2017, ha approvato lo Schema di Manuale di Gestione riferito
alla Dote Impresa Collocamento Mirato Annualità 2017.
E’ stato previsto un operatore dedicato al contatto con le aziende beneficiarie nonché alla
gestione degli adempimenti e delle scadenze.
In particolare sono state espletate tutte le procedure riguardanti le comunicazioni al Registro
Nazionale Aiuti (RNA), come previsto dalla L. 234/2012 art. 52 e ss mm ed atti attuativi
vigenti.
Nell’anno 2017 sono state finanziate 50 “Doti Impresa Collocamento Mirato” corrispondenti a
50 assunzioni (13 con contratto a tempo indeterminato e 37 con contratto a tempo
determinato) esaurendo completamente tutto il budget previsto per l’anno 2017.
Questa misura si è rivelata molto importante per l’inserimento delle persone disabili, in
quanto la misura considerevole di incentivo e il servizio qualificato offerto alle aziende hanno
favorito l’incremento delle assunzioni.
PROGETTI SPECIFICI
Sono proseguiti nel 2017 progetti specifici, già in vigore negli anni precedenti e finanziati sia
con il Piano Provinciale Disabili sia con risorse proprie della Provincia, a favore degli utenti
disabili: sono proseguite le azioni sull’esempio del “Progetto Scuola Lavoro Orienta” che
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prevede la presa in carico e l’orientamento al lavoro degli studenti disabili frequentanti
l’ultimo anno di scuola superiore, creando un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Sono
stati n. 45 gli studenti presi in carico con colloqui specifici di orientamento. Sono proseguiti i
percorsi “Corimbo” (primo e secondo livello) a completamento dell’offerta di orientamento
dei giovani, quali contenitori educativi di formazione al lavoro capaci di offrire contesti e
personale adeguati che possano restituire un’osservazione sul campo dei giovani interessati
per un periodo di 9 mesi. Questi progetti hanno interessato complessivamente n. 25 giovani
e 2 adulti. Sono inoltre proseguiti i progetti sull’esempio di “Paese pulito” in collaborazione
con i Comuni per l’attivazione di tirocini lavorativi a favore di persone disabili finalizzati ad
avere spazi verdi più puliti a prezzi contenuti. Con finalità simili è stata data continuità alle
azioni del progetto “S.O.S Enti pubblici” che ha permesso di sopperire alle difficoltà
derivanti dalle carenze di organico da parte degli enti pubblici con l’inserimento di persone
disabili in tirocinio, fornendo un contesto adeguato dove sperimentarsi. Complessivamente
sono state inserite in questi progetti n. 184 (S.O.S. Enti Pubblici) persone disabili, di cui 131
nelle scuole e 53 nei comuni.
In particolare nell’anno 2017 hanno sostenuti questo tipo di tirocinio 5 Comuni della Provincia
cofinanziando la spesa per € 7.500.
E’ stato attuato il Protocollo con l’Associazione Autismo Lecco per la realizzazione di tirocini
specifici a favore di giovani autistici. Per questi due protocolli il Servizio ha contribuito
complessivamente con una spesa di euro 5.000 finalizzata all’erogazione di borse lavoro.
Inoltre è stato sottoscritto un nuovo protocollo con l’Associazione ASPOC di Lecco che si
occupa di formazione orientamento e sviluppo delle capacità a favore di giovani con ritardo
cognitivo e delle loro famiglie.
SERVIZIO FASCE DEBOLI
Il Servizio ha promosso Azioni e interventi di contrasto all’esclusione sociale e lavorativa
oltre che delle persone con disabilità, in attuazione della legge n. 68/99, anche a favore dei
soggetti svantaggiati (così come individuati dalla Comunità Europea) attraverso il sostegno
alla formazione e all’inserimento lavorativo. Nel 2017 si sono iscritte al Servizio Fasce Deboli
n. 161 persone e il 97% di queste è stata presa in carico entro 30 giorni.
A favore delle persone iscritte sono stati attivati complessivamente n. 108 tirocini e sono
state effettuate n. 20 assunzioni nei tempi concordati con le aziende.
I progetti specifici attraverso cui sono stati attivati i tirocini sono stati:
Borsa sociale lavoro
E’ continuata per l’ottavo anno consecutivo la positiva esperienza della Borsa Sociale Lavoro
promossa dalla Provincia di Lecco.

Per l’anno 2017 sono stati sottoscritti n˚ 26 protocolli con i Comuni per la promozione
delle Borse Sociali Lavoro.
In base a quanto previsto dal protocollo possono infatti beneficiare delle Borse Sociali Lavoro
le persone segnalate dai Comuni e in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in provincia di Lecco prima del 01.01.2016
- essere disoccupati
- non beneficiare di alcun ammortizzatore sociale
- essere in comprovato stato di bisogno economico e sociale.
La Borsa Sociale Lavoro prevede lo svolgimento di un tirocinio lavorativo presso un ente
pubblico o un’azienda privata.
I costi della Borsa Sociale Lavoro sono suddivisi fra Provincia, Comune e azienda
interessata. La Provincia e i Comuni per l’anno 2017 hanno erogato un contribuito di euro
131.945,00 e sono state attivate complessivamente n. 74 borse sociali lavoro.
Le persone interessate sono state inserite:
- 60 in enti pubblici
- 1 in cooperative sociali
- 13 in aziende.
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Fondo Carla Zanetti
E’ stato operativo fino giugno 2017 un protocollo tra il Fondo Carla Zanetti la Provincia di
Lecco e la Consigliera di Parità per favorire l’integrazione socio lavorativa di donne
maltrattate che si sono allontanante dal nucleo famigliare e si sono già rivolte ai Servizi
Sociali. Il Servizio ha preso in carico 6 donne maltrattate attivando 3 progetti di Borsa
Lavoro. Alle donne è stata erogata un’indennità di partecipazione di minimo euro 600 mensili
e gli inserimenti lavorativi sono stati realizzati presso aziende private e cooperative sociali di
tipo B. Sono state effettuate n.3 assunzioni. Lo stanziamento della Provincia è stato di euro
10.000 per il 2017.
La collaborazione con il Fondo Zanetti si è trasferita all’interno di un progetto più ampia,
infatti la Provincia di Lecco ha inoltre sottoscritto, con determinazione dirigenziale n.394 del
06.06.2017,
un protocollo di intesa per potenziare l’attivazione di azioni di facilitazione all’inserimento
lavorativo di donne vittime di violenza nell’ambito del progetto dal titolo “Un rifugio per
Dafne: dall’accoglienza all’Autonomia”, cofinanziato dal dipartimento delle pari opportunità
a valere sull’avvisto “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza e ai loro figli per il rafforzamento della rete dei servizi
territoriali”.
Il servizio ha preso in carico 13 donne attivando 6 progetti di Borsa Lavoro in aziende private
e Cooperative Sociali del territorio, garantendo l’erogazione di un’indennità di partecipazione
di 600€ mensili.
Grazie a questo virtuoso sistema di collaborazione interistituzionale per combattere la
violenza di genere la Provincia di Lecco, nell’ambito delle attività del Servizio Collocamento
Disabili e fasce deboli, ha partecipato al XXXI Congresso nazionale di Criminologia che si
tenuto a Siena il 26-27-28 ottobre, dove Il progetto Donne@lavoro: una rete per ripartire, è
stato presentato da Cristina Pagano, in qualità di criminologa e responsabile del
Collocamento Disabili e Fasce deboli della Provincia di Lecco. Il progetto è stato selezionato
a livello nazionale tra i migliori 60 dalla Commissione scientifica del Congresso e ammesso
alla presentazione orale durante la tre giorni congressuale..
Progetto Giovani Comune di Costa Masnaga
Si è conclusa la quarta annualità del Protocollo d’intesa tra la Provincia di Lecco e il Comune
di Costa Masnaga, volto a promuovere azioni di integrazione socio-lavorativa di giovani a
rischio di esclusione o marginalità dal mercato del lavoro.
Il Comune di Costa Masnaga ha deciso di stanziare una somma per attivare alcuni percorsi
di accompagnamento al lavoro promossi dal servizio provinciale.
La Provincia di Lecco ha contribuito con uno stanziamento aggiuntivo di 8.000 euro.
La collaborazione tra i due enti ha dato risultati positivi: sono stati iscritti 22 giovani, che
hanno sostenuto un colloquio conoscitivo per comprendere le competenze e le capacità
personali, al fine di individuare il contesto lavorativo d’inserimento adeguato alle loro
caratteristiche.
I tirocini attivati sono stati 11. I collocati, ovvero coloro che dopo il periodo di tirocinio sono
stati assunti dalla stessa azienda o da altre aziende, sono stati 4 e 6 sono state le persone
dimesse.
Il protocollo è stato prorogato anche per il 2018.
Progetto Borse Lavoro Monticello Brianza
Sono passati 4 anni dalla stipula del primo accordo tra le Parrocchie, il Comune e la
Provincia di Lecco per attivare a favore dei residenti/domiciliati a Monticello Brianza lo
strumento della borsa sociale lavoro e questo è il bilancio in termini numerici:
- Borse sociali lavoro attivate per n. 38 persone;
- Risorse messe a disposizione della Provincia € 29.000;
- Risorse messe a disposizione del Comune € 31.800;
- Risorse messe a disposizione dalle Parrocchie € 50.057;
- Borse sociali lavoro concluse con un contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato: n.20.
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Sono stati attuati Altri Progetti e Protocolli a favore delle persone in condizione di
svantaggio sociale e fasce deboli del mercato del lavoro con l’Associazione il Volo di
Monticello, Fondazione Padri Somaschi di Vercurago per promuove lo sviluppo di progetti a
favore di nuove aree di bisogno sociale e lavorativo, in particolare di persone in condizione di
svantaggio sociale.
La Provincia ha garantito uno stanziamento economico complessivo di euro 20.500,00 e
tutte le collaborazioni in atto si sono svolte nel rispetto dei tempi concordati ed è stata
garantita la continuità di queste azioni anche per il 2018.
Il Servizio è stato più volte coinvolto in convegni, ricerche, azioni, consulenze e
pubblicazioni, nella definizione di normative, procedure, buone prassi, a favore di persone
disabili e fasce deboli del mercato del lavoro.
Progetto Agricoltura Sociale Lombardia
Sono proseguite nell’anno 2017 le azioni del progetto “Agricoltura sociale Lombardia”,
promosso dalla Provincia di Mantova, come azione di sistema interprovinciale, finanziata da
Regione Lombardia e sostenuto da tutte le province lombarde. In proseguimento delle attività
iniziate nell’anno 2015 all’interno di Expò 2015, gli interventi del progetto si sono sviluppati
sia verso l’ampliamento e la messa a sistema della Rete delle realtà aderenti all’Agricoltura
Sociale sia verso la promozione dei percorsi di inclusione sociale a favore di persone disabili
e svantaggiate.
A febbraio 2017 è partito il progetto “Orto Storto” che ha visto coinvolte attivamente le realtà
della rete della Provincia di Lecco nell’integrazione al lavoro di giovani con disabilità. Il
progetto è stato coordinato dalla cooperativa Paso Lavoro di Paderno d’Adda con l’obiettivo
di attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro e tirocini lavorativi nelle realtà della rete. Nel
corso dell’anno 2017 sono stati attivati 5 tirocini e 5 progetti di alternanza scuola lavoro tutti
diretti a giovani con disabilità in uscita, o da poco usciti, dal percorso scolastico.
Il progetto è tutt’ora attivo e prevederà un’azione conclusiva attraverso un evento
promozionale e la diffusione di un video sulla Rete.
Le realtà aderenti attualmente sono 108 di cui 10 in provincia di Lecco e sono state 1398 le
persone coinvolte a vario titolo negli interventi del Progetto.
Attualmente 3 nuove realtà hanno fatto richiesta di entrare nella rete della provincia di Lecco
e sono in attesa di conferma.
L’Azione di sistema interprovinciale è stata finanziata da Regione Lombardia anche per
l’anno 2017 .
L’Obiettivo Strategico è stato pienamente raggiunto.

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E ACCREDITAMENTO
Il 9 giugno 2016 è stata conferma la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO
9001:2000 per i servizi orientativi dei Centri per l’Impiego provinciali.
La certificazione è necessaria per accedere ai finanziamenti previsti dai progetti europei e
per il mantenimento dell’accreditamento regionale.
Il sistema di certificazione si è rivelato un valido strumento per l’analisi delle procedure e dei
processi oltre che come supporto per le attività di organizzazione.
Il sistema “certificazione di qualità” consente di:
mantenere aggiornate le procedure interne ai Servizi, attraverso la loro analisi;
migliorare continuamente, attraverso l’attività di auditing interno e la verifica della
conformità dell’attività amministrativa alle procedure;
misurare la soddisfazione degli utenti con appositi questionari, sulla base dei dati
raccolti, proporre azioni correttive o preventive;
valorizzare le risorse umane interne.
La misurazione del grado di soddisfazione degli utenti relativamente all’attività svolta dagli
Uffici Ido e Stage è proseguita mediante l’utilizzo di questionari cartacei (ne sono stati
raccolti 726 nel corso del 2017 con un gradimento complessivo pari al 97,42%) integrati con i
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totem con touch screen del Progetto Mettiamoci la Faccia e posizionati nei Centri impiego
di Lecco e Merate.
Il livello di soddisfazione è dell’ 92,80% circa, sul totale dei giudizi espresso pari a n.
277 alla data del 31/12/2017.

M) PROTOCOLLI D’INTESA CON LA PROCURA della REPUBBLICA di LECCO
CON IL TRIBUNALE DI LECCO
Nel corso del 2017 il Protocollo con gli Uffici Giudiziari (Tribunale e Procura) per la
realizzazione di esperienze di work-experience presso gli Uffici Giudiziari lecchesi non è
stato realizzato a causa di un insufficiente numero di candidati.

N) CONSIGLIERA DI PARITA’
L’Ufficio Consigliera di Parità ha trattato nel corso dell’anno 2017 complessivamente numero
60 casi di cui:
• n. 20 trattati con assistenza e consulenza;
• n. 23 vittime di reato informatico e furto di immagine con consulenza e assistenza
legale;
• n. 17 trattati con delega di rappresentanza e presa in carico.
E’ proseguita l’attività di informazione, formazione e campagna di promozione/abrogazione
su pari opportunità, diritto anti discriminatorio, discriminazioni dirette e indirette, mobbing,
congedi parentali, norme anti-violenza con l’organizzazione di n. 6 momenti formativi e
informativi rivolti alla cittadinanza, alle scuole, all’Ordine degli Avvocati, agli Ispettori del
Lavoro e alle figure adibite all’assistenza sanitaria.

Lecco, 09.02.2018
Il Dirigente
(F.to Dott. Roberto Panzeri)
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RENDICONTO DI GESTIONE 2017
Servizio Interventi Sociali e Politiche Giovanili.
PREMESSA
Il processo di riordino avviato con le disposizioni normative dell’ultimo biennio ha introdotto
importanti novità nell’ambito delle funzioni assegnate alle Province. Infatti la legge n. 56 del
7.04.2014 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” –
stabilisce all’art. 1 commi 85 e 86 le funzioni che le Province, quali enti di area vasta, esercitano.
Il comma 89 dell’art.1 della legge n.56 del 7.04.2014, citata, disciplina altresì che “…omissis…Le
funzioni che nell’ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di
esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale, ovvero è stabilita
dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”
La L.R. 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) all’art. 2
comma 1 stabilisce che “Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le
finalità di cui all’art. 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e
pesca, di cui all’allegato A, che sono trasferite alla Regione”.
La Regione Lombardia con la legge Regionale del 29 dicembre 2016 n.35 ha modificato la
L.R. 3/2008, assumendo direttamente le funzioni attribuite alle province in base alla citata
legge e in particolare all’art. 10 comma 2 si prevede che “Al fine di garantire la continuità
nello svolgimento delle funzioni provinciali e della Città Metropolitana, in relazione all’anno
scolastico in corso continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali
19/2007 e 3/2008 nel testo vigente alla data in vigore della presente legge”. Sulla base di
queste disposizioni sono state garantite e attuate tutte le fasi di transizione di questa
competenza in capo ai Comuni e all’ATS.
Pertanto, la Provincia, nell’ambito delle risorse economiche che si sono rese disponibili nell’anno
2017, ha garantito lo svolgimento efficiente ed efficace delle funzioni socio-assistenziali delegate in
materia di disabili sensoriali, di assistenza educativa scolastica e trasporto agli alunni disabili delle
scuole superiori, portando a compimento gli interventi relativi all’anno scolastico 2016/2017, del
mantenimento dei registri volontariato e associazionismo e di supporto agli enti locali tramite
l’OPS.
Nel rispetto di quanto descritto nel Documento Unico di Programmazione si evidenziano gli
obiettivi raggiunti nell’anno 2017.
EX Programma n. 68 TITOLO Interventi Sociali e Politiche Giovanili
Obiettivo gestionale - Famiglia, minori e disabili: Le attività finalizzate al miglioramento
dell’integrazione scolastica dei disabili, compresi quelli sensoriali, sono state svolte in
collaborazione con l’Azienda Speciale Retesalute di Merate, gli Uffici di Piano, l’Ufficio Scolastico
Territoriale ed in condivisione con il Distretto dei Sindaci di Lecco, unificato con quello di Monza
Brianza, in base al nuovo assetto istituzionale che prevede la costituzione dell’ATS della Brianza ai

sensi della L.R. 23/2015, per il completamento di tutti gli interventi di assistenza relativi all’anno
scolastico 2016/2017.
Si segnala infatti che Regione Lombardia con la legge Regionale del 29 dicembre 2016 n.35
ha modificato la L.R. 3/2008, assumendo direttamente le funzioni attribuite alle province in
base alla citata legge e in particolare all’art. 10 comma 2 si prevede che “Al fine di garantire
la continuità nello svolgimento delle funzioni provinciali e della Città Metropolitana, in
relazione all’anno scolastico in corso continuano a trovare applicazione le disposizioni
delle leggi regionali 19/2007 e 3/2008 nel testo vigente alla data in vigore della presente
legge”.

Sono stati garantiti tutti i passaggi di competenza dei servizi di assistenza educativa
scolastica e di assistenza ai disabili sensoriali in capo alla Regione Lombardia.
Assistenza per i Disabili Sensoriali
Le funzioni provinciali in materia di disabili sensoriali sono state svolte dall’Azienda Speciale
Retesalute, a cui la Provincia ha conferito il servizio con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
66 del 28.10.2013 e ha confermato tale conferimento anche per l’a.s. 2016/2017 con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.07.2016.
La spesa complessiva per l’anno scolastico 2016/2017 è stata di Euro 400.000,00 circa.
Le risorse impegnate a favore di Retesalute per il servizio ai disabili sensoriali hanno permesso di
assicurare e completare tutti gli interventi in atto per l’a.s. 2016/2017, senza operare alcuna
riduzione. In particolare è stato possibile erogare servizi a favore di n. 90 disabili sensoriali a
partire dall’asilo nido all’università, con le stesse modalità che si sono consolidate negli anni.
In merito al monitoraggio del servizio sono stati svolti 4 incontri di verifica con gli operatori di
Retesalute nell’anno 2017 ed è stato attivato entro settembre 2017 un questionario di
soddisfazione tra le famiglie degli alunni disabili che ha riscontrato il 85% circa del gradimento.
La Provincia, pur in assenza di risorse certe da parte dello Stato e di Regione Lombardia e in
assenza del bilancio annuale, la cui approvazione è avvenuta ad novembre 2017 come sopra
richiamato, ha ritenuto assolutamente necessario ed opportuno non interrompere la continuazione
dei servizi di assistenza ai disabili sensoriali, assistenza educativa scolastica e trasporto disabili
scuole superiore, al fine di non arrecare danni ai cittadini.
Il conferimento del Servizio avvenuto tempestivamente a luglio 2016 ha permesso all’Azienda di
organizzare i servizi di assistenza ai disabili sensoriali sin dall’inizio dell’anno scolastico,
garantendo la continuità ed evitando disagi ai ragazzi e alle loro famiglie.
In merito alle risorse assegnate dallo Stato nell’anno 2017 si segnala che con il DPCM 28.09.2017
del Consiglio dei Ministri è stato approvato il riparto del contributo di 75 milioni di euro di cui alla
Legge di Stabilità 2017, citata, tra le Province, per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali; per la
Provincia di Lecco è stato assegnato un contributo di Euro 334.118,04. La cifra assegnata ha
contribuito solo parzialmente al sostegno dei servizi per la disabilità che complessivamente
nell’anno 2017 sono stati euro 800.000,00 circa.
Per quanto riguarda le ulteriori risorse necessarie per completare l’anno scolastico
2016/2017 che sono state garantite dalla Provincia, si attendono ancora indicazioni da
Regione Lombardia, come indicato nella legge regionale n.35/2016 già citata, per l’
assegnazione dei fondi.
Assistenza Educativa Scolastica
Per quanto riguarda i servizi di Assistenza Educativa Scolastica agli alunni disabili frequentanti le
scuole superiori, sono proseguite le azioni di sostegno alle richieste dei Comuni, nello spirito di
reciproca collaborazione.
Per l’anno scolastico 2016/2017 analogamente a quanto avvenuto per i disabili sensoriali la
Provincia di Lecco con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.07.2016 ha approvato la
gestione condivisa con gli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate degli interventi del Servizio
di assistenza educativa scolastica per gli alunni disabili delle scuole superiori sulla base del
progetto elaborato congiuntamente dai tre Ambiti per una previsione di spesa di euro 220.000,00.
La spesa complessiva comunicata dagli Ambiti tramite il Distretto di Lecco per la presa in carico di
n. 82 è stata di euro 291.000,00 circa, compresa la presa in carico di 13 studenti disabili

frequentanti i Centri di Formazione Professionale. L’approvazione della gestione condivisa del
Servizio avvenuto tempestivamente a luglio 2016 ha permesso agli Ambiti di organizzare i servizi
di assistenza sin dall’inizio dell’anno scolastico, garantendo la continuità ed evitando disagi ai
ragazzi e alle loro famiglie. Con successive determinazioni n. 656 del 09.08.2016, n.721 del
08.09.2016, n. 962 del 25.11.2016, con decreto deliberativo n. 37 del 12.05.2017 e con
determinazione dirigenziale n.1094 del 19.12.2017 sono state impegnate tutte le risorse
richieste dagli Ambiti per euro 291.000,00, circa assicurando la totale copertura degli
interventi.
Trasporto scolastico
Per il trasporto dei disabili scuole superiori, anche per l’anno scolastico 2016/2017 è stata attivata
la procedura per compartecipare ai costi sostenuti dai Comuni. La Provincia, pertanto, in continuità
con gli anni precedenti ha approvato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lecco, il Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee dei sindaci dei tre ambiti distrettuali (ex l. 328/2000)
per il trasporto a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola superiore secondaria di II grado,
a.s. 2016/2017, con determinazione dirigenziale n. 13 del 13.02.2017 precedentemente approvato
dal Distretto dei Sindaci di Lecco.
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 le domande sono state valutate tramite una Commissione
Tecnica prevista dal Protocollo, sulla base di quanto stabilito da Regione Lombardia con DGR
n.1952 del 13/06/2014 che ha fissato i criteri e le modalità per l’approvazione delle graduatorie, in
particolare il criterio dell’appartenenza dello studente disabile a nuclei familiari con un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a Euro 38.000,00.
Delle 30 domande di rimborso pervenute dai Comuni, per un totale di 39 disabili, sono state
ammesse a contributo 29, pertanto la Provincia ha assegnato complessivamente euro 107.738,87.
La Provincia si è fatta carico con determinazione dirigenziale definitiva n.666 del 1.09.2017, di
impegnare lo stanziamento economico fino alla copertura totale della somma valutata dalla
Commissione Tecnica.
Le attività previste dalle Convenzioni con l’E.N.S., Ente Nazionale per l’assistenza dei Sordomuti, e
con l'U.I.C.I., Unione Italiana Ciechi sono proseguite con l’approvazione delle convenzioni per
l’anno 2016/2017 per una spesa complessiva di euro 10.000.Entrambe le convenzioni sono state
rinnovate per l’anno 2018.
Sono stata programmate e attuate, in collaborazione con le istituzioni e con le realtà del Terzo
Settore del territorio, attività di sostegno alle famiglie, in particolare con figli minori, di tutela delle
donne in particolare la partecipazione alle attività programmate dal Tavolo della Rete Territoriale
Antiviolenza. Dal 2015 il Tavolo è coordinato dal Comune di Lecco tramite l'approvazione del
Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.).
All’interno delle attività del Tavolo l’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lecco, ha
raccolto informazioni sulle iniziative degli enti pubblici e delle organizzazioni non profit che
verranno realizzate in provincia di Lecco in occasione della Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne che si tiene il 25 novembre.
E’ proseguita infine la partecipazione agli incontri dell’Organismo di Coordinamento per la Salute
Mentale (OCSM) unificato a quello di Monza Brianza a cui è stata garantita la partecipazione della
Provincia.
L’Obiettivo è stato pienamente rispettato.
Obiettivo gestionale - Associazionismo e volontariato: E’ proseguito con regolarità lo
svolgimento delle funzioni amministrative trasferite, relative alla tenuta del Registro Provinciale
dell’Associazionismo e delle Associazioni di Promozione Sociale e alla Sezione Provinciale del
Registro Regionale del Volontariato: adempimenti amministrativi relativi alle istanze di iscrizione ai
Registri, cancellazioni, variazioni e mantenimento dei requisiti per l’iscrizione, e attività di sportello
e consulenza telefonica rivolta alle associazioni.
E’ proseguita l’implementazione e modifica della banca dati del sito dell’OPS in contemporanea
con la gestione del portale regionale online riguardante le istanze e i provvedimenti relativi ai
registri. Si è provveduto a sollecitare le organizzazioni (363 organizzazioni) iscritte ai registri
provinciali al caricamento informatico online sul portale regionale della scheda unica annuale per il

mantenimento dei requisiti di iscrizione (scadenza 30 giugno) e in seguito, si è avviata e conclusa
la relativa verifica istruttoria da parte della Provincia.
Sono proseguiti i servizi di assistenza, promozione, informazione e comunicazione nei confronti
degli operatori delle associazioni senza scopo di lucro svolti da So.Le.Vol. - Centro di Servizio per
il Volontariato di Lecco e provincia, in base alla Convenzione approvata dalla Provincia, con una
partecipazione economica di euro 5.000,00 per l’anno 2017.La convenzione è stata garantita
anche per il 2018.
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell’attività svolta da fondazioni
e associazioni con personalità giuridica è stata verificata in loco l'attività svolta da 5 persone
giuridiche di diritto privato scelte a campione.
L’Obiettivo è stato pienamente rispettato.
Altri Servizi
Formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari:
Con l’approvazione del Piano di Zona Unitario con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del
20.05.2015 si è definito che l’attività di formazione degli operatori sociali sia trasferita all’Azienda
Speciale Retesalute, in base alla programmazione del Piano di Zona Unitario, in accordo con
l’Ufficio dei Piani. Il Servizio ha provveduto a supportare l’Azienda in tutte le attività riguardanti la
gestione del Piano della Formazione degli Operatori Sociali. In particolare sono stati pubblicizzati,
tramite i canali dell’OPS i corsi di formazione promossi dall’Azienda.
E’ stato garantito il coordinamento del "COPAN - Tavolo di collegamento provinciale dei progetti di
animazione nelle RSA-CDA-CDI della provincia di Lecco" e del "Gruppo provinciale di Supporto
alla Sperimentazione della Formazione Continua degli Assistenti Sociali".
Supporto alla programmazione e Informazione, ricerca, consulenza e promozione
La Provincia sulla base degli accordi vigenti con il Distretto dei Sindaci di Lecco ha continuato a
garantire la propria partecipazione. Tramite il Consigliere ai Servizi Sociali e i tecnici agli incontri
periodici del Distretto dei Sindaci di Lecco e dell’Ufficio dei Piani.

Per quanto riguarda i servizi riguardanti l’Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) nel
processo di riordino delle funzioni provinciali in campo sociale nel Piano di Zona Unitario
2015-2017 è stato definito che lo sviluppo di un sistema di conoscenza dei dati, in
particolare le funzioni che potrebbero essere svolte dall’OPS: "Per il triennio a venire si
prevede di dar corso a una forma organizzativa snella ed efficace, in grado di supportare
la programmazione locale, di sostenere i comuni e gli ambiti nella raccolta e
rendicontazione dei dati, di sviluppare azioni di ricerca su temi specifici".
La Comunità Montana Valsassina Ente Capofila dell’Ambito di Bellano ha manifestato la
propria disponibilità ad assumere la funzione relativa alla conoscenza, analisi ed
elaborazione dati, garantendo le prestazioni individuate per la gestione dell’OPS a partire
dal prossimo piano di zona.
Tenuto conto di quanto sopra, in considerazione del trasferimento dell’unico operatore del
Servizio Sociale Provinciale, presso l’ATS di Monza Brianza a decorrere dal 2 ottobre
2017, nelle more del trasferimento dell’OPS in capo ai Comuni e precisamente al Distretto
di Bellano la Provincia ha ritenuto necessario garantire la gestione dei servizi minimi
dell’OPS al fine di non interrompere il lavoro svolto e non disperdere il patrimonio di
informazioni e dati acquisiti in questi anni, fino al 31.12.2017. A tal fine con determinazione
dirigenziale n. 875 del 16.11.2017 è stata integrata la convenzione in atto con il So.le.Vol.
affidando allo stesso la gestione dell’OPS fino al 31.12.2017.
E’ proseguita pertanto regolarmente l’attività di supporto garantite attraverso la Newsletter
dell’OPS e la Newsletter per le famiglie inviate mensilmente agli iscritti. Gli iscritti alle
newsletter al 31.12.2017 sono stati 2900 circa.
In occasione delle giornate internazionali per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
contro la violenza sulle donne in programma il 20 e 25 novembre, l’Osservatorio ha
raccolto gli eventi presenti sul territorio al fine di predisporre e pubblicizzare due calendari

specifici sulle iniziative.
Con l’inizio dell’anno 2018 le attività dell’OPS in capo alla Provincia sono cessate e si
attende che l’Ambito di Bellano, per conto di tutti i comuni della provincia prenda in carico
la gestione dell’osservatorio.
Considerazioni conclusive - La relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti,
tenuto conto dell’elevato livello di difficoltà sia di carattere normativo che economico in cui
il Servizio ha operato, legato al processo di riordino delle province, dimostra il
raggiungimento degli obiettivi concordati alla data del 31.12.2017, secondo i programmi e i
progetti contenuti nella Documento Unico di programmazione.
Lecco, 09.02.2018
IL DIRIGENTE
(dott. Roberto Panzeri)
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Missione:

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

BILANCIO

AFFARI
GENERALI

APPALTI E
CONTRATTI

INFORMATION
COMUNICATION
TECNOLOGY
RISORSE UMANE

ESPROPRIAZIONI

PATRIMONIO E
DEMANIO

EDILIZIA
SCOLASTICA

CENTRO SERVIZI
TERRITORIALE

Gli Obiettivi Strategici
Programmi: 01 – 02 – 11

01
Organi istituzionali

Programmi: 03 – 04 – 05
03
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato e controllo
di gestione

Programma: 06
Programma: 08

06
Ufficio tecnico

02
Segreteria generale

08
Statistica e sistemi
informativi

Programma: 10

10
Risorse Umane

04
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
07
Elezioni e consultazioni
popolari
05
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
11
Altri servizi generali

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

Numero verifiche attuazione delle
misure di prevenzione previste nella
mappatura dei processi delle
Direzioni Organizzative

TARGET

>= 50%

PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Numero verifiche attuazione delle
misure di trasparenza previste nella
mappatura dei processi delle
Direzioni Organizzative

>= 50%

Tempo evasione patrocini

<=10 giorni

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Collaborazione nella mappatura di
tutti i procedimenti dell'ente e
nell'analisi dei procedimenti e
successiva identificazione del
rischio secondo i criteri di
Probabilità e Impatto.
Predisposizione della bozza del
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione
Attuazione e verifiche delle misure
di prevenzione previste nella
mappatura dei processi di
Direzione.
Attuazione e verifica delle misure in
materia di trasparenza

Mario Blandino

Promozione dell’immagine dell’
Amministrazione garantendo il
coordinamento della
comunicazione istituzionale e
l’afflusso informativo tra
Amministrazione e cittadini.
Miglioramento della conoscenza
dell’attività dell’Ente nei diversi
ambiti di competenza.
Favorire la semplificazione e
l’ammodernamento dei rapporti con
il pubblico

Mario Blandino

Tempestività aggiornamento notiziari almeno 80% delle
on line
notizie
Rispetto tempistiche invio comunicati
>= 70%
all'ufficio stampa

ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE

Coinvolgimento giornali nelle
conferenze

almeno 80%

Tempi di trattamento segnalazioni

inferiore a 7 giorni
previsti da regolamento

Pubblicazioni Filo Diretto newsletter
e Newsletter CST

>= 10

Sito internet: rispetto requisiti minimi

>= 80% di quanto
previsto Linee Guida PA

Tempo di aggiornamento Carta dei
Servizi on line

<=3 giorni

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE
Attività con i Comuni

PROGETTO SERVIZIO
Programma Interreg Italia-Svizzera
EUROPEO AREA VASTA 2014-2020
Programma Interreg Italia-Svizzera
2014-2020

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

N. attività organizzate
>=2

Migliorare la conoscenza delle
politiche comunitarie nelle
>=2 Progetti in qualità
di Capofila (se finanziati) istituzioni locali e le potenzialità di
accesso ai finanziamenti europei
>=2 Progetti in qualità
di Partner (se finanziati)

Mario Blandino

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

GESTIONE
DOCUMENTALE E
GESTIONE ARCHIVIO
DELL’ENTE

INDICATORE

TARGET

Tempo medio di evasione richieste
prelievo atti dall'archivio

<= 6 giorni

Rispetto tempi progetto di riordino e
scart, Progetto Archivio

scostamento
motivato=<30 giorni

Efficienza servizio “protocollo posta
in arrivo”

>=90% dei giorni
(=1 giorno dall’arrivo)

% Spese postali

<= spesa sostenuta
nell’anno precedente

Certificazione di qualità ISO .
Rispetto tempi di attuazione del
progetto

scostamento
motivato<=30 giorni

<=80%
Assegnazione documenti Direzioni
(senza reinvio al
Organizzative protocollati in ingresso
protocollo)
Tempo evasione richieste atti da
parte dei Consiglieri

=<15 giorni

Rispetto tempi pubblicazione
provvedimenti

almeno 90%

Rispetto tempi controllo
formattazione determinazioni

100% delle
determinazioni
controllate entro un
giorno lavorativo dal
ricevimento

ORGANI ISTITUZIONALI:
SVOLGIMENTO
ATTIVITA’
Riduzione dei tempi medi di riscontro
>=50% delle istanze
alle istanze di accesso agli atti

Tempo risposta richieste intervento
Difensore Civico

<= 30 giorni

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Archiviazione cartacea ed elettronica
dei documenti con attivazione della
conservazione sostitutiva.
Gestione informatica della
corrispondenza.
Gestione documentazione archivi e
ottimizzazione della documentazione
per le consultazioni pratiche degli
archivi. Completamento Progetto
Dematerializzazione - Miglioramento
programmazione lavoro attraverso la
scrivania virtuale

Mario Blandino

Attività di convocazione riunioni del
Consiglio e Assemblea dei Sindaci e
assistenza agli amministratori per
riunioni, attività e richieste atti.
Gestione informatica degli atti
amministrativi sino alla pubblicazione
all’Albo on line.
Attività di verbalizzazione e attività di
Segreteria.
Gestione coordinamento e
monitoraggio tempistiche accesso agli
atti.
Servizio difesa civica territoriale.
Gestione iter contenzioso e pratiche
legali.
Supporto tecnico nella gestione delle
Società partecipate in liquidazione.

Mario Blandino

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

TARGET

Tempo medio di chiusura Help desk
interventi ICT

90% degli Help desk in
meno di 13 giorni

n. studi fattibilità interni per attività
finalizzati alla riduzione dei costi di
almeno 5%

>=8

n. attività realizzate con
professionalità interne per ridurre i
GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO costi
PROVINCIA DI LECCO
(I.C.T.)
Utilizzo professionalità interne per
interventi HW

almeno 6 attività

MACROAZIONI

Sviluppo infrastrutture tecnologiche
per valorizzare e potenziare i processi
operativi, gestionali, organizzativi e di
produttività dell’ente

RESPONSABILE

Mario Blandino

>= rispetto all’anno
precedente

Progetto vulnerability assessment <= 30 giorni
Rispetto dei tempi entro 31 dicembre (scostamento motivato)
>= 1
Gestione sistema backup e UPS e
(numero verifiche
Monitoraggio sistema antivirus e rete
quotidiane per ogni
interna
sistema)
ATTIVITA’ CENTRO
SERVIZI TERRITORIALE

Rispetto tempistiche Progetto
migrazione in Cloud

>=30 giorni
(scostamento motivato)

Implementazione e aggiornamento
sito internet del CST (www.lc-card.it)

>=10
(numero di news
pubblicate mensilmente)

Adeguamento siti CST web alle
Linee di design AgID per i servizi
web della PA (obiettivo biennale)

>=10

Estensione orari di assistenza e
attivazione servizio di reperibilità del
personale tecnico informatico

Tempestivo
(tempo di intervento)

Incremento attrattività e gestione
efficiente del Centro Servizi Territoriali

Mario Blandino

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

TARGET

Linee Guida ANAC n. 8 Adeguamento da parte degli Enti del
CST

100%

Manuale di gestione documentale
(DPCM 03.12.13 sul protocollo
informatico) - Attività di consulenza
da remoto e on-site

<=5 giorni
(Tempo di intervento
consulenza on line e onsite)

Certificazione di Qualità ISO 9001:
2015 per le attività di formazione

SI/NO

Corsi di formazione erogati dal CST
(numero minimo di ore di formazione
erogate: 50)
Gestione dei sistemi di backup e
UPS: verifiche periodiche
dell'infrastruttura e delle funzionalità

>=50%
(dei partecipanti ai corsi
rispetto al numero degli
Enti aderenti al CST)
>=1
(Numero verifiche
quotidiane per ogni
sistema)

MACROAZIONI

RESPONSABILE

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Flavio Polano
Il compito di assistenza all’attività degli organi istituzionali prevede che il Servizio assicuri e garantisca il contributo tecnico–amministrativo
necessario per l’attuazione degli indirizzi del Presidente e degli Organi Collegiali, sulla base del programma di governo.
Motivazione delle scelte:
È necessaria una struttura di supporto tecnico–amministrativo in considerazione della natura meramente politica degli Organi. Occorre altresì
coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nell’ottica della promozione della
trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
Finalità da conseguire:
Attuare gli indirizzi del Presidente e degli Organi Collegiali, verificare le attività da svolgere e le funzioni dell’ente provinciale alla luce delle
modifiche normative.
Organi Istituzionali:
- Attività di supporto al Presidente della Provincia attraverso l’organizzazione di una segreteria per la gestione della corrispondenza, degli
appuntamenti e del servizio di autista. Attività di supporto per le pratiche relative alle partecipazioni societarie della Provincia, al fine di
attuare gli indirizzi del Presidente
- Attività volta a garantire al Consiglio Provinciale e in particolare al Presidente, il necessario supporto per la gestione dei rapporti istituzionali
ed il coordinamento politico – amministrativo:
- ricevimento delle mozioni, delle interpellanze, delle proposte di ordine del giorno e delle proposte di provvedimento da adottare
attraverso l’attività connessa alla convocazione delle riunioni di Consiglio
- supporto all’attività del Consiglio Provinciale mediante la stesura di istruttorie e ordini del giorno, la predisposizione di atti amministrativi,
il disbrigo delle formalità connesse alla trascrizione delle sedute con particolare riguardo alla gestione informatica dell’attività e alla
stesura verbali
- assistenza alle riunioni di Consiglio, assistenza agli amministratori per lo svolgimento delle riunioni e preparazione degli atti e di tutta la
documentazione occorrente sia agli amministratori, che al Segretario per il buon funzionamento dei lavori del Consiglio
- Assistenza ai Consiglieri provinciali nell’esercizio delle funzioni connesse al mandato amministrativo
- Attività di supporto tecnico – amministrativo all’attività delle riunioni di PreConsiglio in preparazione alle sedute consiliari nelle quali vengono
esaminati e proposti gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno
- Attività di supporto tecnico – amministrativo all’attività delle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci
- Attività di supporto tecnico – amministrativo all’attività di decretazione del Presidente, sia per quanto riguarda i decreti di nomina del
Presidente, che i decreti deliberativi
- Cura stesura bozze per la predisposizione o modifica regolamenti da proporre all’approvazione del Consiglio, revisione Regolamento per il
funzionamento del Consiglio provinciale e predisposizione Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci e Regolamento
degli Istituti di partecipazione popolare

-

-

Gestione Ufficio Europeo della Provincia di Lecco a supporto degli enti locali dedicato alle politiche comunitarie e alla promozione
internazionale del territorio a sostegno dei progetti degli Enti locali
Collaborazione intersettoriale (Cultura – Mobilità) per la realizzazione di due progetti in qualità di Ente Capofila sul Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 in caso di ottenimento del finanziamento
Supporto tecnico – amministrativo alle attività del Difensore Civico
Gestione piattaforma informatica per l’elaborazione delle deliberazioni di Consiglio provinciale, dell’Assemblea dei Sindaci, dei decreti
deliberativi del Presidente e dei decreti del Presidente in tutte le fasi: gestione sedute degli organi collegiali, creazione, pubblicazione degli
atti e archiviazione sostitutiva
Gestione dei servizi ausiliari

Sul fronte della prevenzione della corruzione e in osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - adottato con deliberazione dell’Autorità
Nazionale il 03.08.2016 - e della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 21.03.2017, l’Amministrazione intende perseguire le seguenti
finalità:
- Integrazione tra la prevenzione della corruzione, le misure per la trasparenza e la performance dei dipendenti tramite il raccordo tra PTPCT
e Piano Performance
- Continuo raccordo e coinvolgimento attivo dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi e delle Posizioni Organizzative di riferimento nell’analisi
della mappatura dei rischi
- Attuazione del patto di integrità negli affidamenti dei lavori, servizi e forniture con la Prefettura di Lecco
- Coordinamento e monitoraggio misure di Trasparenza e Integrità contenute nella sezione del PTPCT
- Estensione del modello del “Whistleblowing” ai cittadini per un controllo più efficace dell’azione della pubblica amministrazione.
Motivazione delle scelte:
- Per quanto riguarda gli Organi Collegiali le attività relative al progetto intendono consentire il loro effettivo funzionamento in un’ottica di
incisività ed efficacia, assicurando la semplificazione delle procedure e uno snellimento nei tempi di pubblicazione degli atti
- La creazione di un Ufficio Europeo nasce da una esigenza sostenuta dalle indicazioni statutarie per sviluppare internamente servizi dedicati
alle opportunità comunitarie.
Difensore Civico:
Il Difensore Civico territoriale svolge il compito di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa e i cittadini possono
rivolgersi a lui per segnalare situazioni di disagio o disfunzioni, che possono interessare tale l’attività, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto.
Il Difensore civico fornisce consulenza a persone fisiche e giuridiche nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione, fungendo inoltre da
mediatore in presenza di controversie. Può in tal modo contribuire a evitare processi e ricorsi costosi, a individuare tempestivamente casi
particolarmente problematici e a disinnescare potenziali conflitti.
La Provincia di Lecco, consapevole della fondamentale funzione di garanzia del Difensore civico, nell’ambito di proficui rapporti di
collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane del territorio, in attuazione dei principi ribaditi e sanciti con la recente normativa, ha esteso
il servizio del Difensore Civico provinciale agli enti che ne facciano richiesta: a tale scopo vengono stipulate apposite convenzioni che

stabiliscono i termini, la durata del servizio e gli oneri delle parti contraenti, nonché i reciproci obblighi e le garanzie. I Comuni che si sono
convenzionati sono attualmente 55.
Al Difensore Civico Territoriale viene corrisposto un rimborso spese forfettario per lo svolgimento del servizio, come previsto dallo Statuto
provinciale.
Motivazione delle scelte:
garantire al cittadino, su richiesta, il servizio di Difesa Civica, al fine di evitare il contenzioso con la Pubblica Amministrazione e favorire
l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa
promuovere e incentivare i Comuni a convenzionarsi con la Provincia di Lecco per usufruire delle funzione del Difensore Civico
Territoriale; monitorare il grado di soddisfazione dei Comuni convenzionati per il servizio di difesa Civica e in particolare la positività
dell’esperienza
assicurare un primo punto di raccolta e di smistamento delle richieste che arrivano dai cittadini, ai quali vengono fornite informazioni,
indirizzi e numeri utili di soggetti e strutture a cui rivolgersi per problemi che non possono essere direttamente affrontati dal Difensore
Civico Territoriale.
Finalità da conseguire:
- Rafforzare la fiducia del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione prima dell’insorgere di una situazione conflittuale
- Consentire alle Amministrazioni di conoscere e comprendere le esigenze dei cittadini
- Stimolare prassi di collaborazione stabili tra Comuni e Provincia e garantire un servizio di qualità.
Informazione e Comunicazione:
La struttura organizzativa dell’Ufficio Informazione e Comunicazione, attuata secondo le disposizioni della Legge 150/2000, vuole realizzare
un’attività sempre più specialistica.
L’Ufficio Stampa è impegnato a fornire notizie con tempi e criteri che regolamentano il sistema dei media e a garantire un’informazione
trasparente ed esauriente dell’operato delle Direzioni Organizzative/Servizi. L’Ufficio Comunicazione è impegnato a garantire da una parte
tempestive informazioni ai cittadini, anche ricorrendo a strumenti e modalità innovative, dall’altra un maggior supporto alle Direzioni
Organizzative/Servizi nella definizione delle attività di comunicazione, introducendo anche nuove strategie operative e di monitoraggio.
L’attività dell’Ufficio di Comunicazione si è sviluppata cercando di utilizzare lo strumento del Piano di Comunicazione principale documento di
riferimento; il coordinamento della Rete dei referenti è lo strumento principale di sviluppo della comunicazione interna e della gestione
dell’attività esterna. A causa dei forti tagli finanziari imposti dagli interventi normativi che interessano le Province e dell’impossibilità di garantire
tutte le azioni e attività di comunicazione, il Piano viene redatto in forma ridotta.
L’URP garantisce l’informazione al cittadino, in particolare telefonica e on line, in merito ai servizi provinciali erogati dall’Ente, alle modalità di
accesso agli uffici e agli atti e, oltre a essere promotore delle reti di rapporti con l’esterno, è il principale catalizzatore dei processi di
comunicazione con l’interno.
L’Ufficio Comunicazione supporta la Presidenza nell’istruttoria dei patrocini.
Cura e gestisce l’organizzazione del prestigioso Convegno di Studi Amministravi in collaborazione con la Direzione Organizzativa II –
Organizzazione e Risorse Umane che si tiene ogni anno nel mese di settembre presso Villa Monastero di Varenna, giunta alla sua 64^ edizione.

Motivazione delle scelte: E’ necessario potenziare il sistema di comunicazione interna attraverso la struttura organizzativa adottata. Le
esigenze in termini di comunicazione istituzionale e di servizio dell’Ente hanno acquisito sempre maggiore rilevanza. Le indicazioni degli
Amministratori richiedono risposte tempestive e adeguate e una maggiore specializzazione delle attività anche attraverso la formazione degli
operatori della comunicazione, senza la quale non possono più essere garantite uniformità, tempestività ed efficacia alle attività di
comunicazione.
L’Ufficio Comunicazione ha il compito di porre in essere una buona modalità interna di condivisione delle informazioni nella prospettiva di un
quadro normativo decisamente orientato a un sempre maggiore incremento dei flussi comunicativi.
Finalità da conseguire: Garantire il livello qualitativo delle attività di informazione e comunicazione per poter rispondere alle richieste di
collaborazione degli Amministratori e delle Direzioni Organizzative. Introdurre nuove modalità di comunicazione in grado di abbattere i costi e di
raggiungere economie di bilancio, valorizzare il ruolo dei referenti della comunicazione nei confronti degli Amministratori e all’interno della
propria Direzione Organizzativa.
Attività di comunicazione:
Coordinamento attività di Comunicazione e monitoraggio
coordinamento della Rete dei referenti
aggiornamento della Carta dei servizi online
promozione dell’uso di tecnologie e condivisione di strumenti informatici (intranet, newsletter, posta elettronica)
Ufficio Stampa
In base alla Legge 150/2000, che attribuisce a differenti strutture il compito di svolgere le funzioni di informazione e comunicazione, le attività di
informazione sono svolte dall’Ufficio Stampa. I principali destinatari dell’attività d’informazione dell’Ufficio Stampa sono i mass media. L’Ufficio si
occupa delle seguenti attività:
- stesura e diffusione comunicati stampa
- organizzazione conferenze stampa
- cura e personalizzazione servizio quotidiano di rassegna stampa generale con il supporto di Società esterna
- supporto tecnico al Presidente e ai Consiglieri nell’elaborazione di articoli, discorsi, presentazioni
- aggiornamento sito internet
- redazione newsletter quindicinale
Motivazione delle scelte: Gestione professionale e sistematica dell’informazione in collegamento con gli organi d’informazione, tradizionali e
nuovi.
Le finalità del progetto sono far conoscere al pubblico la missione istituzionale dell’Ente e le scelte di chi lo governa, utilizzando procedure e
metodologie adeguate.

Ufficio per le pari opportunità
Nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province e in un contesto di generale riduzione delle risorse, questo ente ha ritenuto di
rinviare la costituzione di una Commissione per le pari opportunità, quale organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio,
rapportandosi costantemente con le altre province lombarde anche per una condivisione di future attività da sviluppare e strategie a livello
regionale.
Ciò non ha comunque impedito all’ente di portare avanti attività con lo scopo di creare occasioni di confronto e approfondire le politiche di
genere nei vari argomenti e progetti affrontati dalle Direzioni Organizzative provinciali. In particolare l’ufficio collabora con la Direzione
Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l’Impiego - per quanto riguarda il mercato del lavoro, le politiche di conciliazione famiglia-lavoro, la
prevenzione e il contrasto alla violenza. Per quanto riguarda queste ultime due tematiche la collaborazione si svolge nell’ambito delle azioni
previste dal progetto STAR (Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete) e del Tavolo Territoriale della Conciliazione Famiglia Lavoro del territorio
lecchese.
Motivazione delle scelte:
- necessità di realizzare un’azione trasversale e congiunta in tutte le Direzioni Organizzative della provincia, per affermare concretamente in
ogni intervento di governo una cultura di effettiva parità e pari opportunità tra donne e uomini, in attuazione dei principi di uguaglianza e di
parità tra cittadini sanciti dall’art. 3 della Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto
- necessità di favorire il raccordo con tutte le associazioni impegnate nelle politiche di genere, nonché con altri organismi e movimenti
provinciali operanti in diversi settori, mediante una sempre maggiore partecipazione degli stessi nelle decisioni e nei processi interni all’Ente.
Finalità da conseguire: Attuazione delle finalità previste dallo Statuto della Provincia di Lecco - art. 1 comma 3 lett. b) che prevede “la
rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, le pari opportunità tra donne e uomini nella formazione, nel
lavoro e nella vita sociale”.

01.02 SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Flavio Polano
Archivio e protocollo:
Il sistema di gestione documentale assicura la protocollazione informatica dei documenti amministrativi cartacei e informatici, garantisce la
continuità nell’archiviazione dei documenti cartacei e assicura la conservazione elettronica di quelli informatici. Inoltre l’utilizzo del sistema di
gestione documentale (piattaforma URBI) consente la produzione di documenti amministrativi informatici, realizzando così la completa gestione
informatica del work-flow documentale. Tutte le tipologie documentali prodotte unicamente con modalità informatica (deliberazioni del consiglio,
e dell’Assemblea dei Sindaci, decreti del Presidente e decreti deliberativi del Presidente, determinazioni, liquidazioni di spesa, mandati e
reversali, ordinanze, contratti, documenti informatici registrati al protocollo tramite PEC, fatture elettroniche) sono inviate in conservazione nel
sistema di conservazione elettronica a norma della piattaforma informatica Urbi.
La collaborazione con il Centro Servizi Territoriale, importante per il mantenimento di un adeguato standard applicativo e tecnologico, consente
il mantenimento dei risultati di semplificazione e snellimento, sia per quanto riguarda il profilo della gestione applicativa e sistemistica interna
della piattaforma, sia per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, con notevoli vantaggi, anche qualitativi, conseguenti all’utilizzo di
programmi basati interamente su tecnologia web. Ciò consente la gestione dei procedimenti amministrativi, con pieno valore legale, in formato
unicamente digitale.
L’uso delle tecnologie digitali, la protocollazione informatica, la scansione dei documenti cartacei, la firma digitale, l’interoperabilità tramite PEC,
la protocollazione automatica delle fatture elettroniche, obiettivi già raggiunti sono integrati con la conservazione elettronica dei documenti
amministrativi informatici. Questo sistema consente, non solo di garantire la leggibilità dei documenti informatici nel tempo, come imposto dalle
normative in materia e obiettivo di importanza assoluta, ma anche di ridurre le necessità in futuro di ulteriori locali e spazi d’archivio per la
conservazione di pratiche e faldoni, con conseguente tangibile risparmio in termini di risorse economiche (affitto e manutenzione di locali idonei
a norma di legge), umane (personale addetto al facchinaggio e personale addetto alla gestione amministrativa dell’archivio) e di tempo. Il
sistema gestionale garantisce per l’anno 2018 il medesimo standard dei servizi senza alcun aumento di costi rispetto all’anno precedente.
L’aumento dei servizi informatici gestiti in rete rende necessaria una sempre maggiore attenzione agli aspetti di sicurezza informatica. In
adempimento alle prescrizioni indicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) la Provincia ha predisposto il documento relativo
all’implementazione delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni.
L’aumento della produzione di documenti informatici, con conseguente riduzione dei documenti cartacei, e la spedizione degli stessi tramite
PEC a tutti i soggetti dotati di questo strumento, ha portato una conseguente massiccia riduzione delle spedizioni postali cartacee con notevoli
risparmi economici.
E’ stato effettuato il rinnovo per il 2018 della Certificazione di Qualità ISO 9001, acquisita nel maggio 2014 per i servizi di protocollo e gestione
documentale, e verrà inoltre mantenuto anche per l’anno corrente l’orario continuato di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo.
Tutta la documentazione archivistica giacente negli uffici, relativa a pratiche concluse, ordinata e catalogata sulla base del Titolario di
classificazione, prima del ritiro per la conservazione in archivio, viene ordinata; viene selezionata la documentazione di scarto che, una volta
all’anno, viene ritirata e smaltita con procedura legale di scarto. Gli archivi relativi ad Enti cessati, conservati attualmente presso l'archivio della

Provincia di Lecco e non necessari per l'attività amministrativa quotidiana dell'Ente, verranno ceduti all'Archivio di Stato. Si tratta delle serie
archivistiche relative all'ex Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (ex-AAST), all'ex Azienda di Promozione Turistica del Lecchese (exAPT) e al Comprensorio Lecchese, Ente che ha preceduto la costituzione della Provincia di Lecco.
Il versamento permetterà di continuare a garantire la conservazione della documentazione, di valore storico, e di rendere disponibili nuovi e
preziosi spazi in archivio.
In merito alla procedura di cessione sono state acquisite le autorizzazioni necessarie dell'Archivio di Stato di Como e della Soprintendenza
Archivistica della Lombardia e sono state definite tempistiche e modalità operative.
E’ stato adottato, con decreto deliberativo n.20 del 15.03.2017, ed è operativo negli uffici dell’Ente, il Manuale di gestione dei documenti,
obbligatorio ai sensi del DPCM 03.12.13, documento che descrive tutta l’architettura gestionale del sistema documentale provinciale: ricezione
e spedizione dei documenti cartacei e informatici, conservazione dei documenti cartacei e informatici, trasmissioni telematiche, piano di
sicurezza dei documenti informatici, individuazione dei responsabili, modalità per la fascicolazione dei documenti, linee guida per le
pubblicazioni all’albo on line. Nel 2018 sono previste attività di formazione interna e di verifica di compliance.
Proseguirà l’attività di consulenza per il personale dell’Ente coinvolto nella gestione documentale, a cura del Protocollo, con l’obiettivo di
estendere la conoscenza del ciclo di vita del documento informatico, e relativa gestione, a tutti gli utenti interni. Durante l’anno di si svolgerà
un’attività di formazione interna con l’obiettivo di favorire fra gli utenti la conoscenza del Manuale di gestione dei documenti.
Inoltre prosegue il servizio di consulenza e supporto per la predisposizione del Manuale di gestione rivolto ai Comuni aderenti al CST e avviato
nel 2016.
Sarà migliorato il sistema di fascicolazione dei documenti, con il passaggio ad una versione di gestione della fascicolazione informatica più
aggiornata che consentirà di giungere all’elaborazione del Piano della fascicolazione che elenca tutti i fascicoli che l’Ente apre annualmente; ciò
con particolare attenzione all’obbligo, sancito dal Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, della fascicolazione informatica dei documenti e
della Conservazione elettronica dei documenti e dei fascicoli informatici.
Motivazione delle scelte:
Attuazione del capo IV del DPR n. 445/2000 e della L. 69/2009, Codice dell’Amministrazione digitale D.Lgs.82/2005 e s.m.i..
Le attività previste sono necessarie per dare adempimento alle disposizioni normative di settore in una prospettiva di applicazione tempestiva e
ragionata delle norme e sempre con la massima attenzione al miglioramento dei servizi con obiettivi di progetto e di risultato, di efficienza e
orientati alla massima qualità, sia per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività quotidiana da parte degli operatori sia in termini di output
relativi alla qualità dei servizi percepita dai cittadini.
Finalità da conseguire:
II programma e il progetto si propongono di garantire la protocollazione informatica e la tenuta dell’archivio degli atti, assicurando:
protocollazione e trasmissione quotidiana dei documenti informatici agli uffici in tempo reale
immediata visibilità e accessibilità dei documenti protocollati e dei fascicoli attraverso la gestione del fascicolo informatico all’interno del
sistema Urbi

-

formazione di un archivio corrente ordinato sulla base di un unico Titolario di Classificazione e quindi, successivamente, di un archivio di
deposito a norma di legge con conseguente celerità nel reperimento dei documenti
semplificazione delle procedure e un più agevole accesso ai documenti e agli atti stessi da parte del cittadino
introduzione adempimenti e procedure atte ad accrescere la trasparenza e la semplificazione dell’azione amministrativa
razionalizzazione delle comunicazioni interne all’Ente con incremento dell’utilizzo della posta elettronica e registrazione con protocollo
interno per la sola documentazione attinente le fasi del procedimento amministrativo che coinvolgono unità operative diverse
re-engineering dei procedimenti ovvero avvio della riprogettazione degli stessi secondo precisi standard di efficienza, sulla base di analisi e
valutazioni effettuate in team in maniera specifica per ogni singola procedura
l’adozione di strumenti informatici con un’unica base web consente uniformità e accelerazione delle procedure di gestione dei documenti e
degli atti, nonché pubblicazione in maniera corretta e completa dei documenti all’albo on line.

Coerenza con eventuali piani regionali di settore:
Allo stato attuale non risultano piani regionali inerenti il programma.

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE,
PIANO
DEGLI
OBIETTIVI
E
PIANO
DELLA
PERFORMANCE

PREDISPOSIZIONE
E
GESTIONE
DEL
BILANCIO
E
DEGLI
ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA.
GESTIONE
DELLA
CONTABILITA'
DELL'ENTE
IN
ESERCIZIO
PROVVISORIO
PER
GARANTIRE
GLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.
PREDISPOSIZIONE
CERTIFICAZIONI
E
DICHIARAZIONI A FINI
CONTABILI E FISCALI.

INDICATORE

TARGET

Rispetto dei tempi per la
Entro 30 gg
predisposizione del documento finale
dall'approvazione del
del PEG, PDO e Piano della
Bilancio
Performance
Rispetto dei tempi per la
Entro 30 gg
predisposizione della Relazione sulla dall'approvazione del
performance
Rendiconto
Rispetto dei tempi per la
predisposizione della Relazione
annuale sullo stato di attuazione del
sistema di gestione della
performance sul funzionamento di
tutto il sistema della performance

Entro il 30/9

Rispetto tempistiche

scostamento <= 20
giorni

Anticipazione delle scadenze

>= 2 giorni

Tempo medio per assunzione di
impegni di spesa dal ricevimento
della determinazione

<= 5 giorni

Tempo medio di pagamento spese
correnti dal ricevimento dell'atto di
liquidazione (comunque non prima
della scadenza della fattura)

<= 10 giorni

Monitoraggio determine per rispetto
limite di spesa

>= 90%

Certificazioni fiscali trasmesse con
esito positivo

>= 90%

MACROAZIONI

Monitoraggio sulla coerenza tra i
programmi e i progetti del DUP e gli
obiettivi del PEG-PDO-Piano delle
Performance, predisposizione del DUP
entro 30gg dall'approvazione del
Bilancio
per
la
successiva
approvazione in C.P.
Monitoraggio
e
miglioramento
indicatori di qualità.
Predisposizione report semestrali ai
sensi dell'art.148 del D.Lgs. 267/2000.

RESPONSABILE

Dirigente:
Corrado Conti
Responsabile del procedimento:
Tiziana Maino

Dirigente:
Predisporre il Bilancio di esercizio e
Corrado Conti
tutti gli strumenti di programmazione
finanziaria. Gestire la contabilità
Responsabili del procedimento:
finanziaria. Monitorare indebitamento.
Carmen Bugana
Predisposizione ed invio dati vari.
Maria Bolis

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

Gestione sistema fatturazione
elettronica
Controllo sistema fatturazione
elettronica (n. fatture rifiutate / n.
fatture registrate)

TARGET

<= 10 giorni

<= 20%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
RESPONSABILE: Corrado Conti
CONSIGLIERE DELEGATO: Giuseppe Scaccabarozzi
Pianificazione e controlli interni
Il programma comprende tutte le attività di carattere contabile – amministrativo espletate dall’unità organizzativa controllo di gestione ovvero
l’insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la qualità dei servizi offerti. Contempla infatti tutte
le attività di controllo e rendicontazione dirette a fornire agli amministratori e ai Dirigenti tutti gli elementi per garantire efficacia, efficienza ed
economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
Nell’ufficio sono concentrate in capo ad un’unica struttura competenze inerenti sia al controllo di gestione in senso stretto che funzioni e
competenze relative alla contabilità economico-patrimoniale nonché alla certificazione di qualità.
Il programma non prevede l’utilizzo di risorse finanziarie specifiche ma quelle già inserite nei programmi legati alle attività di supporto.
Motivazione delle scelte: Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire la qualità dei servizi dell’Ente attraverso il monitoraggio degli
obiettivi del Piano della Performance e con l’utilizzo di adeguate metodologie di analisi economica.
Finalità da conseguire: Le principali finalità non sono collegate ad erogazione di servizi di consumo, ma all’attività di supporto nei confronti
degli altri Settori operativi della Provincia e si possono così riassumere:
- gestire la contabilità economica e patrimoniale dell’Ente attraverso la tenuta del registro cespiti ammortizzabili dei beni immobili, della
quadratura dei valori dell’inventario dei beni mobili e delle scritture contabili rettificative ed integrative rispetto alla contabilità finanziaria
(ratei, risconti, ammortamenti), predisponendo il Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione quali allegati al
Rendiconto di Gestione dell’Ente e, entro il 30 settembre di ogni anno, anche il Bilancio Consolidato dell’Ente;
- predisporre il Documento Unico di Programmazione cioè il documento di programmazione strategica propedeutico al Bilancio di previsione
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
- predisporre il Piano della Performance - PEG dopo l’approvazione del Bilancio d’esercizio e, in caso di esercizio e gestione provvisoria,
anche il Piano della Performance – PEG provvisorio. Si tratta di un documento programmatico, possibilmente triennale, da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;
- predisporre successivamente all’approvazione del Rendiconto di Gestione, la Relazione sulla Performance e la Relazione annuale sullo
stato di attuazione del sistema di gestione della performance, due documenti che evidenziano i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse in dotazione, rilevando gli eventuali scostamenti;
- effettuare rilevazioni periodiche del grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso la quantificazione degli indicatori e l’elaborazione di
relazioni periodiche propedeutiche all’annuale redazione del Referto di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti come previsto dall’art.
198-bis della L. 191/2004;
- fornire periodicamente all’Amministrazione e al Consiglio Provinciale, nonché agli organi di controllo (Organismo Indipendente di
Valutazione in particolare) i dati necessari per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi;
- partecipare al gruppo di lavoro dei Controlli Interni, che svolge il controllo successivo a campione di regolarità amministrativa degli atti dei
responsabili dei Settori con il coordinamento del Segretario Generale;

-

-

garantire un'assistenza tecnico - giuridica agli Enti Locali della Provincia in materia di contabilità economico – patrimoniale;
svolgere le funzioni di ufficio di qualità con particolare riguardo all’attività di sostegno della visita ispettiva annuale da parte della società di
certificazione esterna nei confronti dei Servizi che hanno ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 (Progettazione, Mercato
del lavoro, Villa Monastero e il servizio di gestione documentale). Nel corso del 2018 si dovrà predisporre il passaggio alla nuova edizione
della norma ISO del 2015;
realizzare un controllo strettamente finanziario sui bilanci delle società partecipate dall’Ente anche ai fini della compilazione dei questionari
richiesti dalla Corte dei Conti e del controllo sul rispetto dei vari adempimenti imposti dalla sempre più rigida normativa in materia;
fornire un supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, specie per quanto concerne la redazione dei questionari, da inviare alla Corte dei
Conti, per il controllo del bilancio preventivo e del consuntivo;
collaborare alla tenuta del nuovo sistema di contabilità in base a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dall’art.
9 del D.L. n. 102/2013, in particolare per l’organizzazione della contabilità economico – patrimoniale e la predisposizione dei modelli di
Conto Economico e Conto del Patrimonio.

Attività economico - finanziaria e provveditorato
Il programma comprende tutte le attività sia di carattere contabile – amministrativo che quelle relative alle procedure di gara per acquisto di beni
e servizi espletate dalle unità organizzative in cui è suddiviso il Settore: contabilità, tributi ed economato/provveditorato. Il programma
contempla attività di pianificazione, gestione, rendicontazione nonché le attività di supporto ai servizi provinciali per la fornitura di beni e servizi.
Motivazione delle scelte: I procedimenti contabili sono disciplinati in tutti i loro aspetti dalla normativa di cui al D.Lgs.n.267/2000, al D.Lgs. n.
118/2011 come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102/2013 nonché dal Regolamento di contabilità. Comunque le scelte sono dettate dalla ricerca
di metodologie organizzative efficienti tese ad agevolare l’utente, sia come cittadino che come operatore economico (es. fornitori…), e le
Direzioni Organizzative della Provincia, quali utenti interni. I procedimenti legati all’acquisto di beni e servizi sono regolamentati dalla normativa
specifica, in particolare il Codice degli appalti, recentemente aggiornato, e dai Regolamenti dell’Ente.
Finalità da conseguire: Le principali finalità non sono collegate ad erogazione di servizi di consumo, ma all’attività di supporto e servizio nei
confronti delle altre Direzioni Organizzative della Provincia e si possono così riassumere:
- predisporre i documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria ed economica e governare la contabilità dell’Ente, in base al
sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.L. n. 102/2013, applicando il principio della competenza
finanziaria potenziata, garantendo la gestione dei movimenti finanziari e il pagamento celere dei creditori, utilizzando il nuovo sistema di
pagamento Siope +;
- curare la gestione di competenza e di cassa e monitorare continuamente la situazione finanziaria in modo da coordinare i Settori dell’Ente
per consentire il rispetto degli obiettivi del nuovo vincolo di finanza pubblica ossia il pareggio di bilancio tra Stato ed Enti Locali, sulla base
degli indirizzi del Consiglio Provinciale;
- proseguire il servizio di consulenza ed assistenza tecnica in materia di contabilità a favore dei Comuni della Provincia garantendo risposte
in tempi stretti;
- curare la gestione dei mutui, in termini di pagamento degli oneri finanziari derivanti. Pur non essendo previsti nuovi mutui occorre garantire
la concessione o stipulazione degli stessi entro la fine dell’esercizio finanziario per opere od investimenti il cui progetto definitivo o
preventivo sia stato approvato;

-

verificare gli equilibri del bilancio finanziario durante tutto l’esercizio evidenziando all’Amministrazione e al Collegio dei Revisori entro 7 gg
eventuali fatti che possono portare allo squilibrio;
monitorare in particolare l’andamento di particolari tipologie di spesa (incarichi, rappresentanza/relazioni esterne, contributi, spese di
gestione autoveicoli, missioni, aggiornamento dipendenti…) garantendo i divieti e il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dalla normativa;
garantire l’attività di approvvigionamento di beni e servizi necessaria alla gestione ordinaria, utilizzando, anche al fine di ottenere economie
di spesa, le opportunità delle convenzioni della Consip SPA, del market place, della piattaforma SINTEL o di altre eventuali centrali di
committenza;
aggiornare l’inventario dei beni mobili entro il mese di febbraio dell’anno successivo;
aggiornare e gestire, tramite rilevazioni di natura patrimoniale ed economica, le immobilizzazioni materiali e immateriali;
gestire i consumi energetici e le utenze sotto il profilo dei rapporti finanziari e del controllo dei consumi fornendo all’Amministrazione, ai
Responsabili dei Servizi e ai Dirigenti scolastici i dati dei consumi telefonici e delle utenze in modo da permettere un controllo finalizzato a
realizzare economie di spesa.

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RESPONSABILE: Corrado Conti
CONSIGLIERE DELEGATO: Giuseppe Scaccabarozzi
Il programma comprende tutte le attività sia di carattere contabile – amministrativo che quelle relative alle procedure di gestione delle entrate
tributarie espletate dall’unità organizzativa tributi del Settore Bilancio.
Motivazione delle scelte: I procedimenti contabili sono disciplinati in tutti i loro aspetti dalla normativa di cui al D.Lgs.n.267/2000, al D.Lgs. n.
118/2011 come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102/2013 nonché dal Regolamento di contabilità. Comunque le scelte sono dettate dalla ricerca
di metodologie organizzative efficienti tese ad agevolare l’utente, sia come cittadino che come operatore economico (es. fornitori…), e i Settori
della Provincia, quali utenti interni.
Finalità da conseguire: Le principali finalità non sono collegate ad erogazione di servizi di consumo, ma all’attività di supporto e servizio nei
confronti degli altri Settori operativi della Provincia e si possono così riassumere:
- governare la gestione delle entrate con particolare riguardo alla gestione e monitoraggio dei tributi propri;
- collaborare con i Settori Patrimonio e Viabilità nella gestione da parte della Ditta appaltatrice dell’accertamento e riscossione dei canoni non
ricognitori, con aggiornamento anche del regolamento relativo;
- controllo dei versamenti di IPT, Imposta RCA e Tributo ambientale al fine di verificare l’andamento del gettito tributario e rapporto con il
Ministero per trattenute ai fini del pagamento del contributo alla finanza pubblica;
- restituzione dei depositi cauzionali per lavori eseguiti su strade provinciali a seguito istruttoria seguita dall’Ufficio Concessioni.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

ATTIVITA’ DI
PIANIFICAZIONE,
RENDICONTAZIONE
PATRIMONIALE,
ECONOMICA E
CONTROLLO DI
GESTIONE.
SVOLGIMENTO
FUNZIONI UFFICIO DI
QUALITA' SECONDO LA
NORMATIVA UNI EN ISO
9001

GOVERNARE LA
GESTIONE DELLE
ENTRATE CON
PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA
GESTIONE E
MONITORAGGIO DEI
TRIBUTI PROPRI
(IMPOSTA RCA E IPT)
ASSICURARE
L'ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI PER IL
FUNZIONAMENTO
ORDINARIO DEGLI
UFFICI E AGGIORNARE
L'INVENTARIO DEI BENI
MOBILI

INDICATORE

TARGET

Rispetto tempistiche aggiornamento
valori immobilizzazioni

Entro il 31/3

Rispetto tempistiche predisposizione
Rendiconto

<= 4 settimane

Rispetto tempistiche redazione
relazioni di gestione quadrimestrali

Entro 30 giorni dal
ricevimento dei dati
definitivi dai settori e
trasmissione entro 30
giorni dall’approvazione
del rendiconto

Rispetto tempistiche programma
annuale visite interne per
certificazione di qualità

Scostamento motivato
<= 30 giorni

Rispetto tempistiche

Scostamento <= 20
giorni

MACROAZIONI

Aggiornare la situazione patrimoniale
ed economica dell’Ente attraverso la
redazione dello stato patrimoniale e
del conto economico.
Aggiornamento continuo del Sistema
di Gestione Qualità. Predisposizione
Piano Qualità e Verbale del Riesame.
Approvazione Programma Annuale
delle Verifiche Ispettive. Preparazione
alla verifica di mantenimento annuale
dell'Istituto di certificazione
Certiquality.

RESPONSABILE

Dirigente:
Corrado Conti
Responsabile del procedimento:
Tiziana Maino

Garantire un adeguato livello di entrate
Rispetto tempistiche predisposizione
Scostamento <= 20
al fine di utilizzarle per il corretto
Corrado Conti
relazioni sull’andamento delle entrate
giorni
funzionamento dei Servizi dell’Ente
tributarie
n. Comuni sollecitati / n.
% solleciti per riversamento Tarsu
Comuni inadempienti >=
90%
Rispetto tempistiche di
rendicontazione
Valore medio dei buoni economali
Rispetto tempistiche predisposizione
liquidazioni dal ricevimento fatture
utenze e beni (spese correnti)

Scostamento <= 20
giorni
<= € 500

<= 30 giorni

Gestire la cassa economale
garantendo la rendicontazione mensile
e mantenendo bassi gli importi medi di
spesa. Garantire il puntuale controllo
e pagamento delle spese per consumi
e utenze varie. Aggiornare
annualmente l'inventario dei beni
mobili di proprietà provinciale.
Garantire approvvigionamento beni e
servizi per funzionamento uffici.

Dirigente:
Corrado Conti
Responsabile del procedimento:
Concettina Colombo

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RESPONSABILE: Barbara Funghini
PRESIDENTE: Flavio Polano - CONSIGLIERE DELEGATO: Mauro Galbusera
Gestione procedure espropriative
“Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il
pagamento di una giusta indennità.”: Così recita il Codice Civile all’art. 834. È doveroso osservare che la pubblica amministrazione, nel
perseguimento dei pubblici interessi, può scontrarsi, anzi si scontra, con i diritti privati. Il prodotto opera pubblica è l’espressione ultima di un
processo complesso ed articolato, nel corso del quale sono fissati obiettivi e requisiti, sottoposti a monitoraggio ed eventualmente ricalibrati per
garantire non solo l’esecuzione, ma altresì la qualità generale del risultato. Quindi non è sufficiente la fase della programmazione, ma occorre
stabilire la congruità tra l’assegnazione di compiti e quella di risorse, oltre alla condivisione e partecipazione alle decisioni, nella misura più
ampia possibile, dei dipendenti applicati al servizio.
Gestione della procedura ordinaria
Le Espropriazioni per pubblica utilità comportano un impegno quantitativo e qualitativo. Per il primo aspetto occorre annoverare la
catalogazione dei procedimenti, la redazione degli atti, le notifiche ecc. Più importante è l’aspetto qualitativo per le gravi conseguenze che
comporta ove non sia curato nei minimi particolari. Le fasi dello studio e del controllo, preordinate alla successiva assunzione degli
opportuni atti, sono fondamentali. Al fine di snellire le procedure in fase di cessione bonaria delle aree soggette ad esproprio, il Servizio si è
fatto carico dell’istruttoria e della raccolta della documentazione necessaria per la redazione dei Verbali di Accettazione Indennità. Tale
procedura, sebbene comporti un aggravio di lavoro per il Servizio stesso, fa sì che si abbia un considerevole risparmio economico per
l’ente, non essendo necessario ricorrere al rogito notarile, e una maggiore soddisfazione dei soggetti interessati alle opere che vedono
concludersi definitivamente le procedure senza inutili lungaggini burocratiche.
Motivazione: L’acquisizione, nelle sue varie forma, delle aree necessarie agli interventi, è il presupposto essenziale per la realizzazione
delle opere pubbliche programmate e con una tempistica certa.
Finalità: Partendo dal presupposto che l’opera pubblica ha finalità di migliorare il territorio e rispondere alle esigenze del cittadino, il
Servizio Espropri si pone l’obiettivo di acquisire i beni necessari, nel rispetto della proprietà, coinvolgendo il proprietario affinché lo stesso
non resti mero soggetto passivo dell’espropriazione.
Controllo dei Piani Particellare per nuove opere, Predisposizione stime e frazionamenti catastali
Si tratta di attività complementari alle procedure ordinarie espropriative, per le quali necessitano conoscenze specialistiche ed approfondite.
Motivazione: La verifica dei piani particellare dei progetti delle nuove opere è essenziale per garantire una corretta identificazione delle
proprietà interessate dagli espropri, parallelamente risulta necessario predisporre le stime relative alle indennità d’esproprio, soprattutto di
quelle non accettate dai proprietari degli immobili interessati.
Finalità: Ridurre al minimo, e se possibile evitare, l’insorgere di contenziosi di carattere amministrativo e legale che comportano oltre a
costo aggiuntivi, rischi di annullamento delle procedure vanificando l’attività già eseguita.
Attività di consulenza degli Enti Locali
La Provincia di Lecco è profondamente vicina alla realtà del territorio e cosciente che la materia degli espropri è complessa e delicata.
Inoltre la realtà del territorio è tale che la maggior parte dei piccoli comuni che lo compongono non dispone di una struttura dedicata in
grado di gestire compiutamente la procedura espropriativa.

In risposta alla richieste fatte dai tecnici e dagli amministratori locali di incrementare gli incontri e di poter collaborare con le realtà
amministrative più piccole, il Servizio, previa richiesta dei Comuni, offre la sua consulenza nella preparazione degli atti richiesti nel
procedimento espropriativo in base al D.P.R. 327/2001.
Mediante convenzionamento alla SUA stazione unica appaltante della Provincia di Lecco è inoltre possibile conferire, oltre le procedure
d’appalto, anche quelle relative alle espropriazioni.
Motivazione: L’entrata in vigore della Legge regionale n. 3 del 04/03/2009 “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità”, che disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili e dei diritti sui beni immobili anche quando non vi è la
loro materiale modifica o trasformazione, ha creato non pochi problemi interpretativi ai funzionari comunali.
Finalità: Fornire supporto amministrativo ai Comuni della Provincia, che spesso manifestano la necessità di informazioni tecniche e
giuridiche per quanto attiene a procedimenti espropriativi di loro competenza.
Motivazione delle scelte: Il Servizio Espropri è stato istituito nel 2003, a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 327/2001 che norma in maniera
organica la materia delle Espropriazioni, e stabilisce la costituzione di questa struttura dedicata, in quanto occorre programmare un
aggiornamento continuo delle professionalità esistenti.
Finalità da conseguire: L’acquisizione, in via bonaria o coattiva, degli immobili necessari per la realizzazione delle nuove opere pubbliche
previste, dietro riconoscimento di un equo indennizzo.

OBIETTIVI OPERATIVI

GESTIONE DELLA
PROCEDURA
ESPROPRIATIVA
ORDINARIA

OBIETTIVI OPERATIVI
CONTROLLO DEI PIANI
PARTICELLARI PER
NUOVE OPERE,
PREDISPOSIZIONE
STIME E
FRAZIONAMENTI
CATASTALI

INDICATORE

TARGET

% atti cessione volontaria con
emissione decreto esproprio

>= 80%

Rispetto tempistiche elaborazione
documenti

>= 90%

INDICATORE

TARGET

% piani particellari, rilievi e
frazionamenti controllati

>= 90%

Rispetto tempistiche elaborazione
documenti

>= 90%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Verifica documenti amministrativi e
registrazione entro 20 gg dalla trasmissione
del progetto. Emissione atto entro 5 gg
Barbara Funghini
dall'accertamento delle condizioni. Esame
delle osservazioni entro 10 gg. Stesura
cronoprogramma e controllo mensile sui
ritardi

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Verifica documenti amministrativi e
registrazione entro 10 gg dalla trasmissione
Barbara Funghini
del progetto. Emissione atti entro successivi
30 gg

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RESPONSABILE: Valsecchi Angelo
PRESIDENTE: Flavio Polano - CONSIGLIERE DELEGATO: Mauro Galbusera
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Il servizio svolge l’attività di gestione patrimoniale dell’Ente e, compatibilmente con le risorse disponibili, si avvale di inventari di beni demaniali
e patrimoniali quale sistema di dati a valenza anagrafica, giuridica, economica e finanziaria, dati che vengono periodicamente aggiornati.
Compito della struttura tecnica è quello di ottimizzare la gestione dei beni stessi al fine di recuperare rendimenti economici-finanziari atti a
contribuire al conseguimento dei fini istituzionale dell’Amministrazione.
Il programma si articola su diversi progetti:
- Aspetti amministrativi, fiscali e legali
- Locazioni passive
- Locazioni attive e gestioni condominiali
- Acquisizioni - Alienazioni
- Commissione Provinciale Espropri.
Aspetti amministrativi, fiscali e legali
Il servizio gestisce i sinistri attivi e passivi, trasmettendo le istanza di risarcimento da parte di cittadini che percorrono le strade provinciali
alla compagnia assicurativa della responsabilità civile.
Per la gestione dei sinistri passivi è stato approntato un database sui sinistri passivi con registrazione di ogni richiesta di risarcimento.
Il servizio predispone i prospetti per i versamenti delle imposte e tasse tipo: IMU-TASI-TARI.
Locazioni passive
Gestione amministrativa dei fabbricati sedi di scuole superiori di proprietà dei Comuni secondo la legge n. 23/1996 "Norme sull'edilizia
scolastica" e situati nei comuni di Lecco, Casatenovo e Monticello Brianza;
Convenzione per l’utilizzo del centro sportivo di proprietà del Comune di Calolziocorte da parte dell’istituto scolastico Lorenzo Rota di
Calolziocorte;
Dal 1° gennaio 2018 cessazione gestione della locazione di due laboratori di cucina di proprietà dell’Associazione “La Colombina” ad uso
dell’istituto Fumagalli di Casatenovo per realizzazione di laboratori di proprietà nell’ambito dell’istituto scolastico.
Concessione in uso dell’immobile di via Ghislanzoni di proprietà del Comune di Lecco sede del liceo classico Manzoni;
Locazione del magazzino/archivio di via Previati e di via Buozzi in comune di Lecco in attesa del risultato della gara per locare un nuovo
archivio.
Concessioni passive per attraversamenti di linee ferroviarie e di corsi d’acqua con strade provinciali.
Concessione passiva di locali presso il Palazzo delle Paure in Lecco da parte del Comune ad uso uffici IAT.
Locazioni - comodati attivi e gestioni condominiali
Nel 2016 si sono alienati i fabbricati sedi delle caserme dei Carabinieri e della Polizia Stradale. Per quanto riguarda la caserma dei CC è
rimasta in essere una convenzione con l’Aler di Lecco che prevede il pagamento di circa € 45.000 annui sino al 2053 per lavori di
ristrutturazione.

Il contratto di locazione per la caserma dei VVFF, di cui la Provincia di Lecco è proprietaria, è in corso di rinnovo tramite la procedura
complessa in carico dell’Agenzia del Demanio in quanto il canone deve essere condiviso dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero
dell’Interno.
Dalla proprietà di parte dei condomini Elle di Via Marco d’Oggiono in Lecco e Valassi di Corso Matteotti sempre in Lecco, discendono
obblighi e diritti nei rapporti con l’Amministratore di condominio e gli altri condomini; il controllo dei rendiconti e dei preventivi delle spese è
obiettivo dell’ufficio, con recupero di quanto anticipato per conto di soggetti pubblico/privati ( Ufficio Scolastico Provinciale-Associazioni).
Con la Deliberazione N° 45 del 10-07-2017 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: protocollo di intesa con regione lombardia e
comune di lecco per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di regione lombardia, provincia di lecco e comune di lecco
e linee di indirizzo per utilizzo altri immobili provinciali, si è proceduto a programmare la modifica dell’uso di alcuni spazi di proprietà
provinciale e in particolare le sedi istituzionali.
Attualmente sono in corso i seguenti comodati gratuiti:
- Fabbricato adiacente a Villa Locatelli in Lecco al Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico di Lecco, tale occupazione è iniziata nel
novembre 2017.
- Condominio Elle piano terra e soppalco all’associazione ANMIC.
- Villa Locatelli (tre locali al piano terra) alla Fondazione Provincia di Lecco con estensione di tutto il piano terra della Villa a partire
dal mese di ottobre 2017.
- Condominio Corso Matteotti, 3 Lecco - piano terra e 2 locali al piano quarto in comodato al Comune di Lecco ad uso Ufficio SUAP e
statistica:
- Condominio Corso Matteotti,3 Lecco - scala C Lecco (concessione in uso gratuito di un locale, all’’Associazione UNMS Lecco);
- Condominio Corso Matteotti,3 Lecco - scala C Lecco (concessione in uso gratuito di un locale, all’’Associazione UNICEF Lecco).
Acquisizioni-Alienazioni
Accanto alla regolarizzazione di eventuali occupazioni stradali, il servizio si propone di ridurre l’arretrato degli atti giacenti per l'acquisizione
formale degli immobili oggetto di contrattazione preliminare e necessari per le costruzioni stradali.
Con Deliberazione N° 47 del 10-07-2017 del Consiglio Provinciale ad oggetto: verbale di accordo con la Regione Lombardia in attuazione
del protocollo del 10 marzo 2017 per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione lombardia –
esame e approvazione, la Provincia di Lecco cederà alla Regione dei tratti di strada.
Per l’anno in corso è in allegato il programma della vendita o valorizzazione di alcuni fabbricati e di alcuni reliquati stradali, oltre
l’applicazione delle procedure di cui alla legge 23.12.1998, n. 448 – art. 31, comma 21. accorpamento al demanio stradale di terreni
utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre venti anni. previo consenso dei proprietari.
Per il biennio 2018-2019 il servizio patrimonio, come obiettivo strategico, intende predisporre la sperimentazione di una procedura per
acquisire: internamente con provvedimento o contratto pubblico a rogito del Segretatio generale, terreni divenuti strada provinciale.
Commissione Provinciale Espropri
L’attività istituzionale per eccellenza è la determinazione del valori agricoli medi (VAM) anno per anno (art.41 TU). Inoltre la Commissione
rilascia ordinariamente i provvedimenti di determinazione dell’indennità definitiva distinti per progetto, comune e proprietà.
Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni (DPR327/2001) le attribuzioni della Commissione si sono ampliate
comprendendo anche, ai sensi dell’art.20 comma tre del TU, la consulenza e l’espressione di pareri agli Enti Locali. Il soggetto espropriato
può attivare, in alternativa alla stima della Commissione, il procedimento arbitrale (art.21 DPR 327/2001).

Motivazione delle scelte: Le scelte sono motivate dall’obbligo, per l’Ente, di garantire il perseguimento dell’interesse pubblico che il bene è
destinato a soddisfare, ove il recupero della redditività diventa parte integrante di una politica tesa alla valorizzazione dei beni immobili, intesa
come massimizzazione del rendimento economico-finanziario e ottimizzazione del suo utilizzo. Tale massimazzione è stata temperata dalle
scelte degli organi competenti indirizzati ad accordare l’uso di locali di proprietà a soggetti pubblici o ad Associazioni/Fondazioni del territorio.
La scelta di sviluppare internamente il maggior numero possibile di procedure deriva dalla volontà dell’Amministrazione di sviluppare e far
crescere le competenze professionali interne all’Ente, compatibilmente con le risorse umane/finanziarie e le capacità tecniche disponibili.
Finalità da conseguire: Il programma come già sopra precisato si articola in diversi progetti, alcuni dei quali sono finalizzati al recupero di
rendimento economico finanziario ed altri che, per la loro attuazione, necessitano di investimenti da parte dell’Amministrazione.
Aspetti amministrativi, fiscali e legali: Nel corso del 2018 sarà onere del servizio il rispetto dei tempi per la denuncia dei sinistri, oltre ad una
formale verifica dei presupposti esistenti per la liquidazione, tenendo in evidenza che il costo dell’importo di franchigia, (per la RCT € 3000,00
per sinistro ), ricade sulla Provincia di Lecco.
Locazioni passive: Per il 2018 sono confermate le locazioni passive in essere con la sostituzione dei due archivi in gestione con un'unica sede
in cui porre tutto il materiale cartaceo da archiviare.
Locazioni-comodati attivi e gestioni condominiali: Per il 2018 il servizio proporrà all’Agenzia del Demanio di rideterminare il canone e i patti
contrattuali con il Ministero dell’Interno per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda le gestioni condominiali nel
corso del 2018 si continuerà la gestione in linea con gli anni precedenti.
Per i comodati il servizio procederà al recupero delle spese sostenute e ad un’impostazione contrattuale che preservi la Provincia da possibili
danni.
Acquisizioni – Alienazioni: Per gli effetti della normativa in materia di patto di Stabilità, per il 2018 le acquisizioni non potranno che essere
condizionate dalla verifica delle risorse disponibili nelle postazioni di bilancio dell’Ente, le alienazioni risentiranno delle richieste del mercato e
dei cittadini.
La Provincia di Lecco, ordinariamente per la costruzione o sistemazione di strade ed altre opere pubbliche, acquisisce in via transattiva (oltre
che in via coattiva) diritti reali su immobili. Per queste acquisizioni, il servizio patrimonio, come obiettivo strategico, intende predisporre la
procedura per acquisire: internamente con provvedimento o contratto pubblico a rogito del Segretatio generale, terreni divenuti strada
provinciale con evidente risparmio di costi e il risultato di completare le acquisizioni demaniali. Tale obiettivo complesso e difficile deve tener
conto della notevole riduzione di personale in carico a questo Ente ed all’aumento delle competenze attribuite al servizio patrimonio.
Nel corso del 2018 per la maggior parte dei contratti di acquisto immobiliare, considerata la complessita della procedura e che all’interno di
questo Ente non è mai stato attivato un ufficio organizzato ed in possesso delle specifiche professionalità che consenta di formare, controllare e
preparare gli atti di acquisto dei beni immobili in via ordinaria, l’ufficio procederà ad incaricare uno Studio Notarile con esperienza nel campo,
previa sottoscrizione di un disciplinare e con oneri ridotti rispetto ai costi ordinari per importo del bene.
Nell’ambito concesso dalla normativa per avviare a soluzione una parte delle acquisizioni di fatto e non perfezionate giuridicamente si intende
acquisire porzioni di immobili divenuti demaniali da più di venti anni ai sensi della legge n.448/1998, come da indicazioni che seguono :
- Accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico da oltre venti anni.
- Modalità: predisposizione di modulistica appropriata e mediante l’uso di sw di proprietà dell’Agenzia del Territorio per la trascrizione e
voltura.
- Utilità: regolarizzazione delle appartenenze immobiliari secondo la legislazione vigente.

- Valore e Vantaggi: accogliere le istanze dei cittadini.
- Risparmio in termini di oneri, spese notarili e imposte di registro e trascrizione.
- Interazione: con i Settori Presidenza-Espropri e Viabilità.
- Beneficiari: utenti esterni ed interni.
Commissione Provinciale Espropri
Preso atto che la Commissione non ha dato adito a ricorsi né a contenziosi amministrativi e che la stessa ha rispettato sostanzialmente la
normativa, è obiettivo la continuazione del funzionamento come avvenuto nell’anno precedente.
Aspetti Amministrativi - Fiscali
Motivazione delle scelte: Acquisizione di maggiori entrate e prevenzione dei contenziosi. Solvibilità del dante causa. Convenienza economica
del recupero. Esperienza nella materia del legale incaricato.
Finalità da conseguire: Per obbligo di legge e per il contenimento della spesa pubblica si dovrà verificare l’occupazione di spazi pubblici
incluse le sedi Istituzionali in rapporto alle funzioni assolte ed al personale impiegato.
L’ufficio deve regolarizzare, con incarichi esterni vista l’insussistenza di un ufficio adibito a funzioni catastali, l’aggiornamento catastale di
fabbricati e terreni.
L’ufficio ha assunto la qualifica di Amministratore per l’accesso alle banche dati del Territorio (SISTER) e delle Finanze (SIATEL) per agevolare
la conoscenza di dati ad uso istituzionale da parte di alcuni servizi dell’Ente (Viabilità, Espropri, Bilancio, Ecologia). Inoltre l’ufficio è
responsabile dell’aggiornamento delle banche dati del Ministero dell’Economia riferite all’inventario dei beni immobili e delle concessioni
(PORTALE DEL TESORO).
Assicurazioni (rct – incendio – kasko – infortuni – tutela giudiziaria-elettronica – furto – rc patrimoniale - all risk opere d’arte)
Motivazione delle scelte: Ottemperanza ad obblighi di legge. Affidabilità e solvibilità della compagnia assicuratrice. Riduzione dei rischi e delle
aree dove l’Ente è esposto a diminuzioni patrimoniali.
Finalità da conseguire: Copertura completa delle fattispecie generative di danni per l’Ente. Acquisizione di un pacchetto assicurativo al minor
costo. Normativa contrattuale che tuteli l’Ente da dinieghi di rimborso. Nel 2017 la Provincia di Lecco ha appaltato sette delle otto polizze in
corso che dovranno essere gestite implementando i data-base di rilevazione dei sinistri in funzione conoscitiva delle principali cause di incidenti
in determinati luoghi. L’ufficio ha in carico n.100 sinistri/anno con adempimento della denuncia in un tempo medio di 7 giorni dalla data della
richiesta di risarcimento, il tempo medio, in considerazione dei carichi di lavoro aggiuntivi, sarà inevitabilmente dilatato.
Con l’assistenza del broker incaricato si provvederà ad esperire l’analisi e la valutazione delle coperture assicurative esistenti, in relazione, in
particolar modo, all’efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali
aggiornamenti e revisioni, anche a seguito
dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle
esigenze della Provincia di Lecco in relazione al riordino degli Enti e delle funzioni. Nel corso del 2018 di dovranno porre in gara le
assicurazioni RCT e Tutela Legale.

Locazioni Attive
Motivazione delle scelte: Nei servizi di ristoro ci si propone di valorizzare la distribuzione di prodotti per la salute in accordo con le Scuole e
l’ASL. Massimizzazione del rendimento economico e finanziario. Continuità del servizio. Ottemperanza ad obblighi di legge. Rinnovo impianti
ed arredi.
Finalità da conseguire: Revisione della contrattualistica in corso, sia per la parte economica che per l’introduzione di indici rivalutativi. Esatta
individuazione delle spese imputabili all’Ente. Valorizzazione delle strutture in proprietà o in concessione tramite acquisizioni di entrate e
investimenti in impianti.
Strutture e Ristoro interno scolastico
L’ufficio provvederà a rivedere i capitolati di gara ed i criteri di gara per i servizi di ristoro per avvantaggiare le gestioni che privilegino gli aspetti
qualitativi inclusi i consumi e la pubblicità di prodotti ortofrutticoli ed equo-solidali. Per le concessioni dove è prevista la proroga si attiverà tale
procedura in assenza di problematiche che indirizzino in senso contrario.
01.06 UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE: Valsecchi Angelo
CONSIGLIERE DELEGATO: Mauro Galbusera
Progettazione:
Il servizio svolge l’attività di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, nel rispetto delle normative di settore esistenti, per la quasi totalità degli interventi inseriti nel piano annuale dei Lavori Pubblici
approvato dall’Ente o non inseriti in quanto di importo inferiore all’obbligo di inserimento, ma richiesti dall’Amministrazione sulla base delle
esigenze di intervento che si manifestano , garantendo un considerevole risparmio (in termini economici) all’Amministrazione, ampliando la
conoscenza delle strutture che devono, in seguito, essere gestite dal personale dipendente e sviluppando le potenzialità tecnico-professionali
dell’ufficio tecnico provinciale. L’obiettivo principale del programma è la messa a norma degli edifici provinciali, scuole, sedi istituzionali,
caserme e quindi la maggior parte dei “progetti” è orientata verso questa particolare tipologia di intervento.
Parte significativa dell’attività è costituita dalla predisposizione e presentazione della documentazione tecnica richiesta dalle
Amministrazioni/Enti competenti al rilascio delle autorizzazione preliminari all’azione edificatoria (Comune, ASL, Vigili del Fuoco,
Soprintendenze, Comunità Montane, Enti gestori dei parchi), nonché il reperimento a fine appalto di tutta la documentazione atta alla
certificazione degli interventi svolti.
Di particolare rilevanza risultano le responsabilità, penali ed amministrative, poste a carico dei soggetti che gestiscono le attività sopra elencate,
dalle più recenti leggi di settore, in generale per tutti gli operatori ed in particolare per la Pubblica Amministrazione, nonché l’aggiornamento
continuo sulla normativa in continua evoluzione, con particolare riferimento, agli aspetti energetici ed alle tecniche di riduzione dei consumi,
nonché in materia di prevenzione incendi.
Anche per il 2018 il medesimo servizio svolge le attività di monitoraggio degli interventi finanziati da Enti esterni, prevalentemente promossi dal
MIUR mediante interfaccia con la task force dell’esdilizia scolastica istitutita dal MIUR e tramite inserimento dati/documenti nei diversi portali di
monitoraggio attivati.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sono motivate dall’obbligo, per l’Ente, di fornire le infrastrutture necessarie all’espletamento delle competenze attribuite alla Provincia
dalle normative vigenti, ma anche dalla necessità di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ed i beni culturali esistenti sul territorio.
Il campo d’azione è vastissimo:
dal restauro di immobili storici, alla costruzione/ampliamento di edifici scolastici;
dalla progettazione di impianti tecnologici (ad es. anelli antincendio e imp. elettrici), alla definizione delle specifiche tecniche per impianti
telefonici e cablaggi strutturali;
dalla definizione del lay-out e dell’arredamento degli uffici, alla definizione delle specifiche tecniche per il restauro di arredi antichi;
dall’impiantistica elettrica e di impianti per la sicurezza alla certificazione energetica degli edifici.
Ne deriva, sulla base delle scelte strategiche dell’Amministrazione che trovano riferimento nel piano annuale delle opere pubbliche, la
definizione degli interventi da eseguire e conseguentemente gli incarichi di progettazione e direzione lavori da svolgere internamente all’Ente
rispetto a quelli da attribuire a professionisti esterni, sia in relazione alle competenze disponibili all’interno delle strutture sia in relazione al
carico di lavoro ed al conseguente rispetto dei programmi dell’Ente.
La scelta di sviluppare internamente il maggior numero possibile di progetti per la ristrutturazione/messa a norma dei fabbricati provinciali,
deriva dalla volontà dell’Amministrazione di sviluppare e far crescere le competenze professionali interne all’Ente, compatibilmente con le
risorse umane e le capacità tecniche disponibili.
Ciò consente infine una conoscenza aggiornata e completa degli edifici e delle loro componenti impiantistiche che devono essere oggetto di
conservazione mediante il programma – manutenzione immobili.
Finalità da conseguire:
Il programma come già precisato ha come obiettivo la conservazione, l’adeguamento normativo, la valorizzazione degli immobili di proprietà e
di competenza provinciale e dei beni mobili negli stessi conservati ed in particolare la messa a norma degli edifici per la loro fruizione in
completa sicurezza. Tuttavia, per l’anno 2018, come già per il 2016 e 2017, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di
finanza pubblica, non sono programmati nuovi interventi, pertanto l’attività preponderante è la redazione di progetti, approvati in linea tecnica
dall’Ente, finalizzati all’inserimento in graduatorie per l’ottenimento di finanziamenti, con copertura economica del 100%, da parte di altri Entri
(Ministero, Regione, ecc.). Detta attività, si affianca a quella di redazione della documentazione per l’ottenimento delle autorizzazioni presso gli
Enti, così da poter dare seguito a quegli interventi necessari per il mantenimento delle strutture scolastiche.
Manutenzione Ordinaria
Il servizio svolge tutte le attività atte a garantire la migliore funzionalità possibile degli edifici e delle proprietà provinciali in genere, nonché di
tutti i fabbricati che le normative vigenti pongono a capo delle Province, benché di proprietà dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio si occupa principalmente di “lavori”, ma anche della “gestione di servizi”, quali ad esempio l’appalto del riscaldamento degli edifici
provinciali, degli impianti ascensori; a livello impiantistico, aspetto costantemente monitorato in quanto fondamentale per la sicurezza delle
strutture immobiliari di proprietà e/o di competenza provinciale, vengono eseguite le verifiche biennali degli impianti di terra e le verifiche delle
cabine MT.

Il servizio presta inoltre la propria consulenza e collaborazione a molti Settori dell’Ente (Cultura, Istruzione, Attività Economiche, Ambiente) e ad
altre Istituzioni (Villa Monastero, Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello….) e soprattutto alla Direzione organizzativa I - Servizio
Economato e la Direzione Organizzativa II per quanto attiene gli aspetti tecnici relativi all’attività del RSPP.
Per l’esecuzione dei “lavori” il Servizio utilizza quasi esclusivamente appalti esterni, suddivisi sia per categorie di lavori che per ambiti territoriali.
Manutenzione sedi centrali, caserme, sedi di rappresentanza e varie
Sono comprese tutte le attività del programma atte a garantire il miglior utilizzo dell’immobile, nonché la sua gestione, attraverso interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare riguardo agli aspetti di “rappresentanza” che alcuni degli edifici, compresi nel presente
progetto, richiedono. Nel progetto sono compresi anche interventi di manutenzione straordinaria che possono avere entità economica e
dimensionale rilevante e che pertanto richiedono un’attività preparatoria consistente anche di tipo amministrativo. In particolare il progetto
interviene su edifici soggetti a vincoli di tutela, ne deriva, anche per questo aspetto, un appesantimento di tutta l’attività tecnico-amministrativa.
In relazione alle motivazioni sotto evidenziate risulta prioritario ottimizzare i tempi di intervento in caso di guasto, garantire la funzionalità nel
tempo di strutture ed impianti, per ridurre la percentuale di guasto, raggiungere elevati standard di qualità negli interventi programmati.
Manutenzione edifici scolastici in proprietà e competenza ex L. 23/96
Sono comprese le attività del programma inerenti sia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli immobili, sia alla
gestione di alcuni servizi.
La manutenzione ordinaria è per alcuni ambiti programmata (es. controllo impianti sicurezza,..) per altri conseguente a guasti, manomissioni,
vandalismi (es. rubinetti rotti, scarichi occlusi, terminali dell’impianto elettrico divelti, vetri rotti).
Le finalità da conseguire sono: la funzionalità delle strutture; la sicurezza degli utenti, benché spesso in contrasto con i comportamenti dagli
stessi adottati; la conservazione del bene immobiliare.
Gli appalti di manutenzione ordinaria- anno 2017, comunque di entità limitata rispetto alle necessità di intervento, prevedono la loro conclusione
entro la fine dell’anno, pertanto per l’anno 2018, in relazione alla situazione economico-fiananziaria dell’Ente, non è noto con quali tempi e
modalità si potrà procedere con nuovi appalti al fine di dare seguito alle istanze che perverranno degli immobili di proprietà e competenza
provinciale.
Pertanto la situazione per il 2018 si prospetta estremamente complicata in quanto, l’assenza di appaltatori in capo alla manutenzione ordinaria,
limiterà notevolmente, se non impedirà, le possibilità di intervento nel corso dell’anno sia presso gli istituti scolastici che presso le sedi, anche
per interventi di messa in sicurezza.
L’anno 2018 inoltre non prevede alcuno stanziamento di risorse per interventi di manutenzione straordinaria.
Per le attività minute il Servizio si avvale della collaborazione di n. 3 operai dipendenti dell’Amministrazione, di cui uno a tempo parziale presso
la Direzione Organizzativa I, che vengono fatti ruotare fra i diversi edifici in relazione alle necessità contingenti, mentre per la cura del giardino
– parco di Villa Monastero il Servizio ha a disposizione, oltre ad una ditta esterna, anche n. 2 giardinieri, anch’essi dipendenti
dell’Amministrazione Provinciale.
Tra le gestioni di servizi risulta particolarmente impegnativa quella denominata “appalto calore” in quanto finalizzata a garantire il riscaldamento
delle scuole e quindi il regolare svolgimento di un pubblico servizio, tuttavia le difficoltà di bilancio dell’Ente hanno negli anni condotto a
trasformare un contratto che per sua natura dovrebbe essere pluriennale a contratti che non riescono a coprire un’intera stagione invernale, con

conseguenze negative anche rispetto al mantenimento dell’efficienza/funzionalità degli impianti, per l’anno 2018 è stato possibile attivare un
agestione biennale, pur senza prevedere interventi specifici di riqualificazione impianti in relazione alla limitatezza dell risorse economiche
disponibili.
E’ inoltre gestito l’appalto di manutenzione degli impianti elevatori.
Il programma prevede tra le finalità la “certificazione fabbricati”, attività volta all’ottenimento dei documenti rilasciati dagli organismi competenti,
attestanti la sicurezza degli immobili ed il rispetto delle normative vigenti in tema di accessibilità ed igiene le principali attività del servizio sono:
- la raccolta e la tenuta dei documenti inerenti alla regolarità degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma eseguiti
sugli immobili;
- la predisposizione della pratica amministrativa consistente nella verifica dei documenti raccolti, nella loro organizzazione e
presentazione agli Organismi proposti al controllo;
- il supporto tecnico-amministrativo ai funzionari degli Organismi esterni preposti alle verifiche preliminari al rilascio delle Certificazioni.
Anche per l’anno 2018, in quanto condizionata dalla mancanza di disponibilità finanziaria per la realizzazione di interventi essenziali e
preliminari alla presente attività per effetto dei disposti di legge in materia di finanza pubblica, si procederà al solo rinnovo dei certificati in
essere, in scadenza nell’anno.
Motivazione delle scelte: Il programma ha come obiettivo il miglior uso possibile del “bene pubblico”, garantendone la funzionalità, unitamente
all’economicità di gestione e preservandone il degrado.
In relazione agli obblighi derivanti, dalle normative vigenti, al datore di lavoro, pari attenzione è riservata (nei limiti delle competenze del
Servizio) alla tutela della salute dei lavoratori.
Il programma manutenzione degli immobili, è conseguenza della particolarità delle strutture oggetto d’intervento, per le quali è necessario
garantire da un lato (sedi centrali e caserme) il massimo grado di operatività e funzionalità e dall’altro (sedi di rappresentanze) accuratezza e
qualità degli interventi.
Per quanto attiene gli immobili adibiti a sedi di istituti scolastici risulta di particolare rilevanza, più che la tempestività dell’intervento, il grado di
sicurezza della struttura sia nella sua globalità (individuazione delle funzioni all’interno dell’edificio, percorsi, ecc….), sia nei componenti base
(semplicità e sezionabilità degli impianti, solidità delle attrezzature), sia nei componenti elementari (ubicazione dei comandi elettrici, resistenza
meccanica ed all’usura di serrature e cerniere, resistenza di ancoraggi a muro per tende e arredi, ecc…).
Finalità da conseguire: Tempestività dell’intervento, in caso di guasto e riduzione dei tempi di fuori servizio; qualità tecnica, estetica e
funzionale di ogni intervento; tutela della sicurezza degli operatori della manutenzione; la programmazione degli interventi, finalizzata
all’eliminazione delle possibilità di guasto, non può essere eseguita a seguito della riduzione delle risorse disponibili.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

GESTIONE DEI SINISTRI
E DEGLI EVENTI
DANNOSI ACCADUTI
NEL CORSO
DELL'ANNO CHE
INTERESSANO IL
PATRIMONIO E IL
DEMANIO DELL'ENTE

% richieste di recupero danni
% richieste di risarcimento ricevute

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>= 80%
>= 90%

Incremento dell'utilizzo di tutti gli strumenti a
disposizione per l'inoltro delle pratiche, con
conseguente maggiore efficienza nell'attività
amministrativa.

Angelo Valsecchi

Interventi ordinari di natura edile ed affini, di
natura impiantistica e di manutenzione sul verde.
Eliminazione immediata dei pericoli e/o
confinamento della zona con presenza di pericolo.
Ripristino delle funzioni rilevanti per la ripresa
dell'attività, in caso di segnalazione di guasti o
pericoli.

Angelo Valsecchi

Diffusione prodotti a base di frutta tramite
campagne promozionali. Preparazione dei
capitolati che garantiscono la qualità e la varietà
dei prodotti. Redazione e stipula atti di
concessione.

Angelo Valsecchi

% di errore nella gestione dei sinistri
<= 5%

% guasti risolti
MANUTENZIONE SEDI,
EDIFICI SCOLASTICI
ED EDIFICI DIVERSI

=70%

Ripristino attività entro le 36 ore dalla
segnalazione del guasto rilevante o
>= 70%
pericolo

Tempo medio di intervento per
disfunzioni presso scuole

<= sei ore dalla
chiamata

GESTIONE DEI SERVIZI
DI RISTORO NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
% presenza prodotti freschi

>= 70%

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI
SULLA BASE DI
BANDI STATALI O
REGIONALI A
N° risposte a bandi / N° bandi
TOTALE COPERTURA
ECONOMICA E CON
ESCLUSIONE DAL
PATTO DI STABILITA’

TARGET

>80%

MACROAZIONI

Verifica delle finalità dei bandi e
predisposizione di progetti ai fini degli
inserimenti in graduatoria per l’ottenimento
dei finanziamenti

RESPONSABILE

Angelo Valsecchi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI LECCO

INDICATORE

TARGET

Giorni intercorrenti tra ricevimento della
documentazione completa da parte dei Settori
dell’Ente/Enti locali aderenti e predisposizione
determina a contrarre

<= 25

Giorni necessari per l’espletamento delle
procedura di affidamento con il sistema
dell’OEPV (Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa)

<= 180

Giorni necessari per l’espletamento delle
procedura di affidamento con il sistema del
prezzo più basso, di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria

<=120

Giorni necessari per l’espletamento delle
procedura di affidamento con il sistema del
prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia
comunitaria

<= 90

GESTIONE DELLE
Percentuale procedure espletate utilizzando il
> 80%
PROCEDURE DI
sistema MeCuc
ACQUISTO DI LAVORI
BENI E SERVIZI
Tempo medio intercorrente tra inizio procedura e
STRUMENTI
<= 60 gg.
perfezionamento rapporto contrattuale
TELEMATICI

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Barbara Funghini

Attività amministrativa volta
all’acquisizione di lavori, beni e
servizi, nel rispetto della normativa
di Settore (D. Lgs. 50/2016, D.P.R.
207/2010 per la parte ancora
vigente)

Barbara Funghini

Barbara Funghini

Barbara Funghini

Attività di acquisizione di lavori, beni Barbara Funghini
e servizi mediante affidamento
diretto, cottimo fiduciario o
procedura negoziata utilizzando il
mercato elettronico della stazione
Barbara Funghini
appaltante
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ATTIVITÀ GIURIDICOAMMINISTRATIVA
INERENTI I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL
NUOVO
COLLEGAMENTO
VIABILISTICO LUNGO
SS 639 LECCOBERGAMO

Giorni intercorrenti tra ricevimento indicazioni da
parte del RUP e predisposizione provvedimento
da sottoporre all'esame dell'organo deliberante

<= 11

Giorni intercorrenti tra ricevimento SAL (completo
di tutta la documentazione necessaria per
<= 4
procedere alla liquidazione) e predisposizione
atto liquidazione

Tempo medio in giorni esame giudizio criticità

<= 7

Barbara Funghini
Predisposizione e redazione di tutti i
provvedimenti amministrativi e cura
degli aspetti giuridici. Monitoraggio
dello stato di avanzamento delle
Barbara Funghini
attività. Cura delle comunicazioni
con gli Enti Coinvolti (Ministero
Infrastrutture, Osservatorio Contratti
Pubblici, Regione Lombardia, etc.)
Barbara Funghini
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RESPONSABILE: Funghini Barbara
PRESIDENTE: Flavio Polano
Appalti e Contratti - attività amministrativa
Il Servizio Appalti e Contratti della La Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti nell’assetto organizzativo attuale dell’Ente, ha come funzione
essenziale quella di curare il raccordo delle iniziative proposte o studiate dalla Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture, Servizi Edilizia
Scolastica e Demanio E Patrimonio Immobiliare Sicurezza Sul Lavoro - al fine di farle coincidere e/o ricomprendere nel piano degli indirizzi e della
programmazione espressa dall’Amministrazione, curando, in particolare, la realizzazione degli obiettivi individuati nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche ed in particolare nell'Elenco Annuale.
L’attività specifica consiste, oltre che nel fornire il supporto giuridico – amministrativo, anche nella predisposizione di tutti gli atti necessari,
propedeutici e conseguenti, legati allo sviluppo contrattuale, ivi compresa la fase dei contratti di appalto redatti sia in forma pubblica che sotto
forma di scrittura privata.
In ossequio al principio che vuole che le Amministrazioni siano informate all’uniformità ed omogeneità di procedimenti, questo Settore cura l’attività
contrattuale anche per conto degli altri Settori dell’Amministrazione.
Presso il Settore, inoltre, con delibera del Consiglio Provinciale n. 4 in data 04.02.2015, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Lecco avente quale primaria attività l’acquisizione di lavori, beni e servizi per gli Enti locali (Comuni, Comunità Montane, ecc.)
presenti sul territorio provinciale, oltre che per tutti i Settori dell’Ente provincia. Quest’ultima attività assume particolare importanza sia alla luce del
divieto, sancito dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (ex art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006), a carico dei Comuni di procedere alle citate
acquisizioni in maniera autonoma, ma di procedere esclusivamente mediante unione di comuni, soggetti, aggregatori, province, ecc. La
SUA.Lecco è operativa da inizio 2015 con n. 83 Enti aderenti, lo strumento della Stazione Unica Appaltante è strategico per perseguire alcuni
importanti risultati:
- una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisca a rafforzare l’economia legale e ad
innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici;
- la disponibilità di una struttura altamente qualificata che consenta una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più
snella e tempestiva, che permetta, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli
adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- il modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse (umane, finanziare e strumentali) e, quindi, un
conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di
stazione appaltanti;
- la costituzione di un’unica centrale di committenza e degli appalti è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei
contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base
dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.
A partire dai primi mesi dello scorso anno è attivo mercato elettronico interno (MeCuC) della Provincia di Lecco, con il quale si procede alla
gestione in via telematica delle acquisizioni da effettuarsi mediante procedura negoziata, relativamente agli appalti di lavori. Con tale strumento si
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procede, altresì, alla gestione per via telematica anche dell’Elenco degli Operatori Economici che possiedono i requisiti per operare con
l’Amministrazione Provinciale.
Motivazione delle scelte:
Facilitare l’accesso alle procedure nel rispetto dei principi di uniformità ed omogeneità dei procedimenti, nel rispetto della normativa in materia di
anticorruzione.
Finalità da conseguire:
Assicurare la trasparenza e snellezza delle procedure per la realizzazione degli obiettivi individuati nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche. Cura del raccordo degli indirizzi espressi dagli Organi Amministrativi con le iniziative proposte dai Settori Tecnici.
Monitorare la fase di progettazione delle opere al fine di ridurre lo sfasamento temporale tra la concessione dei finanziamenti e la loro
realizzazione.
Attività contrattuale
Motivazione delle scelte: È necessario salvaguardare e garantire l’Ente nei confronti dei soggetti terzi che concorrono alla
realizzazione di opere, servizi e forniture per l’Ente.
Finalità da conseguire: Cura delle attività necessarie, propedeutiche e conseguenti alla stipulazione dei contratti dell’intero Ente, sia
in forma pubblica- amministrativa, che sotto forma di scrittura privata.
Gestione dell’Albo provinciale dei manutentori e tecnici, mediante la verifica periodica del possesso dei requisiti di iscrizione da parte
delle imprese/professionisti iscritti.
Ottimizzazione dei tempi e delle procedure per la conclusione sia in forma pubblica amministrativa che sotto forma di scrittura privata
dei rapporti contrattuali fra Ente e privati, nonché degli strumenti negoziali fra Enti.
Garantire l'affidamento dei lavori/beni/servizi mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario garantendo il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, mediante l’utilizzo degli strumenti informatici.
Supporto amministrativo alla Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture ed altre.
Motivazione delle scelte: fornire supporto giuridico – amministrativo e predisposizione di tutti gli atti necessari, propedeutici e
conseguenti necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà e competenza provinciale (fabbricati di
proprietà e competenza provinciale).
Finalità da conseguire: Il progetto si sviluppa in n. 3 sottoprogetti:
• Curare lo svolgimento dell’intera attività amministrativa inerente la realizzazione delle opere pubbliche, dal momento della
predisposizione del programma triennale a quello dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo (limitatamente al
Settore Patrimonio Immobiliare);
• Creare sinergia con l'ufficio per le Espropriazioni mediante introduzione di procedure condivise che rendano fluidi gli iter relativi
all'acquisizione di aree.
Per quanto concerne gli interventi di importo inferiore a € 100.000 che non devono essere inseriti nella programmazione triennale delle
opere pubbliche, è possibile procedere mediante determina a contrattare con individuazione della procedura più coerente.
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Altra attività del Settore concerne l’assistenza all’espletamento delle competenze tecnico-amministrative del R.U.P.
Garantire uniformità ed omogeneità delle procedure nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e pubblicità dell’azione
amministrativa.
Programmazione degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici
Motivazione delle scelte:Favorire l’incontro della domanda con le possibilità e le disponibilità finanziari.
Finalità da conseguire: Redazione del programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali in
conformità all’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e del D.M. 09.06.2005 garantendo la compatibilità con il PTCP ed il
programma politico dell’Ente e relativo monitoraggio.
Predisposizione delle schede previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti di prossima emanazione. Per quanto attiene il monitoraggio
viene svolto dal gruppo di lavoro fra il Servizio Appalti e Contratti e il Servizio Viabilità e Fabbricati con elaborazione di report che
tengano conto dei seguenti aspetti:
- presidio dell’attività legata alla conformità urbanistica con particolare riguardo all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- verifica del rispetto delle tempistiche indicate negli accordi di programma;
- verifica, in sinergia con la Direzione Organizzativa competente, della tempistica (cronoprogramma) di ciascun intervento.
Tendere al raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, nel senso di fornire date certe per la fruibilità delle
opere previste nell'Elenco Annuale e delle acquisizioni di forniture e servizi comunicati dalle Direzioni Organizzative dell’Ente, in quanto
ad una corretta programmazione corrisponde una migliore struttura organizzativa.
Redazione del monitoraggio opere pubbliche riferite agli immobili di proprietà e competenza provinciale ai sensi del D. Lgs. 229/2011
sul sito della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche di tutte le opere in corso di progettazione o esecuzione, a partire dalla data del 21
febbraio 2012, con scadenza trimestrale.
Sponsorizzazione rotonde
Motivazione delle scelte: Garantire una tenuta decorosa e omogenea degli spazi presenti all’interno delle rotonde poste lungo le
strade provinciali, che rappresentano il c.d. biglietto da visita del territorio provinciale agli occhi di coloro che percorrono le reti viarie
provinciali.
Finalità da conseguire:Svolgimento di tutta l'attività amministrativa inerente l’affidamento in gestione, a soggetti privati e/o pubblici,
degli spazi presenti all’interno e degli spazi limitrofi alle rotonde poste lungo le Strade Provinciali.
Maggiore caratterizzazione del patrimonio viario della Provincia e immagine più omogenea della Provincia stessa, senza alcun
aggravio economico anche grazie al coinvolgimento di tutti i Sindaci della Provincia di Lecco per l’individuazione di persona fisica,
località geografica, episodio o evento storico, opera o altro al quale intitolare le rotatorie ubicate nel proprio territorio.
Investimento:
Il programma non prevede investimenti.
Erogazione di servizi di consumo:
Il programma non comprende operazioni di erogazioni di servizi di consumo.
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Risorse umane da impiegare:
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica,
sono associate ai servizi e attività richiamate.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai
servizi richiamati ed elencate nell’inventario della Provincia.
Coerenza con eventuali piani regionali di settore
Non si è a conoscenza di piani regionali inerenti il programma.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E
PREDISPOSIZIONE DI
TUTTI GLI ATTI
NECESSARI,
PROPEDEUTICI E
CONSEGUENTI
NECESSARI ALLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI DI
PROPRIETA' DI
COMPETENZA
PROVINCIALE
(FABBRICATI E
STRADE)

INDICATORE
Giorni intercorrenti tra ricevimento
progetto e predisposizione
provvedimento da sottoporre
all'esame dell'organo deliberante
Giorni intercorrenti tra ricevimento
SAL (completo di tutta la
documentazione necessaria per
procedere alla liquidazione) e
predisposizione atto liquidazione

% comunicazioni ad Enti/Imprese
inviate tramite PEC

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

PROGRAMMA
RPP

<= 11

<= 4

Monitoraggio delle situazioni
pregresse con relativa quantificazione
delle risorse finanziarie disponibili.
Predisposizione dell'istruttorie e del
provvedimento finale. Redazione di
tutti i provvedimenti amministrativi
inerenti ogni singolo lavoro

Barbara Funghini

> 95%
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Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

CURA DELLE ATTIVITA'
NECESSARIE,
PROPEDEUTICHE E
CONSEGUENTI ALLA
STIPULAZIONE DEI
Rispetto tempistiche stipulazione
CONTRATTI
contratti
DELL'INTERO ENTE, SIA
IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, CHE
SOTTO FORMA DI
SCRITTURA PRIVATA
GESTIONE
DELL'ELENCO APERTO
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Verifica mensile a campione sugli
operatori economici iscritti

Rilevazione fabbisogni
REDAZIONE
PROGRAMMA DEGLI
ACQUISITI E
PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI

Adozione del/i provvedimento/i di
approvazione e cura delle
pubblicazioni previste dalla legge.
Tempestività nell’aggiornamento dei
dati nella BDAP (Banca Dati Appalti
Pubblici) – Fabbricati Provinciali

AFFIDAMENTO IN
GESTIONE A SOGGETTI
PRIVATO E/O PUBBLICI

Percentuale rotonde affidate rispetto
alle rotonde disponibili

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

<= 54 giorni

Controllo della documentazione
prodotta dai privati per la stipulazione
dei contratti. Predisposizione degli atti
contrattuali. Produzione report
sull’andamento dell’attività con
cadenza quadrimestrale. Stipula atti
contrattuali ed inoltro all’ufficio
Registro nei termini di legge.
Archiviazione degli atti formalizzati.

Barbara Funghini

>3

Revisione ed aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici

Barbara Funghini

Entro 15 ottobre

Rispetto dei termini di
legge

>=80%

>= 20%

PROGRAMMA
RPP

Rilevazione
fabbisogni
dell’Ente,
predisposizione e redazione di tutti i
provvedimenti amministrativi e cura
degli aspetti giuridici.
Monitoraggio
dello
stato
di
Barbara Funghini
avanzamento delle attività. Cura delle
comunicazioni con gli Enti Coinvolti
(Ministero Infrastrutture, Osservatorio
Contratti Pubblici, Regione Lombardia,
etc.)
Svolgimento
di
tutta
l'attività
amministrativa inerente l’affidamento
Barbara Funghini
in gestione, a soggetti privati e/o
pubblici, degli spazi presenti all’interno
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Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI
DEGLI SPAZI PRESENTI
ALL’INTERNO E DI
QUELLI LIMITROFI
ALLA ROTONDE POSTE
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI

INDICATORE

Percentuale convenzioni rinnovate
rispetto a quelle in scadenza

Numero contatti mensili con
potenziali soggetti interessati

TARGET

>= 50%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

PROGRAMMA
RPP

e degli spazi limitrofi alle rotonde
poste lungo le Strade Provinciali.

>= 5

Numero medio ore personale interno
(cantonieri) risparmiate per
>= 400
manutenzione / pulizia verde
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01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Flavio Polano
ICT
L’ICT gestisce l’infrastruttura hardware e software dell’Amministrazione, consentendo lo sviluppo delle attività e dei progetti provinciali rivolti sia
a realtà interne che a quelle esterne. A partire del mese di marzo dell’anno 2016 il servizio ICT è stato unificato al Centro Servizi Territoriale
(CST) e per ragioni di razionalizzazione e riduzione dei costi, si è deciso di e ridisegnarne l’infrastruttura tecnologica.
Motivazione delle scelte: L’ICT si occupa di pianificare, organizzare, gestire e supportare tutte le attività dell’Ente in merito al mondo
informatico e di networking, oltre che di programmare e razionalizzare tutti gli acquisti hardware e software per garantire la massima
economicità ed efficacia negli acquisti tecnologici.
Le linee guida da seguire per ottenere questi risultati sono: flessibilità dell’infrastruttura, standardizzazione degli applicativi e dell’hardware,
formazione continua del personale ICT.
Durante l’anno corrente vengono affrontate diverse operazioni complesse con particolare riferimento all’infrastruttura HW di virtualizzazione è
stata sottoposta a un completo rinnovo (sostituzione dell’intera infrastruttura di virtualizzazione: nodi di virtualizzazione e nuovo storage).
Si proseguirà nella standardizzazione delle piattaforme software utilizzate in Provincia con lo scopo di agevolare l’integrazione dei processi
interni per fornire migliori servizi ai dipendenti e ai cittadini. In quest’ottica saranno da privilegiare strumenti software che possano garantire
un’elevata integrazione e interoperabilità.
Finalità da conseguire: le principali attività che verranno sviluppate, anche come proseguimento di progetti già avviati, perseguono le seguenti
finalità:
- rendere il servizio ICT efficiente, efficace, affidabile, puntuale e sicuro
- fornire nuovi servizi sempre più utili e semplici al fine di supportare i vari settori nello svolgimento delle proprie attività informatiche
- sviluppare un’attività di formazione informatica di base per la rete dei referenti informatici di settore.
L’ICT svolge le seguenti attività:
- Sviluppo della rete dati provinciale e adeguamento alle normative vigenti
- Gestione dell’impianto di cablaggio
- Verifiche funzionali di sistema anche mediante applicativi di network management
- Gestione e monitoraggio delle policy di sicurezza
- Gestione e monitoraggio proattivo della presenza di attacchi informatici
- Organizzazione e gestione del sistema di backup
- Erogazione servizi tecnologici, quali posta elettronica, internet, accesso alle risorse di rete, ecc.
- Miglioramento, gestione, risoluzione problematiche inerenti ai servizi gestiti
- Analisi di nuove tecnologie sul mercato internazionale
- Gestione applicativi di core e dei siti internet realizzati in autonomia
- Adeguamento dei sistemi operativi client e del relativo parco macchine
- Gestione dell’impianto telefonia VoIP in uso presso l’Ente

Supporto alle Direzioni Organizzative per:
- Progettazione, redazione di capitolati tecnici
- Analisi dei fabbisogni, su segnalazione dei settori interessati, definizione delle specifiche tecniche e proposta pianificazione operativa
- Coordinamento tecnico e interfacciamento verso i fornitori ove richiesto
- Supporto di primo livello per problemi hardware e software
- Help Desk agli utenti provinciali
- Realizzazione, implementazione, aggiornamento e supporto ai settori per l’intranet provinciale
- Aggiornamento e supporto ai settori per il sito internet provinciale
- Risoluzione problematiche di tipo tecnologico
- Attività di supporto al Settore Formazione sul sistema SINTESI.
In particolare nell’anno 2018 verrà data priorità a:
- aggiornamento e riconfigurazione del sistema integrato di monitoraggio della rete e dell’infrastruttura informatica provinciale (CA Nimsoft)
- revisione, aggiornamento della struttura di rete provinciale con adeguamento hardware/software degli apparati switch di rete e
dell’infrastruttura telefonica VoIP
- adeguamento alla normativa europea sui dati in materia di privacy GDPR (Regolamento U. E. 679 del 2016)
- aggiornamento dei sistemi operativi server, dei domain controller, di SQL Server e di Active Diretctory al fine di renderli adeguati e
compatibili con le ultime verioni del sistema operativo Microsoft Server
- effettuazione di un penetration test e di un progetto di vulnerability assessment in ottemperanza alle misure minime di sicurezza stabilite da
AgID
- SINTESI: aggiornamento dei sistemi operativi server e adeguamento dell’applicativo all’utilizzo di SPID. Se la gestione dell’applicativo
SINTESI dovesse rimanere in ambito provinciale oltre il termine attualmente previsto del mese di giugno 2018: sarà necessario provvedere
all’aggiornamento e eventuale sostituzione dei sistemi operativi dei server di front end (possibile passaggio ad un sistema virtualizzato)
- adeguamento degli apparati di rete
Centro Servizi Territoriale (C.S.T.)
La Provincia di Lecco dal 2004 gestisce, per conto di 45 Enti (Comuni, la Provincia, una Comunità Montana, due Unioni di Comuni e un’azienda
consortile) equivalenti complessivamente a un bacino di oltre 200.000 abitanti, il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco (CST). Il
CST è nato con l’attuazione dei programmi di finanziamento SISCOTEL di Regione Lombardia e con i finanziamenti nazionali per l’eGovernment.
La realizzazione del Centro Servizi Territoriale è un progetto previsto dal Piano AQST sottoscritto fra Regione Lombardia e gli enti del territorio,
insieme alla diffusione della banda larga e allo sviluppo dei servizi con la Carta Regionale dei Servizi (CRS/CNS), per favorire l’innovazione
della pubblica amministrazione.
Il CST eroga agli Enti aderenti le seguenti tipologie di servizi:
- Servizi elaborativi (SaaS, PaaS, IaaS)
- Connettività e security (firewalling ed antivirus)

-

Posta elettronica e servizi collaborativi
Applicativi gestionali (Anagrafi, Tributi, Contabilità, Conservazione sostitutiva)
Siti internet (portali istituzionali)
Portali specialistici (Segnalazioni online, Forze dell’Ordine e Geoportale catastale)
Progettazione e consulenza IT
Help Desk
Formazione

Missione del CST è di:
- Utilizzare le tecnologie digitali (tra cui il cloud computing) come elemento strategico
- Garantire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli enti di piccole e medie dimensioni anche con il supporto di esperti
provinciali
- Fornire formazione, consulenza e assistenza diretta in ambito normativo, di gestione documentale e in particolare sulla redazione del piano
di sicurezza dei documenti informatici
- Assicurare la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di marginalità, anche attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni di eGovernment.
La presenza di un portale unificato http://www.lc-card.it/ per l’accesso ai servizi aiuta i cittadini ad articolare meglio le proprie richieste e
aspettative nei confronti alla Pubblica Amministrazione.
Come previsto dalle “Linee Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione” redatte dall’Agenzia per
l’Italia Digitale, in cui vengono fornite indicazioni precise sulla razionalizzazione delle infrastrutture IT della Pubblica Amministrazione, è stato
deciso di intervenire con necessari adeguamenti di sicurezza presso l’attuale data center, in previsione della realizzazione di un virtual data
center in cloud tramite sottoscrizione del contratto quadro CONSIP “Cloud SPC”, con migrazione delle macchine virtuali e contestuale
progressiva dismissione dell’attuale data center ubicato presso la sede locale di Regione Lombardia.
Come definito dalla nuova Convenzione 2018/2022 gli Enti del CST devono adeguarsi alle prescrizioni delle Linee Guida dell’ANAC n.8 relative
all’infungibilità dei beni informatici e il CST supporta gli Enti in questo percorso.
Il rapporto di erogazione del servizio tra Enti aderenti è regolamentato attraverso una Convenzione.
Gli organi decisionali sono:
- Assemblea dei Comuni composta dagli Enti aderenti che hanno sottoscritto la convenzione
- Ufficio di Presidenza composto da 5 rappresentanti degli Enti eletti dall’Assemblea
Motivazione delle scelte: il CST può agire sul cambiamento della percezione diffusa di scarsa qualità del servizio pubblico mettendo il
cittadino al centro di ogni iniziativa di miglioramento dei servizi.
Ogni processo di digitalizzazione, per definizione, è trasversale all’organizzazione, pertanto anche la presente strategia deve integrare gli attori
coinvolti. Nel processo di analisi sono stati considerati i seguenti fattori:
- Lo scenario nazionale – Agenda Digitale Italiana e Best Practice
- La domanda degli stakeholder
- La normativa di riferimento.

In quest’ottica, si cerca di realizzare una piena sinergia tra questi elementi per mettere utilmente “a sistema” obiettivi, processi e risultati.
Lo sviluppo del CST passa da una strategia che vede nella logica della co-progettazione una chiave di successo. Quest’obiettivo si ottiene
anche dalla partecipazione e valorizzazione del personale degli Enti del territorio (l’obiettivo è quello di creare un comitato tecnico specifico) per
la definizione di piani e standard comuni in una logica di razionalizzazione ed efficienza.
Finalità da conseguire:
il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco si propone i seguenti obiettivi strategici:
- Generare economie gestionali e di riduzione dei costi anche grazie all’attivazione di corsi formativi centralizzati, organizzati con gli enti
aderenti per diffondere una maggiore cultura digitale
- Aumentare l’attrattività del CST, consolidando i legami con gli Enti aderenti e creandone di nuovi verso gli Enti che non ne fanno parte
- Aumentare la partecipazione degli Enti e dei loro dipendenti valorizzandone i contributi
- Utilizzare il digitale come leva per il cambiamento
- Aumentare e uniformare la presenza degli Enti su internet
- Entro il mese di giugno 2018 dare attuazione alla prevista migrazione verso il cloud SPC CONSIP del data center attualmente ospitato negli
uffici dell’Ufficio Territoriale Regionale di Corso Promessi Sposi a Lecco
- Adeguamento grafico dei siti web degli enti CST secondo le direttive di Designers Italia (https://designers.italia.it/ ), punto di riferimento per il
design dei siti web della Pubblica Amministrazione

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

PROCESSO DI
RIORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE

INDICATORE

Analisi e predisposizione degli atti
entro il 31 dicembre

TARGET

rispetto dei tempi

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Ricognizione generale del personale
provinciale a tempo indeterminato
assegnato in via prevalente alle
funzioni fondamentali e non
fondamentali; proposta di
rideterminazione della dotazione
Antonella Cazzaniga
organica dell’Ente e di definizione del
piano di riassetto organizzativo ai
sensi della L. 205/2017; adempimenti
relativi alle funzioni fondamentali e non
fondamentali per la Regione
Lombardia.

01.10 RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENTE: Flavio Polano
Il percorso di riforma delle province, iniziato con la legge n.56/2014 (legge Delrio) e proseguito con la legge n.190/2014 (legge stabilità 2015) ha
finalmente, con l’approvazione della legge n.205/2017 (legge di stabilità 2018), vista ripristinata pienamente la facoltà assunzionale e
l’autonomia organizzativa. La legge 205/2017 infatti, tra le altre novità, prevede che le province definiscano un piano di riassetto organizzativo
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 56/2014.
Nell’ente così profondamente modificato, la Direzione Organizzativa II - Organizzazione e Risorse Umane svolge la propria attività di completo
supporto della Segreteria Generale e di tutte le Direzioni Organizzative, al fine di evitare che la drastica riduzione del personale possa
determinare gravi disservizi agli utenti nell’esercizio delle funzioni ed attività dell’Ente.
Lo sforzo da attuare nell’espletamento dell’attività di gestione e organizzazione del personale sarà ancor maggiore e sarà volto comunque al
riconoscimento reale della professionalità, delle abilità e delle competenze dei lavoratori intorno agli obiettivi pianificati e programmatici del
vertice.
Viene quindi focalizzata l’attenzione sul ruolo del lavoratore nel sistema delle competenze e la sua valorizzazione in un contesto di sempre
maggiore flessibilità e rivalutazione delle professionalità esistenti all’interno dell’ente.
L’ente pertanto procederà, in presenza di norme che lo consentono, a promuovere l’innovazione, attraverso sistemi efficaci di valutazione della
dirigenza, del personale, a migliorare la qualità dei servizi razionalizzando le spese e semplificando l’azione amministrativa, a riconoscere il
merito e la premialità collettiva per chi lavora, chi dirige, sempreché sussistano sufficienti risorse finanziarie, ad attuare un sistema più rigoroso
di responsabilità e a supportare il cambiamento, laddove possibile, con percorsi formativi specifici.
Motivazione delle scelte:
E’ necessario valorizzare il contenuto delle posizioni di lavoro dell’Ente, in particolar modo quelle a più diretto contatto con l'utente.
Si opererà affinché si possa motivare il personale restante assegnato all’ente e far emergere le potenzialità presenti nei lavoratori in servizio,
favorendo la mobilità all’interno dell’ente volta al riconoscimento motivazionale e della professionalità, rendendole maggiormente corrispondenti
alle prestazioni da realizzare ed ai risultati da ottenere. La flessibilizzazione dell’istituto della mobilità interna è volta quindi ad una migliore
distribuzione del personale tra direzioni organizzative ed attività, alla piena funzionalità degli assetti organizzativi dell’ente rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, sempre per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dal legislatore.
Finalità da conseguire:
Gli obiettivi da raggiungere sono sostanzialmente connessi ad un mantenimento della elevata qualità dei servizi e degli interventi offerti
dall’ente, ad una crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione, laddove siano disponibili risorse
per il salario accessorio, dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative e ad una maggiore trasparenza dei risultati
dell’ente e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del maggior numero di informazioni e dati sul personale.

Gestione trattamento giuridico economico-previdenziale del personale
Il servizio è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività volte a garantire un corretto e trasparente trattamento giuridico del personale
dipendente e dirigente. Assicura inoltre una corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, supportando i
dirigenti nella gestione delle risorse umane, nonché facendosi garante, pur rispettando l’autonomia gestionale di ciascuno, di un uniforme
trattamento tra il personale operante nelle varie Direzioni Organizzative.
L’ufficio è investito, oltre che delle attività e problematiche relative alla gestione dei rapporti di lavoro sino alla loro cessazione, anche della
funzione di revisione organizzativa dell’ente, al fine di assicurare alla struttura la dotazione di personale sufficiente a garantire la funzionalità
degli uffici. Tale funzione è assolutamente necessaria in considerazione del particolare momento storico in cui si trova l’ente, dovuto alla
radicale riforma dello stesso.
La legge di Stabilità 2018 (legge n.205/2017) all’art. 1, commi 845 e 847, ha ripristinato, a partire dal 2018, le capacità assunzionali delle
province superando i divieti imposti dalle precedenti normative. Pertanto, nei limiti della spesa della dotazione organica, come rideterminata ai
sensi dell’art.1, comma 421, della legge n.190/2014, sarà possibile procedere alla copertura del 100% della spesa del turn-over del personale
cessato nell’anno precedente e ad assunzioni di personale con contrattato flessibile nel limite del 25% della spesa per tale finalità sostenuta nel
2009. Si procederà quindi a predisporre una proposta di piano di riassetto organizzativo dell’ente.
Il contratto del personale non dirigente degli Enti Locali, per la parte economica (biennio 2008-2009) e giuridica (quadriennio 2006-2009) è
scaduto il 31.12.2009. Il contratto relativo al personale con qualifica dirigenziale (biennio economico 2008-2009 - quadriennio giuridico 20062009) è parimenti scaduto il 31.12.2009. Nell’anno 2018 si continuerà ad applicare i contratti nazionali vigenti, fatti salvi eventuali rinnovi, e si
predisporranno piattaforme contrattuali decentrate attraverso un oculato esame e attento utilizzo degli istituti giuridici ed economici a
disposizione.
Inoltre, l’ufficio favorisce sempre più l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso di alternanza tra studio e conoscenza
diretta di ambienti lavorativi così come stabilito dalla Legge n.107 del 2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) in linea con il principio della scuola
aperta. In particolare il servizio cura i rapporti tra l’Ente ed i soggetti promotori (scuole di istruzione secondaria e università) operando in stretta
collaborazione con le varie Direzioni Organizzative in cui vengono inseriti i tirocinanti, al fine di garantire la dovuta rispondenza fra la formazione
scolastica dei soggetti da inserire ed il tipo di esperienza che andranno a maturare presso l’amministrazione provinciale.
Motivazione e finalità delle scelte: Si intende garantire, nonostante la drastica riduzione delle risorse umane e finanziarie dettata dalla legge
di riforma dell’ente, elevati livelli di soddisfacimento delle esigenze dell’utenza esterna e dei bisogni interni di gestione.
Gli obiettivi da raggiungere sono: gestione del processo di riorganizzazione dell’Ente in modo tale che non vada a detrimento della funzionalità
degli uffici, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse ed il riconoscimento della professionalità e
della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
L’unità operativa si occupa della gestione economica degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico. Particolarmente complessa è la
gestione del salario accessorio, come ad es. l’erogazione del premio incentivante, e delle indennità connesse a particolari situazioni lavorative.
Il servizio provvede inoltre agli adempimenti di natura fiscale e contributiva relativi ai dipendenti ed ai collaboratori, agli amministratori, alle
borse lavoro e tirocinanti. Di notevole impegno, vista la complessità della materia e la continua evoluzione normativa, risulta essere la gestione
di carattere previdenziale e fiscale. Considerevole è l’impegno profuso per la compilazione della modulistica relativa alle periodiche
dichiarazioni richieste dalla normativa in vigore.
Continua la gestione ordinaria delle pratiche pensionistiche dei dipendenti con il nuovo sistema integrato “Nuova Passweb”, comprese le
pratiche di riscatto, di ricongiunzione, nonché l’assistenza ai dipendenti che intendono usufruire delle forme di finanziamento presso l’istituto

previdenziale. Si continuerà ad effettuare un controllo delle posizioni previdenziali dei dipendenti, verificando quanto risulta dagli estratti conto
presenti sul nuovo sistema integrato di cui sopra.
Considerata l’avvenuta scadenza dei contratti collettivi nazionali di tutto il personale, in relazione altresì a quanto disposto dall’art. 9, comma 17,
del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito nella L. 30.07.2010, n.122, si continuerà ad applicare i CCDI vigenti sia per quanto riguarda gli aspetti
giuridici che economici e previdenziali per le parti compatibili alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il servizio provvede a predisporre le piattaforme contrattuali decentrate sia per il personale dipendente che per il personale dirigenziale
definendo in modo oculato gli istituti giuridici ed economici. Provvede alla ripartizione dei fondi in ordine alla produttività collettiva personale
dipendente, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, del personale dirigente e del segretario generale.
Gestione corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
Visti i grossi tagli alle risorse dedicate alla formazione, la programmazione degli interventi formativi è costantemente “work in progress” ed è
suscettibile di modificazione nel tempo con il variare del contesto lavorativo; durante il corso dell’anno verrà perfezionata ed integrata alla luce
delle emergenti necessità e delle disponibilità finanziarie.
La Formazione per l’anno 2018 relativa a tutto il personale dipendente dell’Ente risponderà alle seguenti esigenze:
1. Formazione continua: per accrescimento, mantenimento e sviluppo del patrimonio di conoscenze, capacità, aggiornamento, addestramento
formativo in senso stretto con carattere di:
Trasversalità, ovvero rivolta a gruppi estesi orizzontalmente nell’organizzazione;
Settorialità, rivolta a specifiche aree di lavoro.
2. Formazione specialistica: sulla base dell’analisi dei fabbisogni effettuata da ogni singola Direzione Organizzativa, attraverso
l’organizzazione di corsi in house tenendo conto delle scarse risorse finanziarie a disposizione.
Verrà data priorità alle seguenti tipologie di fabbisogni formativi derivanti dalle continue e numerose novità legislative:
fabbisogno di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
fabbisogno di sviluppo e consolidamento delle competenze professionali;
fabbisogno di innovazione e cambiamento organizzativo;
fabbisogno di adeguamento di tecnologie informatiche;
Anche per l’anno 2018, proprio per far fronte alla carenza di risorse, la Provincia di Lecco proseguirà la collaborazione con Upel, Unione
Provinciale Enti Locali, in virtù della convenzione firmata nel 2015, che permetterà ai dipendenti di partecipare gratuitamente alle iniziative di
formazione promosse da UPEL. Si persegue pertanto un doppio vantaggio: da una parte si assicura l’accrescimento professionale dei propri
dipendenti con l’abbattimento considerevole dei costi e dall’altra, mettendo a disposizione le aule per lo svolgimento dei corsi, si permette ai
piccoli comuni la possibilità di partecipare ai corsi rimanendo sul territorio.
Le aree tematiche nelle quali verranno sviluppate prioritariamente azioni formative sono:
- area sicurezza sul lavoro: è previsto l’aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
specifica per i Preposti;
- area risorse umane: comprende le attività che tendono a trasferire conoscenze, capacità e comportamenti coerenti con il ruolo ricoperto e
con gli obiettivi finali dell’organizzazione;

- area giuridico-normativa: comprende il complesso delle conoscenze, delle tecniche e delle capacità inerenti le materie
giuridico/amministrative e la normativa generale. In particolare verranno approfonditi il codice degli appalti, la prevenzione e contrasto della
corruzione, dell’illegalità e in materia di trasparenza;
- area informatica: comprende le attività volte al trasferimento di conoscenze e capacità di utilizzo di moderni strumenti informatici e telematici.
Per l’anno 2018 la previsione è pari ad €. 2.500,00.=, corrispondente ad un importo notevolmente inferiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009, nel pieno rispetto degli obblighi legislativi disposti dall’art. 6 – comma 13 – della Legge n. 122/2010 (art. 6 “Riduzione dei costi
degli apparati amministrativi”).
L’attività di formazione verrà svolta prioritariamente attraverso l’organizzazione di seminari in house, sia per personalizzare i programmi in
modo tale da trovare soluzioni a problematiche operative e a fattispecie concrete, sia per ridurre al minimo i costi unitari di partecipazione del
personale dipendente delle varie categorie interessate alle tematiche di studio.
Motivazione e finalità delle scelte: La programmazione delle azioni formative tiene conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie
in relazione agli obiettivi e ai nuovi compiti e delle innovazioni normative e tecnologiche introdotte sulla base delle priorità che l’Ente intende
perseguire, stante le drastiche riduzioni delle risorse imposte dalle recenti disposizioni di legge ed in modo ancora più restrittivo per gli enti di
Area Vasta. L’obiettivo generale è comunque quello di trasferire conoscenze e strumenti operativi sulla gestione, sviluppo e controllo di
specifiche attività che influenzano in maniera determinante il livello di efficacia ed innovazione dell’azione amministrativa dell’ente. Il tutto senza
trascurare la formazione delle competenze sul fronte dell’efficacia personale e delle relazioni, ambiti indispensabili nella professionalità di
ognuno.
Le finalità da conseguire sono:
- valorizzare il patrimonio delle risorse umane, coerentemente con strategie e programmi di volta in volta definiti;
- valorizzare la gestione della conoscenza;
- fornire opportunità di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale possibilmente a ciascun individuo;
- gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità di prodotti e servizi.
Servizio Civile
L’attività della Provincia quale Ente accreditato per la gestione del Servizio Civile Nazionale continua nell’osservanza della Legge n. 64 del 6
marzo 2001 per i progetti i cui volontari sono stati avviati a novembre 2017 e per i progetti i cui volontari saranno avviati nell’anno 2018. E’ in
fase invece di revisione l’attività della Provincia riguardo le procedure di accreditamento e le attività di gestione di competenza, alla luce delle
disposizioni contenute nella Riforma del Servizio Civile Universale (istituito con D. Lg. N. 40 del 6 marzo 2017 ed entrato in vigore il 18 aprile
2017). Le competenze di Provincia di Lecco si esplicano nelle attività di seguito descritte: progettazione, coordinamento alla progettazione agli
enti accreditati, accompagnamento e avvio al servizio dei volontari, coordinamento alla formazione e formazione generale degli stessi,
coordinamento e gestione del monitoraggio, supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle presenze/assenze, congedi ed
accreditamento di nuovi Enti Pubblici ed Enti Privati no profit al Servizio Civile Universale.
Nel corso dell’anno 2018 si provvederà ad effettuare le seguenti azioni:
- gestione delle attività previste nei progetti di Servizio Civile di cui al Bando Nazionale ordinario 2016, avviato il 13 novembre 2017, con
41 ragazzi volontari, e precisamente nei seguenti otto progetti: Parco Monte Barro: giovani per rinnovare il parco; Muse: musei per tutti i
gusti; Biblioteche: luoghi di comunità; P.I.S.T.A 2 previsione&prevenzione (progetto integrato sicurezza, territorio e ambiente): dalla
programmazione all’attuazione; La giustizia al servizio del cittadino e della comunità Tribunale di Lecco e Ufficio del Giudice di Pace di

-

-

-

Lecco; Per una giustizia efficiente.2; Dall’infanzia all’adolescenza: generazioni che crescono; Adultità - pratiche inclusive per un
invecchiamento attivo;
pubblicizzazione dei progetti di Servizio Civile di cui al Bando Nazionale ordinario 2017, espletamento delle procedure di selezione,
accompagnamento e avvio al servizio dei volontari, formazione dei volontari, gestione del monitoraggio, supporto tecnico-amministrativo
per la gestione di 73 ragazzi volontari che saranno avviati nei seguenti otto progetti: P.I.S.T.A. Progetto integrato sicurezza territorio
ambiente: previsione, prevenzione e verifica dei piani di emergenza; Parco Monte Barro: una montagna di tesori da salvare; Entra in
biblioteca; Sistema musei: un patrimonio da scoprire; Per una giustizia efficiente.3; Innovare i servizi giustizia per il cittadino e la
comunità; Veloci come il vento: generazioni al centro; Mai soli: pratiche inclusive per l’età adulta;
verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificatamente destinate al servizio
civile universale, nonché verifica del mantenimento nel tempo di predetti requisiti, per gli Enti Pubblici e gli Enti privati no profit già
accreditati che intendono procedere all’iscrizione al nuovo Albo di Servizio Civile Universale, supporto tecnico-amministrativo per
l’espletamento del procedimento di iscrizione;
supporto tecnico-amministativo agli Enti accreditati alla stesura e presentazione online dei progetti di Servizio Civile Universale relativi al
bando nazionale per l'anno 2018;
supporto tecnico-amministrativo ai nuovi Enti Pubblici e Enti privati no profit che intendono accreditarsi ex novo all’Abo degli Enti di
Servizio Civile Universale.

Motivazione e finalità delle scelte: Si ritiene fondamentale il coinvolgimento dei giovani per il supporto alle attività e nei servizi di utilità
sociale, culturale, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio, per farli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le
risorse personali di ognuno (Carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale), secondo quanto previsto dalla Legge n. 64 del 6 marzo 2001
“Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e dalla nuova legge di riforma del Servizio Civile Universale di cui al D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017
“Istituzione e disciplina del servizio civile universale”, (a norma dell’articolo 8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106” e dal Decreto DG Famiglia,
solidarietà sociale e volontariato n. 8454 del 30 luglio 2008), entrata in vigore il 18 aprile 2017.
Il giovane volontario ha così l’opportunità di mettersi a disposizione della comunità territoriale e dedicare un anno della propria vita a favore di
un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita
personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
La Provincia offre inoltre l’opportunità agli Enti Pubblici ed Enti Privati no profit di accreditarsi, a titolo gratuito, alla rete del Servizio Civile
Universale. Supporta gli Enti stessi nella valutazione della documentazione da produrre per la formalizzazione dell’accreditamento e coordina la
stesura dei progetti d'impiego dei volontari al fine di ottenerne l’approvazione e il finanziamento. La Provincia sovrintende a tutte le attività di
comunicazione, reclutamento, selezione, formazione e monitoraggio dei volontari di Servizio Civile con conseguente valutazione degli
interventi.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI
ORGANIZZARE
PROCEDURE SELETTIVE
PUBBLICHE PER L’ENTE
E PER GLI ENTI LOCALI
DEL TERRITORIO.
FORNIRE
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE AL
PERSONALE
DIPENDENTE E
SUPPORTO FORMATIVO
AGLI ENTI LOCALI
MINORI

INDICATORE
% selezioni espletate entro 90 gg.
dalla scadenza del bando

Numero dei dipendenti formati sul
totale dei dipendenti

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>=90%

>=30%

Gestione delle procedure selettive per le
assunzioni presso l’ente e per conto degli
enti locali del territorio provinciale.
Programmazione, organizzazione e
gestione dei corsi di formazione, anche a
favore degli altri enti locali ed in
collaborazione con UPEL
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Predisposizione piattaforme
Scostamento <=1 mese
contrattuali entro il mese di dicembre

GESTIONE GIURIDICA
DEL RAPPORTO DI
LAVORO DEL
PERSONALE
DIPENDENTE,
RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE
VARI, STAGE

Aggiornamento del sistema di
misurazione e valutazione delle
performance e attuazione processo
valutativo in applicazione sistema
entro dicembre

Scostamento <=1 mese

Ricorsi pervenuti su procedimenti
disciplinari

<= 40%

Attività di supporto alle strutture
organizzative, formulazione pareri,
circolari attinenti l’organizzazione e
la gestione del personale. Verifica
delle presenze/assenze dei
dipendenti e conseguenti
adempimenti

>= 75%

Efficienza dell'attività di consulenza
in un tempo =<24 ore

100%

Oculata definizione degli istituti giuridici ed
economici contenuti negli accordi decentrati
integrativi. Gestione dei procedimenti
disciplinari di competenza dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari. Attività di
istruttoria relativa agli infortuni e malattie
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professionali. Gestione delle
presenze/assenze del personale
dipendente e conseguenti adempimenti.
Gestione degli adempimenti normativi
relativi alla sorveglianza sanitaria D. Lgs. n.
81/2008. Monitoraggio dell'attività di
consulenza

OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE
Gradimento del servizio reso da
parte dei Comuni/Enti accreditati
Gradimento attività di formazione
rivolta ai ragazzi

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

Selezione e avvio servizio per i
volontari del Bando di Servizio Civile
2017 (operatività volontari
2017/2018)
Coordinamento, progettazione e
presentazione delle progettualità
2017/2018

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>=50%

>=50%

Rispetto tempi

Rispetto tempi

Selezione volontari servizio civile da parte
di apposite commissioni. Assegnazione
punteggi e formazione graduatorie dei
candidati idonei selezionati e non
selezionati. Avvio volontari servizio civile e
gestione degli stessi. Monitoraggio attività
svolte. Progettazione da parte gruppo di
lavoro nuovi progetti e presentazione degli
stessi entro i termini prescritti

Antonella Cazzaniga

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Flavio Polano
Segreteria Generale e pratiche legali:
- Attività di supporto giuridico - amministrativo per le procedure connesse agli atti degli organi istituzionali dell’Ente
- Miglioramento della gestione delle attività di Segreteria Generale previste dalla normativa
- Applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa
- Attività volta ad assicurare i rapporti esterni tra l’Ente e le realtà locali
- Attività di supporto alle attività del Segretario Generale attraverso l’attivazione di una Segreteria per la gestione della corrispondenza e degli
appuntamenti
- Supporto operativo per la partecipazione a incontri e riunioni ufficiali e stesura, ove necessario, dei relativi verbali e predisposizione di
documentazione
- Gestione iter delle pratiche legali che l’Ente ha in corso e gestione dei sinistri con creazione e aggiornamento del database delle pratiche.
Conferimento incarichi legali a professionisti esterni all’Ente qualora si presenti la necessità
- Monitoraggio
- Attività di decretazione del Presidente della Provincia
- Supporto tecnico-giuridico all’attività di normazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto dell’ente e non ancora attuati e di quelle fonti
normative esistenti ed eventualmente da modificare
- Coordinamento delle istanze di accesso agli atti, monitoraggio delle richieste e dei relativi tempi di risposta
Motivazione delle scelte:
- Supporto tecnico-giuridico e amministrativo agli organi istituzionali dell’Ente finalizzato al corretto inquadramento delle questioni giuridiche, a
garanzia del buon funzionamento dell’azione amministrativa delineata
- Supporto tecnico – giuridico e amministrativo all’esercizio delle attività istituzionali del Segretario Generale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
SPESE CORRENTI

Programma
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato e controllo
03 di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi
04 fiscali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari
08 Statistica e sistemi informativi
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
TOTALE:

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

254.508,67
578.368,05

299.797,70
693.562,16

292.140,17
573.864,37

292.140,17
573.864,37

512.208,09

551.885,33

523.842,67

523.842,67

19.363.165,63
1.060.068,53
1.107.928,71
0,00
967.539,90
409.026,97
563.430,94
24.816.245,49

15.366.834,47
1.275.807,52
1.604.903,89
4.000,00
1.187.516,28
563.154,81
601.332,83
22.148.794,99

11.728.939,56
1.168.146,78
1.424.533,66
0,00
1.076.631,96
546.015,70
582.428,00
17.916.542,87

11.728.939,56
1.167.983,78
1.392.533,66
4.000,00
1.076.631,96
546.015,70
582.428,00
17.888.379,87

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

SPESE IN CONTO CAPITALE
Programma
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
03 programmazione e provveditorato.
Gestione delle entrate tributarie e servizi
04 fiscali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari
08 Statistica e sistemi informativi
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
TOTALE:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
955,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
955,45

0,00
64.238,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.238,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Missione:

03 SICUREZZA

POLIZIA PROVINCIALE

01
Programmi: 01 – 02

Gli Obiettivi Strategici

01
Polizia locale

02
Sicurezza Urbana

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

PROMOZIONE,
ORGANIZZAZIONE,
COORDINAMENTO,
GESTIONE, SOSTEGNO
INIZIATIVE SULLA
SICUREZZA

INDICATORE

N. di piani, progetti e interventi
formativi volti all'educazione alla
legalità promossi e/o organizzati dal
Corpo.

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Almeno 2

N. di iniziative della Provincia di
Lecco o di altri soggetti istituzionali in
Almeno 2
materia di sicurezza coordinate e/o
gestite e/o sostenute.

Promozione di progetti per
Mario Blandino
l'educazione alla legalità e attività di
coordinamento con le altre Istituzioni in Raffaella Forni
materia di sicurezza.

03.01 Polizia locale
03.02 Sicurezza urbana
RESPONSABILE: Mario Blandino - Responsabile Polizia provinciale: Raffaella Forni
PRESIDENTE: Flavio Polano
Il presente programma riguarda le attività del Corpo di polizia provinciale per l’anno 2018.
Motivazione delle scelte: In linea con le direttive dell’organo politico e le eventuali indicazioni operative di Regione Lombardia in materia di
vigilanza e controllo ittico-venatorio, le scelte effettuate vanno principalmente nella direzione della prosecuzione dello sviluppo di tutte le attività
finalizzate a conseguire una maggiore sicurezza nel territorio di competenza.
Finalità da conseguire:
Le finalità per l’anno prossimo saranno le seguenti:
- Proseguire nella promozione di interventi formativi volti all’educazione alla legalità (in campo stradale e ambientale), soprattutto avendo
come target gli studenti delle scuole elementari nonché degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado;
- Nell’ambito delle attività varie finalizzate al conseguimento di una maggiore sicurezza nel territorio di competenza: a) rispondere alle
richieste di vigilanza ambientale per contrastare, per quanto possibile, il fenomeno diffuso dell’abbandono dei rifiuti sul territorio, gli
inquinamenti di acqua, aria e suolo nonchè assolvere alle deleghe di polizia giudiziaria ambientale conferite dall’Autorità Giudiziaria b)
garantire nei limiti della disponibilità di mezzi e risorse, l’attività di vigilanza lacuale nel periodo estivo in attuazione del Progetto Lario Sicuro
c) garantire le attività di polizia stradale, avendo particolare riguardo: alla tutela del patrimonio viario provinciale, al presidio di particolari
arterie stradali pericolose, alle azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza stradale; d) garantire le attività di vigilanza itticovenatoria, con particolare riguardo alle strategie di intelligence, volte al contrasto di talune forme resistenti di bracconaggio in specifiche
aree territoriali;
- Supportare, nel rispetto delle specifiche competenze e sulla base di eventuali convenzioni-accordi con l’U.T.R di riferimento, gli uffici
Caccia e Pesca della Regione nelle diverse attività gestionali afferenti ai diversi servizi (semine, ripopolamenti, monitoraggi, censimenti,
catture, recupero fauna selvatica in difficoltà), con particolare riguardo alle azioni di contenimento delle specie problematiche secondo i
Piani approvati ora da Regione Lombardia (es. cinghiali, cormorani).

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

ATTIVITA' DI VIGILANZA
ECOLOGICO
AMBIENTALE

Numero controlli, accertamenti,
sopralluoghi, deleghe

ATTIVITA' DI VIGILANZA Numero servizi in attuazione
LACUALE
Progetto
Lario sicuro

ATTIVITA’ DI VIGILANZA
STRADALE

ATTIVITA DI VIGILANZA
ITTICO-VENATORIA

SERVIZIO PER
EMERGENZA
FAUNISTICA

Numero controlli, accertamenti,
sopralluoghi, interventi

TARGET

RESPONSABILE

>= 50

Vigilanza al fine della prevenzione e repressione Mario Blandino
degli illeciti ambientali.
Raffaella Forni

>=6

Vigilanza al fine della prevenzione e repressione
delle condotte in contrasto con la normativa in
Mario Blandino
materia di navigazione e di uso delle acque
Raffaella Forni
pubbliche. SICUREZZA DEI BAGNANTI

>= 450

Prevenzione e repressione delle condotte in
contrasto con il codice della strada e normativa Mario Blandino
Raffaella Forni
collegata.
Emergenza viabilistica. Supporto Enti e Comuni.

Numero controlli, accertamenti,
sopralluoghi, interventi, censimenti, >= 1000
contenimenti, abbattimenti, semine e
ripopolamenti

Numero interventi

MACROAZIONI

5%

Controllo del territorio, delle attività itticovenatorie e conoscenza della consistenza della
fauna selvatica provinciale

Mario Blandino
Raffaella Forni

Chiamate e interventi di soccorso/trasporto
selvatici ,effettuati in servizio di emergenza
faunistica.

Mario Blandino
Raffaella Forni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SPESE CORRENTI

Programma
01 Polizia locale ed amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
TOTALE:

2017
2018
2019
2020
impegnato
stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale
2.324,82
7.391,20
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.324,82
7.391,20
5.000,00
5.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Polizia locale ed amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
TOTALE:

2017
impegnato

2018
2019
2020
stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Missione:

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

FORMAZIONE,
ISTRUZIONE

01
Programmi: 02 – 07

Gli Obiettivi Strategici

02
Altri ordini di istruzione
non universitaria

07
Diritto allo studio

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE
SCOLASTICA E
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
E
LOTTA ALLA
DISPERSIONE
SCOLASTICA

INDICATORE

TARGET

% Istituti Superiori e Centri di
Formazione Professionale coinvolti
(inclusi gli Istituti Superiori Paritari)

>=90%

Coinvolgimento degli Ambiti
territoriali e UST (Sindaci/D.S./Dir.
Cfp)

Almeno due riunioni per
Ambito

Monitoraggio esiti iscrizioni alle
classi prime degli Istituti Superiori e
dei CFP – a.s. 2018/2019

Entro il 31/03/2018

Tempo medio di effettuazione dei
colloqui di
riorientamento/rimotivazione dal
momento della richiesta

<=9 giorni

% studenti riorientati e rimotivati allo
studio

>90%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Programmazione della rete scolastica
e dell'offerta formativa per l'anno
scolastico 2019/2020.
Iniziative di orientamento con UST e
Istituti Scolastici Superiori, CFP e parti
sociali.
Roberto Panzeri
Azione di ri-orientamento studenti e
orientamento studenti disabili.
Effettuare azioni inerenti
all'osservanza dell'obbligo di
Istruzione.

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERA DELEGATA: Marinella Maldini
Il sistema di istruzione e formazione.
Fonti normative
Il “Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema
universitario lombardo”, approvato con D.C.R. n. IX/365 del 7 febbraio 2012 e il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, di
cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013, definiscono gli indirizzi strategici della programmazione pluriennale unitaria delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario promuovendo, in particolare, l’innovazione dell’attività programmatoria della rete
scolastica regionale attraverso un approccio organico ed integrato tra i diversi ambiti, quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, i
punti di erogazione del servizio, gli interventi di edilizia scolastica e l’offerta formativa.
L’obiettivo è sviluppare i presupposti affinché la scuola sia:
a) adeguata ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative che tenga conto delle innovazioni richieste dal momento e dal
contesto;
b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento
del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, al comma 85, art. 1
conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica e, con la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma
del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, Regione Lombardia ha confermato
in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca.
In tale contesto è confermato e rafforzato il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità, anche quali soggetti
promotori, degli enti locali, delle parti economiche e sociali nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle
risorse siano esse economiche che organizzative importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.
La nuova rete scolastica, intende quindi rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione
particolare all’effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e
orientato ad un aumento dell’efficienza.

Il processo di programmazione è orientato a :
- promuovere l’integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le
istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un’offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all’istruzione e la
corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell’interlocuzione tra enti locali, istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale,
promuovendo l’attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- governare sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.
La definizione della rete e della sua offerta formativa tiene conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un
utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi in relazione all’analisi ed interpretazione dei dati statistici a disposizione dell’Osservatorio del
Mercato del Lavoro e dell’Istruzione in Provincia di Lecco.
Dimensionamento della rete scolastica
Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 19/2007, così come confermato dall’art. 2 della l.r. 19/2015, spettano alle Province e ai Comuni, in attuazione
delle rispettive competenze programmatorie, l’organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi,
espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio.
La Giunta Regionale approva annualmente le modifiche al Piano regionale di dimensionamento sulla base delle richieste di revisione avanzate
dagli Enti Locali (Comuni e Province) e in relazione ad esigenze e variazioni connesse all’ottimale organizzazione della rete scolastica.
Finalità da conseguire
La programmazione della rete sarà definita a partire da un’analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:
- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d’istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.
Istituzioni scolastiche sovradimensionate
Al fine di garantire l’effettivo fabbisogno del territorio, anche nell’ottica del rispetto delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti,
la Provincia di Lecco, in raccordo con le autonomie scolastiche e gli enti locali interessati, ha monitorato, nel corso dell’ultimo triennio il
dimensionamento dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte, unica istituzione del territorio provinciale con popolazione scolastica superiore a
1750 allievi e quindi sovradimensionata. Il monitoraggio ha registrato una costante diminuzione di studenti iscritti e il progressivo
ridimensionamento è ulteriormente confermato dall’organico di diritto a.s. 2017/2018, che indica una popolazione scolastica di 1769 alunni. Il
Dirigente scolastico del comprensivo attenzionato ha presentato in data 25.09.2017, su sollecitazione della Provincia, una relazione che

analizza nel dettaglio i diversi aspetti legati alla complessità del comprensivo e, pur confermando un trend in diminuzione, sottolinea la
necessità di porre grande attenzione nell’organizzazione e nell’assegnazione delle risorse. Da ultimo va considerato che il Comune di Torre de’
Busi, sede di due plessi scolastici afferenti al comprensivo di Calolziocorte, è in fase di aggregazione alla Provincia di Bergamo, in virtù di una
proposta di legge che ha ottenuto il via libera del Senato a fine maggio 2017 e che sta per concludere il proprio iter. A ciò farà seguito
l’aggregazione dei due plessi di Torre de Busi a un istituto comprensivo della Provincia di Bergamo, che sarà oggetto, previa consultazione
territoriale, di una modifica del piano di dimensionamento scolastico, e che comporterà un’ulteriore riduzione della popolazione scolastica del
comprensivo di Calolziocorte di circa 150 alunni. Alla luce di quanto osservato, pur considerando concluso il piano di monitoraggio, verrà
comunque posta particolare attenzione affinché i parametri dimensionali vengano rispettati.
Motivazione delle scelte: Una scuola per Tutti.
In questi anni il servizio Istruzione e Formazione ha declinato le sue attività promuovendo l’inclusione sociale dei giovani studenti anche con
disabilità.
Per raggiungere questo obiettivo è stato progettato e realizzato, recependo le raccomandazioni della Commissione Europea, “LeccOrienta
Piattaforma Provinciale per l’orientamento” che prevedeva azioni e interventi per sostenere le giovani generazioni, il nostro capitale umano, nel
percorso verso il successo formativo e professionale.
Le azioni e gli interventi contenuti in LeccOrienta in linea sia con il Programma dell’Unione Europea sia con gli interventi contenuti nell’Atto
Negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco hanno riguardato:
• il contrasto dell’abbandono scolastico e il mantenimento, se non l’accrescimento, del numero degli studenti che raggiungeranno il
traguardo del termine degli studi superiori con successo;
• lo sviluppo di best practices affinché gli studenti possano sperimentare lo studio e la formazione anche all’estero;
• il sostegno e la collaborazione con gli istituti di istruzione e formazione professionale per il raggiungimento di una maggiore innovazione;
• la prosecuzione e l’implementazione della sinergia con gli Enti e Parti Sociali legate all’istruzione e la formazione professionale per la
promozione di nuovi e più elevati standard di qualità;
• la promozione di strategie di sviluppo di “competenze trasversali”, compresa l’imprenditorialità in tutti gli ambiti.
Per l’anno 2018/2019 si proseguirà con gli interventi di cui sopra, promuovendo l’accesso all’istruzione superiore/formazione professionale
migliorandone la qualità e dotando i giovani di opportune competenze e qualifiche necessarie per la valorizzazione del capitale umano ed il
contrasto della disoccupazione giovanile cogliendo le opportunità determinate dall’economia basata sui saperi, compatibilmente con le risorse a
disposizione.
Un serio investimento nell’istruzione e nella formazione professionale è quindi la condizione essenziale per un successo duraturo.
Le azioni inerenti al Settore Istruzione, Formazione
Ambiti e attività di intervento della Provincia
Gli ambiti oggetto di intervento da parte della Provincia comprendono i seguenti servizi integrati per il Lavoro l’Istruzione e la Formazione:

-

programmazione dell’offerta formativa;
sostegno nella transizione al lavoro: tirocini, apprendistato, alternanza scuola lavoro;
qualificazione e riqualificazione finalizzata al reinserimento lavorativo;
parità di genere e conciliazione tra famiglia e lavoro;
promozione di nuove attività imprenditoriali;
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF);
sostegno all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e di soggetti svantaggiati;
percorsi e servizi di Formazione Continua e Permanente.

Queste le attività attribuite alla Provincia, relativamente agli ambiti di cui sopra:
Programmazione dell’offerta di istruzione e formazione
Il processo sarà avviato nel primo quadrimestre 2018, vedrà il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e formative, l’organizzazione di
incontri d’ambito e del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa e sarà concluso sulla base delle
indicazioni temporali che verranno stabilite da Regione Lombardia. Il piano provinciale dell’offerta formativa sarà oggetto di analisi e verifiche a
partire dalla chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 18/19, analisi che terrà conto anche dei percorsi offerti dagli Istituti superiori paritari. Oltre al
monitoraggio dei dati relativi alle iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale,
anche l’analisi degli esiti di fine anno e delle fasi intermedie e conclusive dei percorsi rappresenta un passaggio cruciale per la verifica
dell’adeguatezza dell’offerta provinciale.
Sviluppo Capitale Umano
L’attuazione degli interventi comprende i progetti per lo sviluppo del capitale umano mediante la crescita del livello e di qualificazione dei
giovani in DDIF, favorendo il successo scolastico e formativo e riducendo i fenomeni di dispersione e ritardo attraverso azioni di:
Attività di orientamento
Piattaforma provinciale per la costruzione di un Polo di Orientamento – Youth on the Move – LeccOrienta e LeccOrienta 2.0
Le azioni previste dal Piano d’Azione Territoriale “LeccOrienta 2.0” nel periodo 1 giugno 2015/30 novembre 2016 (con proroga richiesta al 31
dicembre 2016) - sono state realizzate nell’ambito del “Sistema Regionale dell’orientamento permanente” ai sensi della DGR 2191/2014
“Interventi per la promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita – approvazione del sistema regionale dell’orientamento
permanente” e successive Linee Guida n. 11338/2014 anche in continuità con l’Atto Negoziale tra Regione Lombardia e la Provincia di Lecco in
attuazione dell’art. 6 c.2 LR 19/07, dell’articolo 4 c.1 LR 22/06e della DGR 1891 del 22.06.2011 - Codice Intervento 04 – Sviluppo Capitale
Umano
LeccOrienta 2.0 - Intervento per la promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita – orientamento permanente ha promosso e
condiviso con la collaborazione delle Parti Sociali, Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, Sindacati ecc. una serie di attività finalizzate a mettere
in grado l’individuo di ogni età e in ogni momento della sua vita di gestire e pianificare il proprio apprendimento e le esperienze di lavoro in
coerenza con i propri obiettivi di vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi contribuendo al personale soddisfacimento. Il
progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per € 34.172,00 secondo la ripartizione su base territoriale secondo il criterio della
popolazione residente al 1/1/2014(Istat).

Tra le azioni previste: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di orientamento e/o riorientamento, sviluppare modelli di best practices,
interventi e progetti di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica.
Per l’a.s. 2018/2019, visti gli esiti positivi della progettazione, la Rete collaborativa con gli Istituti Scolastici e CFP, l’Ufficio Scolastico territoriale
e le Parti sociali si è rafforzata progettando la prosecuzione degli interventi e delle azioni a favore delle giovani generazioni in primo luogo
attraverso la convocazione Tavolo Istituzionale dell’ Orientamento, al quale verranno invitati tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale
e l’Ufficio scolastico territoriale e nel quale verranno condivisi tutti i progetti e le attività previste per l’a.s. 2018/2019 come di seguito:
-

-

-

-

Progetto Mestierando per studenti degli Istituti Superiori I grado in collaborazione con l’Ente Capfila per l’orientamento Ist. M.
d’Oggiono di Oggiono, il Comune di Lecco, l’Ufficio Scolastico territoriale, i CFP e le Parti sociali. Le risorse economiche previste
saranno pari a € 18.000,00 di cui €15.000 (risorse interne) ed € 3.000 da parte del Comune di Lecco Assessorato all’istruzione.
Bando regionale finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel triennio 2017/209. La Provincia di
Lecco per conto dell’Ente Capofila per l’orientamento ed il contrasto dell’abbandono scolastico ha inviato entro il termine del 7/9/2017 un
progetto per il contrasto della dispersione scolastica nei giovani di età compresa tra i 12 e i 16 anni non compiuti. L’importo finanziabile è
pari a € 27.000,00.
Sbulloniamoci: la formazione continua. Progetto contro il bullismo e il cyberbullismo II edizione. La provincia di Lecco partecipa
anche alla II edizione del progetto promosso dal MIIUR e attivato dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Il progetto prevede la
sensibilizzazione delle famiglie sul tema del bullismo, il coinvolgimento delle giovani generazioni nella prevezione delle azioni di bullismo
e cyberbullismo e la formazione degli insegnanti. E’ previsto che lo Sportello di riorientamento presente e attivo presso la Provincia di
Lecco possa diventare Sportello di Ascolto pedagogico contro il bullismo e il cyberbullismo. La Provincia di Lecco compartecipa al
progetto mettendo a disposizione euro 10.000,00.
Giornata dell’orientamento post diploma. Nel mese di marzo/aprile 2018 la Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Lecco, il Politecnico Polo di Lecco, l’Istituto G. Bertacchi di Lecco progetterà, nell’ambito dell’orientamento
universitario e lavorativo una giornata dedicata agli studenti in “uscita” dai percorsi di scuola superiore che potranno entrare in contatto
con le università, le accademie e il mondo del lavoro per un primo avvicinamento alla scelta del proprio futuro professionale e/o
lavorativo.
I giovedì dell’orientamento. In collaborazione con la Rete territoriale per l’orientamento, la Provincia di Lecco annualmente e quindi
anche per l’anno scolastico 2017/2018 promuoverà serate tematiche sull’orientamento, sul contrasto del fenomeno del bullismo e sul
tema del lavoro in corso di organizzazione.
“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” Il progetto promosso e coordinato da Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con
il Miur vede coinvolti alcuni degli istituti di istruzione della provincia di Lecco:
-

Ist. Fiocchi presso il quale sarà istituito il Laboratorio Territoriale
Ist. Badoni di Lecco
Liceo Grassi di Lecco
CPIA di Lecco
Ist. M. polo di Colico
Ist. Viganò di Merate
Ist. Greppi di Monticello

-

-

Istituti Comprensivi Lecco1 e Calolziocorte
Ist. Mattei e Besta Sondrio
Ist. Romegialli di Morbegno.

Altri partners sono: Politecnico di Milano, la Fondazione Badoni, il CFP A. Moro di Valmadrera, il Consorzio Consolida ed altre realtà
private.
Il progetto del valore 1,2 milioni di euro è indirizzato a favorire la formazione professionale di studenti e lavoratori, con particolare
attenzione anche a chi è disoccupato e ha bisogno di riqualificarsi. Un laboratorio che permetterà di creare un polo d’eccellenza basato
sulla contaminazione tra Università. Mondo economico e scuola per ridurre il disallineamento tra domanda ed offerta di lavoro. Il
progetto è strutturato secondo tre aree principali: progettazione, programmazione e manutenzione, produzione e simulazione, misura ed
analisi, ricerca e sviluppo. Si proverà a ricreare un reparto produttivo vero e proprio attorno a un macchinario per la stampa flessografica
fornito dalla OMET di Lecco. Si partirà dalla progettazione e programmazione della maccina per poi passare alla stampa effettiva e alla
manutenzione.
Il progetto è tra i 58 finanziati dal Ministero a livello nazionale, sugli oltre 500 presentati.
Il progetto è finanziato per 750mila euro dal MIUR e per 100mila da Confindustria Lecco e Sondrio.
Legalità: La Provincia di Lecco è partner, con antri Enti territoriali quali Prefettura di Lecco, Questura di Lecco, Comando proviciale dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia di stato, della Polizia Stradale, del Comune di Lecco, dell’Ufficio
Scolastico Territoriale, della Consulta provinciale deglli studenti, di alcuni Istituti di Istruzione di I e II grado e di Associazioni del territorio,
di un Accordo di Rete e di Paternariato finalizzato alla diffusione delle attività del Centro per la Promozione della Legalità denominato
CPL con capofila l’Istituto G. Bertacchi di Lecco.
Le finalità del CPL sono:
-promuovere ed educare alla legalità
-sensibilizzare gli alunni delle scuole coinvolte, le loro famiglie ma anche i cittadini e il mondo produttivo sulle tematiche della corruzione
nella PA e della criminalità organizzata.
Tra gli obiettivi principali è prevista l’attivazione di uno Sportello della Legalità presso ogni istituzione scolastica
Tavolo della Rete Antiviolenza :Con Decreto Deliberativo del Presidente n. 53 del 13.5.2015 è stato approvato lo schema di
“Protocollo d’intesa a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza”. A seguito dell’approvazione del protocollo è stata
costituita la Rete Territoriale Antiviolenza che persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare e allargare la rete dei soggetti del territorio provinciale impeganti nel contrasto della violenza alle donne;
b) confermare il ruolo strategico di condivisionee programmazione di politiche territoriali sul fenomeno in oggetto del “Tavolo della rete
territoriale interistituzionale a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e/o violenza” con particolare attenzione al raccordo con
l’Ufficio dei Piani,
c) promuovere e sostenere l’applicazione della Legge 154/2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, della Legge 38/2009
[…];
d) supportare il monitoraggio del fenomeno anche attraverso la raccolta dei dati sul maltrattamento e violenza alle donne in provincia di
Lecco;
e) organizzare percorsi di formazione/approfondimento, confronto e scambio di informazioni; i corsi di formazione in materia
possibilmente saranno curati direttamente dalle Istituzioni coinvolte; così da garantire una maggiore partecipazione;

f) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.
La Provincia di Lecco coordina, promuove, favorisce e provvede ad organizzare una serie di interventi fra i quali corsi di
formazione,convenzioni e accordi, aggiornamento dati OPS ecc.
Servizi on-line
Sono attivi alcuni servizi on-line e social con aggiornamenti sul mondo della scuola e sull’orientamento:
- il sito internet www.orientalamente.it
- la pagina su Facebook di OrientaLamente (https://www.facebook.com/pages/OrientaLamente/127801333979922?fref=ts) con aggiornamenti
sull’offerta formativa
- la pagina Facebook Provincia di Lecco Istruzione
E’ inoltre disponibile l’applicazione mobile che consente il collegamento diretto con i siti web di tutti gli Istituti e CFP presenti sul territorio
provinciale.
Pubblicazioni in materia di orientamento scolastico: Il Servizio Istruzione ogni anno predispone l’aggiornamento delle pubblicazioni “Le scuole si
presentano”.
“Le scuole si presentano” è suddivisa in 4 sezioni – Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione
Professionale) - che, oltre a descrivere le caratteristiche degli indirizzi/articolazioni, elencano anche in quali Istituti/Enti di Formazione è
possibile trovare i percorsi. La guida sarà disponibile on line per essere fruibile da tutti gli studenti del territorio provinciale e extra provinciale.
Politiche Giovanili
Attuazione per l’inserimento lavorativo dei giovani mediante il consolidamento e lo sviluppo delle diverse tipologie di apprendistato,
valorizzando il ruolo formativo dell’azienda e incentivando la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso il sostegno alla transizione al lavoro
con tirocini formativi, apprendistato, alternanza scuola lavoro.
Orientamento studenti disabili
Il Tavolo per l’orientamento degli studenti disabili prosegue la sua attività di inclusione e integrazione sociale e scolastica considerando il
concetto di handicap inteso come barriera insuperabile una possibilità e non un vincolo. Il servizio istruzione in collaborazione con l’Ufficio
Territoriale di Lecco, gli istituti scolastici nei quali sono stati attivati percorsi IeFP e i CFP lavorano da tempo offrono agli studenti in uscita dalla
classe II e III media un percorso di orientamento verso la scelta del percorso di scuola superiore/IeFP e/o Cfp.
Per gli studenti ed i genitori che ne fanno richiesta è possibile accedere in maniera gratuita allo sportello per l’orientamento presso il servizio
istruzione ed è inoltre possibile attraverso le attività del tavolo, accedere ai percorsi IeFP e Cfp per una osservazione mirata che consenta la
miglior scelta scolastica per i giovani con disabilità gettando le basi per una realizzazione personale e professionale futura.
Una delle azioni principali per il contrasto alla dispersione scolastica è il consolidamento, con gli istituti scolastici e CFP del territorio provinciale,
della collaborazione, per la segnalazione dell’inadempimento dell’obbligo di istruzione/formazione.
L’osservanza dell’obbligo scolastico prevede che il servizio istruzione, su segnalazione degli istituti scolastici/Cfp del territorio provinciale ma
anche dei Servizi Sociali dei Comuni e delle Comunità, provveda a contattare gli studenti in obbligo scolastico(con lettera ai genitori dello
studenti in obbligo) per l’attivazione dello sportello di rimotivazione/riorientamento sostenendoli nella fase di rientro nel percorso scolastico al
fine di assolvere l’obbligo scolastico e formativo.

Rimotivazione e riorientamento.
L’attività dello Sportello Riorientamento provinciale, attivo dal 2009, si pone come uno degli strumenti più idonei per ridurre gli abbandoni
scolastici e per il raggiungimento del successo formativo. Le azioni previste per l’anno 2018 prevedono:
1) l’implementazione dello Sportello sia di Rimotivazione che di Riorientamento e l’attivazione degli stage di riorientamento attraverso colloqui
individuali.
2) il mantenimento dell’apertura dello Sportello di Riorientamento per tutto l’anno 2018 per rispondere alla crescente richiesta di colloqui da
parte degli studenti e delle loro famiglie
3) il consolidamento dell’attività dello Sportello per Studenti con disabilità e le loro famiglie come spazio di ascolto e di informazione sulla
scelta di orientamento scolastico al termine del percorso di scuola media in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.
4) la costruzione di percorsi di alternanza Scuola/lavoro con Protocollo d’intesa con tutte le scuole finalizzati al raggiungimento del successo
scolastico.
5) la possibilità per gli studenti maggiormente in difficoltà di avere assistenza psicologica specialistica gratuita per la risoluzione di
problematiche legate allo sviluppo di adeguate strategie personali e di apprendimento capaci di sostenere i giovani nel proseguimento delle
attività scolastiche.
6) ampliamento delle attività di sportello anche di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
Centro Multimedia
Il Centro Multimedia è sede di molteplici iniziative con le scuole provinciali di ogni ordine e grado, un prezioso punto di riferimento per la
produzione, raccolta e distribuzione di materiale audiovisivo a supporto della didattica dei docenti, spazio di confronto fra esperienze realizzate
dalle scuole del territorio.
Purtroppo con la fine del a.s. 2014/2015 si è concluso l’appalto del Centro Multimedia che in questi anni ha assicurato le attività di laboratorio
video e di lettura film per tutte le scuole del territorio. Un’attività intensa e di grande qualità, certificata dai numerosi riconoscimenti e premi
nazionali e internazionali ricevuti in questi anni.
I pesanti tagli imposti alle Province non ci hanno consentito di continuare a finanziare tali interventi per i successivi anni scolastici.
Tuttavia la grande esperienza maturata in tutti questi anni dalle operatrici del Centro Multimedia, è stata messa a disposizione direttamente
delle singole scuole che, all’interno dei vari progetti inseriti nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, hanno inteso avvalersi di tali professionalità.
Di conseguenza, le attività di attività di laboratorio video per il corrente anno, dovranno essere finanziate direttamente dalle singole scuole.
La Provincia continuerà nell’attività di mediateca e consulenza film finora svolte con la presenza di apposito operatore e mettendo a
disposizione di tutte le scuole il grande patrimonio multimediale presente al Centro.
Il Centro Multimedia continuerà inoltre ad essere un punto d’incontro dove reperire materiali video, interventi nelle scuole per lettura di film e
consultare l’archivio storico dei prodotti realizzati dalle scuole.

04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERA DELEGATA: Marinella Maldini
Gestione delle palestre degli edifici scolastici provinciali
Per lo svolgimento di attività a carattere sportivo, culturale, formativo e divulgativo, la Provincia, con proprio “Regolamento per l’uso dei locali e
delle attrezzature scolastiche per attività sportive e culturali in orario extrascolastico”, modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17
del 18.03.2015, autorizza (in orario extrascolastico) la concessione d’uso a enti, gruppi, associazioni e cittadini dei locali e delle attrezzature
scolastiche provinciali,
Le richieste riguardano l’Aula Magna, le aule, e per la maggior parte le palestre degli Istituti scolastici e sono rilasciate a enti e associazioni
sportive.
Con queste autorizzazioni, si vuole rafforzare la collaborazione fra il mondo della scuola e quello dello sport, poiché entrambi contribuiscono
alla formazione dei giovani sotto il profilo cognitivo, psicofisico e relazionale.
L’educazione è un processo complesso che si realizza appieno solo se famiglia, scuola, e istituzioni collaborano per raggiungere l’obiettivo.
Gli spazi, con l’applicazione di una tariffa oraria, possono essere concessi saltuariamente o per periodi di un anno, compatibilmente con le
esigenze dell’attività didattica.
Il concessionario provvede direttamente al servizio di custodia e pulizia dei locali con oneri a proprio carico.
Le Associazioni sportive, che si occupano di organizzare corsi per atleti diversamente abili, possono presentare domanda per chiedere l’utilizzo
gratuito.
La Provincia, in questi anni, per favorire la promozione educativa dello sport tra i giovani e l’associazionismo sportivo, ha promosso intese con i
Comuni sede di Istituti scolastici (Casatenovo, Colico, Merate, Oggiono), approvando convenzioni d’uso annuali e triennali che prevedono una
compartecipazione delle spese da parte dei Comuni.
Il personale del Settore istruzione e Formazione gestisce direttamente le palestre di quattro Istituti scolastici in Lecco e uno a Monticello Brianza.
Tutti gli impianti sportivi funzionano in orario extrascolastico, dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.30 sino alle ore 23.00 circa, compreso il
sabato pomeriggio e, in molte occasioni, anche la domenica.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

RACCOLTA DATI PER
L'AGGIORNAMENTO DI UN
OSSERVATORIO
SCOLASTICO PROVINCIALE
FINALIZZATO ALL'ANALISI
DEI DATI INERENTI
ISCRIZIONI/CLASSI/INDIRIZZI
DI STUDIO, ESITI FINALI E
DEL PENDOLARISMO DELLE
SCUOLE SUPERIORI

CENTRO MULTIMEDIA

INDICATORE
Capillarità della diffusione dei dati:
tipologia di strumenti utilizzati per la
diffusione (es. internet, conferenze,
riviste…)

Redazione report

Primo, secondo
e terzo
quadrimestre

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Almeno 3 mezzi di
comunicazione diversi
Pubblicare i dati relativi agli istituti
scolastici superiori e CFP 2017/2018
entro il 31/12/2018 a supporto
dell'Osservatorio provinciale del
mercato del lavoro.

Roberto Panzeri

>=2

N. prestiti effettuati

Entro 5 giorni dalla
richiesta

Gestire il prestito gratuito della
mediateca per le scuole

Roberto Panzeri

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SPESE CORRENTI

Programma
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
04 Istruzione universitaria
07 Diritto allo studio
TOTALE:

2017
impegnato
3.064.975,45
46.641,97
2.700,00
3.114.317,42

2018
stanziamento totale
3.198.299,74
120.000,00
52.300,00
3.370.599,74

2019
stanziamento totale
2.964.111,56
120.000,00
15.000,00
3.099.111,56

2020
stanziamento totale
2.864.348,56
120.000,00
15.000,00
2.999.348,56

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
04 Istruzione universitaria
07 Diritto allo studio
TOTALE:

2017
impegnato
1.424.729,22
0,00
0,00
1.424.729,22

2018
stanziamento totale
2.624.317,16
0,00
0,00
2.624.317,16

2019
stanziamento totale
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
stanziamento totale
0,00
0,00
0,00
0,00

Missione:

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CULTURA, BENI
CULTURALI, IDENTITÀ
E TRADIZIONI
01

Gli Obiettivi Strategici

Programmi: 01 – 02

01
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02
Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE
Visite al Giardino e alla Casa
Museo

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>= 90% rispetto all’anno
precedente

Iniziative organizzate e patrocinate >= anno precedente

Percorsi didattici organizzati
VALORIZZAZIONE: DEL
COMPENDIO DI VILLA
MONASTERO – CASA
MUSEO E GIARDINO
BOTANICO.

>= 50% rispetto all’anno
precedente

Livello di gradimento di clienti e
utenti

>= 80% dei questionari
di soddisfazione ricevuti

Problematiche verso i clienti

<=5% di contestazioni
sul totale delle giornate
disponibili

Grado di occupazione della Villa

>= 80% rispetto all’anno
precedente

Convegno studi Amministrativi

>= rispetto ai
partecipanti dell’anno
precedente

Valorizzazione della Casa Museo e del
Giardino Botanico
Implementazione e ottimizzazione
Mario Blandino/ Luciana Rondalli
dell’utilizzo del Centro convegni e di
tutto il compendio

05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
CONSIGLIERE: Luigi Comi
Villa Monastero
Si prevede la valorizzazione del compendio di Villa Monastero (Casa Museo e Giardino Botanico), anche costituendo sinergie con soggetti
esterni sia pubblici che privati, al fine di rendere fruibile e far conoscere Villa Monastero quale bene culturale a un pubblico sempre più ampio.
Il programma comprende il coordinamento dell’attività della struttura in collaborazione con i diversi settori della Provincia oltre all’attività di
comunicazione, che verrà ulteriormente implementata insieme a nuovi progetti (in particolare in ambito turistico e culturale) anche attraverso
contributi esterni.
Nell’ambito della parte gestionale vengono coordinati operativamente tutti i servizi programmati oltre all’affidamento dell’incarico per l’attività di
conservatore della Casa Museo per la cura scientifica delle collezione e degli arredi della Villa.
La Provincia si occupa della conservazione del patrimonio culturale al fine di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione della Villa,
attraverso l'accrescimento della consapevolezza dei beni culturali da parte delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini e attraverso
l’integrazione e la promozione dei diversi aspetti culturali: materiali, come i beni architettonici e artistici, spesso inseriti in contesti ambientali e
paesaggistici di grande pregio, e immateriali, quali la storia e la tradizione, riconducibili ai beni e ai luoghi del territorio lecchese
Per Villa Monastero per il 2017 la Provincia di Lecco si è prefissata i seguenti obiettivi, anche in continuità con i progetti già avviati:
- la realizzazione di attività finalizzate alla cura, alla valorizzazione e alla promozione della Casa Museo e del Giardino Botanico
- la realizzazione di attività finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di Villa Monastero per eventi e convegni.
- l’utilizzo da parte del Comune di Varenna, a seguito di apposita convenzione con la Provincia, di Villa Monastero per la celebrazione di
matrimoni con rito civile/unioni civili, vista la notevole richiesta da parte dell’utenza
- la realizzazione e promozione di attività didattiche
- la gestione di Villa Monastero e il coordinamento di attività in collaborazione con gli altri Servizi della Provincia
- la ricerca di risorse per progetti di valorizzazione
- la realizzazione del progetto di conservazione programmata dei materiali lapidei di Villa Monastero
- la realizzazione del progetto per il censimento e il monitoraggio delle piante del Giardino Botanico e l’aggiornamento cartografico in
collaborazione con la Fondazione Minoprio
- l’organizzazione del 63° Convegno di Studi Amministrativi, in collaborazione con il servizio Affari Generali
- un progetto di valorizzazione della documentazione storica d’archivio e la realizzazione di una nuova sezione della Casa Museo.
La legge n. 56 del 7.04.2014 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – stabilisce all’art. 1,
commi 85 e 86 le funzioni che le Province, quali enti di area vasta, esercitano, mentre il comma 89, disciplina che “…omissis…Le funzioni che
nell’ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data
dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 92 per le funzioni di competenza statale, ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza
regionale.

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

Livello dei servizi offerti dal Sistema
Museale agli Enti aderenti
SISTEMA MUSEALE
DELLA PROVINCIA DI
LECCO

Livello di gradimento da parte dei
musei delle attività di valorizzazione,
promozione e comunicazione

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>50%

>50%

Attività legata alla conoscenza e alla
promozione dei musei aderenti al
Sistema Museale della provincia di
Lecco

Antonella Cazzaniga

05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga – RESPONSABILE VILLA MONASTERO: Amedeo Bianchi – Luciana Rondalli
CONSIGLIERE: Luigi Comi – PRESIDENTE: Flavio Polano
Valorizzazione beni di interesse storico artistico
Gli interventi della Provincia nel settore della valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico comprendono:
- gestione del Polo Provinciale Beni Culturali (SIRBeC)
- partecipazione al Consorzio Brianteo Villa Greppi ai sensi della Convenzione in atto
- gestione di Villa Monastero
Polo Provinciale Beni Culturali SIRBeC
Il Polo provinciale Beni Culturali valorizza il ricco patrimonio catalografico prodotto dalla Provincia di Lecco nell’ambito del progetto SIRBeC
(Sistema Informativo Regionale Beni Culturali) mediante il servizio informativo e di consulenza. La gestione del data base è essenziale per
una ricognizione documentata dei beni della provincia, fondamentale strumento per la loro tutela, conservazione e valorizzazione.
Promuove azioni per la conoscenza della banca dati del Polo provinciale e dell’attività di catalogazione realizzata.
Partecipazione al Consorzio Brianteo Villa Greppi
La Provincia di Lecco aderisce al Consorzio Brianteo Villa Greppi. Supporta e promuove le attività culturali attivate dal Consorzio insieme
agli enti e associazioni diverse. La Provincia partecipa alla gestione consortile con la quota stabilita sulla base dello Statuto e della
Convenzione vigenti.
Motivazione delle scelte
La Provincia opera per la conservazione del patrimonio culturale al fine di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione, attraverso
l'accrescimento della consapevolezza dei beni culturali da parte delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini e attraverso l’integrazione e la
promozione dei diversi aspetti culturali: materiali, come i beni architettonici e artistici, spesso inseriti in contesti ambientali e paesaggistici di
grande pregio, e immateriali, quali la storia e la tradizione, riconducibili ai beni e ai luoghi del territorio lecchese. Agisce al fine di “mettere a
sistema” la molteplicità di risorse in grado di offrire una fruizione adeguata dei beni, salvaguardando e valorizzando i beni culturali ed ambientali
che caratterizzano alcune aree omogenee del territorio provinciale per accrescerne l’attrattività e favorire lo sviluppo dell’economia locale.
L'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", assegna alla Provincia le
funzioni in tema di valorizzazione dei beni culturali. Il comma 1 attribuisce alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nel settore della valorizzazione dei beni culturali. Il comma 2 prevede che la
Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuova e coordini attività nonché realizzi opere di
rilevante interesse provinciale anche nel Settore Culturale.

Il D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, all’art. 1, comma 3 stabilisce che “lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le
Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione”.
La L. 56/2014 ha dato avvio a un processo di riforma dei livelli istituzionali, con la nascita delle Città metropolitane e il ridimensionamento delle
Province. Il processo di riforma è proseguito in Lombardia prima con la LR 19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie”, che ha disciplinato
le funzioni attribuite alle Province, e poi con la LR 32/2015, con disposizioni specifiche per la Città metropolitana.
La Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”, all’articolo 4, attribuisce alle Province, le
seguenti funzioni:
a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
e) da esercitare secondo le linee di indirizzo contenute nel programma triennale regionale per la cultura (articolo 9, comma 2, lettera b).

05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga - RESPONSABILE VILLA MONASTERO: Amedeo Bianchi- Luciana Rondalli
CONSIGLIERE: Luigi Comi
PRESIDENTE: Flavio Polano
PREMESSA
La Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”, all’articolo 4, attribuisce alle Province, le
seguenti funzioni:
a)
b)
c)
d)
e)

le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
da esercitare secondo le linee di indirizzo contenute nel programma triennale regionale per la cultura (articolo 9, comma 2, lettera b).

Le Province, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma regionale triennale, sono tenute a presentare a Regione Lombardia il
programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all’articolo sopra citato, tenendo conto
delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali.
Il programma 2017 della Provincia, nell'ambito dell'attività culturale e interventi diversi, consta dei seguenti interventi:
Sistema Bibliotecario della provincia di Lecco
La Provincia di Lecco, dal 2010 al 2015, ha assunto il ruolo Ente capofila del Sistema Bibliotecario provincia di Lecco, istituito il 1° gennaio
2010 a seguito della fusione dei preesistenti Sistemi Brianteo, Lecchese e Meratese. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 77 del
30.11.2015 è stata approvata la Convenzione stipulata con il Comune di Lecco, della durata di anni 10, per la realizzazione e la gestione dei
servizi bibliotecari nel territorio lecchese. Il servizio è stato trasferito al Comune di Lecco che è divenuto Ente capofila. Il ruolo della Provincia di
Lecco, quale Ente con funzione di area vasta, è quello di collaborare con il Sistema per la programmazione e l’attuazione delle attività previste.
La Provincia ha trasferito le risorse umane e strumentali al Comune capofila e ha messo a disposizione gli spazi e le attrezzature per i servizi, al
fine di creare le condizioni amministrative ed organizzative per attivare il Servizio e la sua gestione, con la finalità di mantenere gli standard
raggiunti in questi anni in termini di qualità e professionalità.
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Gestione e attività del Sistema Museale della provincia di Lecco
La Provincia di Lecco è Ente capofila del Sistema Museale della provincia di Lecco, riconosciuto da Regione Lombardia con DGR n.
8/10888 del 23.12.2009, e ne costituisce il soggetto giuridico di gestione amministrativa. Il Sistema ha mantenuto il riconoscimento a seguito di
monitoraggio, in attuazione del D.d.s. 30.04.2013 n. 3709 “Attivazione del monitoraggio dei sistemi museali locali.
Al Sistema aderiscono gli Enti locali e i soggetti pubblici o privati con la disponibilità di musei o raccolte secondo i requisiti previsti dalla
Convenzione per la promozione e la valorizzazione del Sistema Museale della provincia di Lecco.
La Convenzione, approvata con DCP n. 80 del 14.12.2016, con validità di tre anni, ha previsto di allargare l’adesione, oltre che ai musei e alle
raccolte museali, anche agli ecomusei e ai beni culturali.”
Costituito nel 2008 con l’adesione dei quattro musei riconosciuti da Regione Lombardia (Museo delle Grigne a Esino Lario, Casa Museo Villa
Monastero a Varenna, Museo Etnografico dell’Alta Brianza e Museo Archeologico del Barro a Galbiate) il Sistema accoglie oggi 31 musei di
differente tipologia e raccolte museali situati in un contesto paesistico di valore, dalla Brianza alla Valsassina e alla Valle San Martino.
Il Sistema è lo strumento mediante il quale le realtà museali che vi aderiscono, fatta salva l’autonomia scientifica e gestionale di ciascuno, si
propongono di conservare e valorizzare in maniera coordinata il patrimonio dei musei e delle raccolte museali dell’area della provincia di Lecco,
con l’intento di un complessivo incremento della qualità e quantità dei servizi offerti all’utenza.
Il Sistema favorisce inoltre l’interscambio di dati, informazioni e attrezzature tra gli enti aderenti, contribuendo alla formazione e
all’aggiornamento delle figure professionali nei diversi ambiti museali.
Il Sistema coordina e gestisce progetti presentati su bandi regionali con diverse tematiche:
− nell’ambito della didattica museale: Piccole Ali. Guida volante ai nostri musei, per bambini e curiosi, che ha ottenuto il
cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sull’Avviso Unico Cultura 2016, progetto di educazione al patrimonio rivolto ai bambini e
comprendente una guida ai musei e un divertente gioco da tavola nel quale i bambini si identificano in ipotetici viaggiatori alla scoperta
delle collezioni dei musei. Il progetto, avviato nel 2016 si conclude nel 2017.
− nell’ambito della conservazione museale: “Conserviamo insieme” un progetto condiviso di interventi conservativi nei musei del Sistema
Museale della Provincia di Lecco, che ha ottenuto il cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sull’Avviso Unico Cultura 2017.
Anche nel 2017 viene organizzata l’iniziativa “Tra monti e acque… il nostro territorio racconta”, giunta alla 13^ edizione, rivolta alla
valorizzazione dei musei e dei beni culturali presenti sul territorio provinciale, che vede il coinvolgimento di enti, musei, associazioni
culturali, mediante l’organizzazione di iniziative nei diversi ambiti della cultura, che favoriscono la conoscenza di luoghi di interesse storico
artistico e culturale compresi negli 88 Comuni della Provincia.
Il Sistema ha aderito al progetto “DigitaLeccoCard” di ConfCommercio, che promuove l’utilizzo di strumenti di comunicazione e di servizio
multicanale con l’obiettivo di implementare le informazioni a cittadini e visitatori per arricchire le conoscenze in ambito culturale e del tempo
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libero. La proposta prevede l’introduzione di una card per rendere agevole la fruizione delle informazioni e un più facile accesso alle
istituzioni culturali del territorio, tra cui i musei del Sistema.
Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale è stato approvato e finanziato il progetto Muse: musei per tutti i gusti. Saranno 11 i volontari
impiegati nelle realtà museali del territorio provinciale che prenderanno servizio il prossimo mese di novembre (3 volontari presso il Servizio
Cultura della Provincia). Il giovane volontario, mediante questo servizio, ha l’opportunità di mettersi a disposizione della comunità territoriale
e dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come valore di coesione sociale.
Il Sistema è coinvolto attualmente nel progetto Living Land, di cui è capofila il Consorzio Consolida, cofinanziato da Fondazione Cariplo,
che vede il coinvolgimento di circa 40 Enti della provincia di Lecco nel percorso sperimentale avviato per la costituzione di un modello di
Welfare innovativo, in grado di incontrare e dialogare con la comunità provinciale. Nel periodo estivo alcuni giovani hanno avuto la
possibilità di realizzare l’esperienza di summer working in alcuni musei appartenenti al Sistema e in altri istituti culturali, quali: la Torre di
Oreria a Dervio, il Museo Ornitologico Luigi Scanagatta a Varenna, il Museo liturgico etnografico della Parrocchia di Moggio, il Museo G.
Castiglioni a Lierna, il Museo storico – fotografico Antonio Bellomi e la Chiesa di San Fermo a Cortenova, l’Orrido di Bellano, l’Abbazia di
Piona, il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, la Chiesa di San Giorgio e di Debbio a Mandello del Lario.
Il Sistema ha attivato altresì una collaborazione con l’I.I.S. Badoni di Lecco nel progetto Alternanza scuola lavoro che coinvolge i 31 musei
del Sistema a vario titolo. In particolare la Casa Museo Villa Monastero di Varenna ha attivato un progetto per la creazione di un sistema
operativo per l’aggiornamento dell’attività conservativa del Museo, la realizzazione della pagina Wikipedia e la valorizzazione del Giardino
Botanico.
Il Sistema testimonia l’impegno con cui la Provincia di Lecco ha saputo promuoverlo e sostenerlo in questi anni con un significativo e
costante aumento delle adesioni. Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione dei musei del nostro territorio che
racchiudono un ampio patrimonio di valore documentario e culturale. La cooperazione e la condivisione di risorse, personale e servizi
favoriscono il raggiungimento dei requisiti minimi di funzionamento e degli standard previsti dalla normativa.
Gestione e attività dell’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei
L’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, formalmente istituito con Delibera di Giunta Provinciale n. 339 del 21.12.2009 e
riconosciuto da Regione Lombardia con D.G.R. n. 354 del 4.07.2013, ai sensi della L.R. 13/2007, ha presentato a Regione, nei tempi previsti, il
monitoraggio comprendente la scheda di autovalutazione per la verifica dei requisiti richiesti per il mantenimento del riconoscimento regionale.
La Provincia di Lecco, in qualità di Ente capofila, garantisce, d’intesa con gli Enti pubblici del territorio aderenti, il coordinamento, la
valorizzazione di iniziative ed eventi culturali che perseguono gli obiettivi ecomuseali di rilancio turistico-culturale delle peculiarità proprie del
territorio lecchese.
La Provincia ha supportato la realizzazione del progetto DAI LAGHI AI COLLI E MONTI DI BRIANZA, Lungo la tratta ferroviaria MeroneMolteno-Oggiono, presentato dal Comune di Merone, in qualità di capofila, per finanziamento alla Regione Lombardia ai sensi della l.r. 13/2007.
Il progetto si conclude nel 2017.
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Sostegno e promozione di attività, manifestazioni e iniziative a valenza culturale
La Provincia promuove mostre nelle sedi dei beni di proprietà o in gestione: Villa Monastero, Quadreria di Malgrate, Monastero di Santa Maria
del Lavello a Calolziocorte, Villa Greppi di Monticello Brianza.
In particolare quest’anno, a seguito del successo delle iniziative promosse a Villa Monastero nel 2016 che hanno contribuito all’aumento dei
visitatori (oltre 60.000 ingressi), organizza e programma nel periodo estivo la mostra Paesaggio e lavoro. Un percorso pittorico nell’800 e
nel primo ‘900 attraverso le collezioni private lombarde. Una ricca serie di sessanta dipinti realizzati da importanti pittori che hanno illustrato
le varie attività lavorative, da quelle agricole e pastorali (sullo sfondo di paesaggi e ambienti dedicati) a quelle legate ai primi lavori industriali,
con particolare attenzione per il territorio lecchese e lombardo. Come negli anni precedenti, si presentano opere inedite e di collezioni private,
pertanto non visibili solitamente al pubblico, occasione dunque unica per conoscere il patrimonio nascosto privato, raccolto con passione dai
collezionisti e messo per la prima volta a disposizione del pubblico.
La Provincia intende coordinare e promuovere progetti e iniziative che sviluppino attività di divulgazione, didattiche ed educative e del
patrimonio culturale immateriale attraverso il coordinamento e promozione di progetti di ricerca e documentazione per la conoscenza di tale
patrimonio e il recupero dell’identità locale, nonché iniziative e manifestazioni culturali di qualità promossi dai soggetti del territorio.
Dopo la positiva esperienza degli anni passati, anche nel 2017 la Provincia di Lecco aderisce all’iniziativa Ville aperte in Brianza, organizzata
dalla Provincia di Monza e Brianza, responsabile della gestione, promozione e del fundraising. La Provincia di Lecco ha il compito di coordinare
i soggetti pubblici e privati dell’area della Brianza lecchese che vi aderiscono.
L'obiettivo è far conoscere le ricchezze del territorio della Brianza, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di
eventi che valorizzano il territorio brianteo. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le sue ville di delizia e i beni artistici, architettonici e
paesaggistici ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
L’apertura del bene è accompagnata da una visita guidata, organizzata dallo stesso soggetto proprietario/gestore. Ville Aperte in Brianza è una
occasione importante di promozione del patrimonio culturale in una dimensione sovracomunale e sovraprovinciale.
Attività dello spettacolo
La Provincia di Lecco ritiene fondamentale promuovere la diffusione e la conoscenza delle diverse forme dello spettacolo dal vivo con l’intento
di consolidare le varie tipologie di espressione artistica, coordinando le attività a livello sovra comunale, nello spirito del D. Lgs. 267/2000 e in
coerenza con la legge regionale n. 25/2016.
Al fine di incentivare la qualità dell’offerta degli spettacoli e il rinnovamento del pubblico, con particolare riguardo ai giovani, la Provincia di
Lecco ha realizzato, in qualità di Ente capofila dei Comuni aderenti, i Circuiti Teatrali Lombardi. Sottoscrive con Regione Lombardia il
Protocollo di intesa triennale e con gli Enti pubblici aderenti al “circuito” il Protocollo di intesa locale. Inoltra in Regione Lombardia la proposta
progettuale condivisa con i Comuni, unitamente all’istanza di finanziamento. Il cartellone presenta una significativa programmazione di
spettacoli teatrali di qualità, anche all’insegna del teatro di innovazione e ricerca, in particolare per quanto riguarda il Comune di Lecco.
Nell’ambito di tale programmazione la Provincia ha organizzato, in collaborazione con il Comune capoluogo, l’evento istituzionale per celebrare
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Il Giorno della Memoria. Nel 2017 la Provincia ha presentato istanza per il finanziamento del Circuito con la partecipazione di sette Comuni
del territorio (Malgrate, Civate, Valmadrera, Merate, Mandello del Lario, Lecco, Oggiono).
Partecipazione al Programma Interreg
La Provincia di Lecco sta progettando, in collaborazione con i partner di area italiana e di area svizzera, il progetto La voce della terra: canti e
riti della tradizione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in ambito delle ritualità sacre e profane, che verrà presentato a
valere sul Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020.
Finalità
Le principali attività sviluppate nel corso del 2017, anche come proseguimento di progetti già avviati, intendono perseguire le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

far conoscere i musei del territorio e aumentare il numero dei visitatori
aumentare nei cittadini la consapevolezza del valore del patrimonio culturale materiale e immateriale
favorire la possibilità per gli Enti e soggetti culturali del territorio di partecipare a progetti e iniziative in modo coordinato, lavorando in rete
incrementare il numero dei siti aperti in provincia di Lecco in occasione Ville aperte in Brianza e aumentare il numero dei visitatori;
Incrementare il numero di adesioni di Enti pubblici ai Circuiti Teatrali Lombardi e aumentare il numero degli spettatori.
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Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI
OPERATIVI

VALORIZZAZIONE
DEI BENI
CULTURALI

INDICATORE

Incremento del numero di siti
aperti in provincia di Lecco in
>= 2016
occasione di Ville Aperte in
Brianza
N. visitatori ai Beni Culturali
aderenti a Ville Aperte in
>= 2016
Brianza in rapporto alla durata
della manifestazione

Approvazione Protocollo di
intesa con i Comuni aderenti,
COORDINAMENTO
definizione progettualità e
CIRCUITI TEATRALI
presentazione a Regione
LOMBARDI
Lombardia a valere sulla
l.r.25/16
DIFFONDERE LA
CULTURA SUL
TERRITORIO
ATTRAVERSO
INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

TARGET

Promozione e comunicazione
delle iniziative culturali
coordinate dalla Provincia

Approvazione
progetto e
concessione
contributo

N. iniziative
coordinate

MACROAZIONI

Attività legata alla conoscenza e
alla promozione del patrimonio
culturale territoriale

RESPONSABILE

Antonella Cazzaniga

Promuovere e coordinare la
rassegna al fine di offrire negli
spazi teatrali della provincia di
Lecco una produzione in grado di Antonella Cazzaniga
ampliare, sul piano
drammaturgico, l’offerta di
spettacoli all’insegna della qualità

Attività legate alla promozione e
alla valorizzazione delle iniziative
culturali

Antonella Cazzaniga
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
SPESE CORRENTI

2017
Programma

2018

impegnato

2019

2020

stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

1.014.280,37

1.284.801,49

949.872,00

944.041,00

Attività culturali e interventi diversi nel
02 settore culturale
TOTALE:

133.874,72
1.148.155,09

179.358,81
1.464.160,30

169.701,39
1.119.573,39

169.701,39
1.113.742,39

2017

2018

2019

2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma

impegnato

stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00

0,00

0,00

0,00

Attività culturali e interventi diversi nel
02 settore culturale
TOTALE:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione:

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Sport e Tempo libero

Gli Obiettivi Operativi

06.01 SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENDE: Flavio Polano
La Provincia si pone come obiettivo uno stretto rapporto di collaborazione con la comunità sportiva, composta da praticanti, operatori e
istituzioni con competenze nel settore, che rendono realizzabili innumerevoli attività, alcune delle quali veri e propri eventi internazionali di
promozione del territorio.
In tal senso, risulta strategico mantenere il rapporto organico, strutturato in questi anni, con il CONI, l’Ufficio Scolastico Territoriale, i Comuni e
le numerose Associazioni/Federazioni che operano per la promozione sportiva.
L’azione della Provincia si articolerà principalmente sul supporto alla realizzazione di progetti che integrano le competenze di diversi soggetti:
chi educa e insegna, chi trasforma l’attività motoria e fisica in occasione di agonismo, chi fa promozione della salute, chi organizza spazi di
tempo libero.
Purtroppo la drastica riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle Province rende sempre più difficile garantire continuità alle azioni.
In una situazione di insussistenza di fondi da destinare a sostegno della promozione sportiva, l’attività è principalmente volta a monitorare le
opportunità di finanziamento attraverso i bandi regionali e a fornire assistenza tecnica alle associazioni nel predisporre domande di contributo.
Continuità è invece assicurata alle azioni di sostegno ai montepremi (assegnazione coppe) e alla promozione degli eventi sportivi attraverso gli
strumenti di comunicazione dell’Ente (mailing-list, newsletter, Sito Internet istituzionale e di promozione turistica).
Si effettua periodicamente l’attività di vigilanza sulle scuole di sci, alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata prevista dalla normativa regionale per
la verifica della sussistenza dei requisisti al fine del mantenimento dell’e stese nell’elenco approvato da Regione Lombardia, come previsto
dall'art. 16, comma 5, e dall'art. 31, comma 5, del r.r. 6 dicembre 2004 n.10 e successive modifiche.
Motivazione delle scelte: Lo sport è molto di più di un’attività fisica e ricreativa: è una scelta di vita consapevole del rispetto che si deve al
proprio corpo e all’ambiente che ci circonda. Per realizzare l’obiettivo, è necessaria un’adeguata “istruzione” delle nuove generazioni in grado di
modificare il trend attuale, per molti basato sulla sedentarietà, e dimostrare come l’attività fisica sia la miglior medicina per il benessere psicofisico in ogni stagione della vita.
Lo sport, infatti, non è prerogativa di giovani o giovanissimi, ma deve essere strumento efficace per il mantenimento di una forma fisica e
mentale in grado di migliorare la qualità della vita anche delle generazioni meno giovani.
Finalità da conseguire: Promozione della pratica sportiva attraverso il supporto nella comunicazione per una diffusione capillare dello sport in
sinergia con la scuola, i Comuni, il CONI, l’associazionismo sportivo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPESE CORRENTI

Programma

2017
impegnato

01 Sport e tempo libero
TOTALE:

0,00
0,00

2018
stanziamento totale
11.015,00
11.015,00

2019
stanziamento totale
11.015,00
11.015,00

2020
stanziamento totale
11.015,00
11.015,00

0,00
0,00

2018
stanziamento totale
0,00
0,00

2019
stanziamento totale
0,00
0,00

2020
stanziamento totale
0,00
0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sport e tempo libero
TOTALE:

2017
impegnato

Missione:

07 TURISMO

TURISMO

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INFOPOINT LECCO

INDICATORE

TARGET

Ottenimento del riconoscimento
Decreto di
regionale Infopoint e acquisizione kit
riconoscimento
fase 1)

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Antonella Cazzaniga

07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
CONSIGLIERE: Luigi Comi
La L. 56/2014 ha dato avvio a un processo di riforma dei livelli istituzionali, con la nascita delle Città metropolitane e il ridimensionamento delle
Province. Il processo di riforma è proseguito in Lombardia prima con la LR 19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie”, che ha disciplinato
le funzioni attribuite alle Province, e poi con la LR 32/2015, con disposizioni specifiche per la Città metropolitana.
In questo quadro si inserisce la Legge Regionale n. 27 del 1/10/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio
lombardo» cha ha individuato le Province e la Città Metropolitana di Milano quali soggetti che concorrono allo sviluppo delle attività di
promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti coordinati con la Giunta regionale,
ossia sulla base delle priorità e delle linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e
attrattività del territorio lombardo (art. 6 comma 1).
Inoltre le Province esercitano le funzioni relative a:
Professioni turistiche (Guida turistica - Guida Specializzata - Accompagnatore turistico) - abilitazioni, vigilanza e controllo, organizzazione
delle sessioni d’esame abilitanti sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale a condizione che le sessioni d’esame siano
finanziabili con i proventi derivati dal versamento del contributo spese a cura dei candidati.
La materia delle professioni è di competenza legislativa concorrente (art. 117 comma 3, Cost.), poiché compete allo Stato l'individuazione dei
profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio (anche nei confronti delle professioni turistiche - Sentenza Corte Cost
132/2010 e 271/2009). Stato di attuazione: in attesa della dgr “guide specializzate” (sulla base delle disposizioni di cui al DM 565, 11 dicembre
2015), mentre per le altre professioni Regione Lombardia dovrà tener conto degli indirizzi adottati a livello statale.
Agenzie di viaggio - organizzazione delle sessioni d’esame abilitanti per l’esercizio della professione di direttore tecnico sulla base delle
disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale (art. 63, comma 2). Stato di attuazione: in attesa delle linee di indirizzo (DGR ai sensi dell’art 63,
comma 2, l.r. 27/2015) per lo svolgimento degli esami previa intesa a livello nazionale (art 20, comma 1, D.Lgs. 79/2011).
Strutture alberghiere e non alberghiere - classificazione, vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti; raccolta e trasmissione alla
Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive; comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle
strutture ricettive; raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle
tariffe dei servizi e delle professioni turistiche; esercizio di funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture
ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche
mediante controlli ispettivi, nonché irrogazione di sanzioni; Invio annuale alla regione di una relazione sulla situazione e sugli indicatori di
sviluppo delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere. Stato di attuazione: in attesa di ulteriori regolamenti di Regione Lombardia (in
particolare Strutture alberghiere e ricettive all'aria aperta).

Flussi turistici e statistica - L’attività consiste nella raccolta mensile dei dati del movimento turistico in tutte le strutture alberghiere ed extraalberghiere del territorio provinciale, comprese le nuove tipologie di strutture ricettive introdotte dalla l.r. 27/2015, quali le case e appartamenti
per vacanza in forma non imprenditoriale (Sez. II, art. 26); gli stessi dati vengono quindi comunicati ai sensi di legge a Regione Lombardia (che a
sua volta li trasmette ad ISTAT, titolare dei dati) attraverso la piattaforma gestionale regionale Newturismo.
I dati raccolti sono trattati ai sensi di legge dagli stessi uffici del Sistema statistico nazionale (fra cui rientrano gli uffici statistica provinciali e
camerali) per realizzare, con particolare riferimento all’art. 6 del D.L. 322/89 - attività di elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici che
interessano l'amministrazione di appartenenza; la stessa normativa prevede inoltre l’obbligo per le amministrazioni, enti e organismi pubblici di
fornire i suddetti dati (art.7) a soggetti pubblici o privati interessati, che ne facciano richiesta, per attività di studio, analisi e ricerca, sempre
assicurando il trattamento nella tutela della riservatezza e diritti degli interessati.
Oltre a tale attività prevista nell’ambito delle funzioni delegate assegnate, si intende proseguire e potenziare l’attività di analisi e redazione dei
dati statistici, puntando a campagne di comunicazione rivolte ai titolari delle strutture ricettive; lo scopo è quello di disporre di un adeguato
strumento di analisi del comparto turistico per la definizione di strategie di marketing nonché per divulgare agli stakeholder report periodici
sull’andamento dei flussi turistici.
Vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco;
Raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo
delle attività on line
Collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza - Infopoint
Le competenze in merito alle attività di informazione e accoglienza turistica sono state ridisegnate dalla l.r.27/2015.
Art. 11 - comma 4 “le attività di informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da Enti pubblici anche associati, da partenariati fra Enti Pubblici
e privati, oppure da soggetti privati…”, nonché comma 5 “con deliberazione di Giunta Regionale, sentita la commissione competente, vengono
stabiliti i criteri per la istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro
servizi e la localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale”.
A tal fine è stato sottoscritto con il Comune di Lecco, già dal 2016 e rinnovato nel 2017 il Protocollo di Intesa per la gestione associata del
servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT) con l’obiettivo di condividere azioni congiunte, al fine di tutelare le condizioni di sviluppo e
di potenziare ogni azione volta alla promozione dell’attrattività del territorio.
In attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, sono stati adottati il Regolamento regionale n. 9 del 22 novembre 2016
“Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica” e la delibera n. 5816 del
18 novembre 2016 “Criteri per l’istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge
regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività”.
Verrà presentata domanda di riconoscimento dell’Infopoint di Lecco come infopoint standard e chiesta l’assegnazione del kit per l’adeguamento
all’immagine coordinata.
La gestione operativa dell’attività di informazione e accoglienza turistica di Lecco è attualmente affidata a una cooperativa sociale fino al mese
di ottobre 2017. Verranno garantiti i requisiti professionali adeguati alla tipologia di attività del personale addetto allo sportello di Lecco.

L’Infopoint dovrà inoltre svolgere attività di aggiornamento dei portali turistici, dei social network anche nuovi, attivati nel corso dell’anno, di
redazione e invio della newsletter e del calendario, nonché la predisposizione e la cura del bollettino neve. La soddisfazione dell’utente sarà
monitorata dalla compilazione di modulistica predisposta ad hoc.
In seguito all’entrata in vigore della l.r. 27/2015 la Provincia è chiamata a partecipare ai tavoli tecnici promossi da Regione Lombardia, in
particolare in vista di un nuovo programma regionale di gestione anagrafica e flussi turistici delle strutture ricettive, che dovrebbe essere
introdotto per l’anno 2018, e che prospetta un lavoro d’équipe tra personale regionale e provinciale, in relazione alla necessità di migrazione dei
dati e di formazione/aggiornamento del personale stesso.
Inoltre sono previsti tavoli “tematici” quali:
tavolo ricettività: analisi regolamento strutture ricettive non alberghiere; analisi regolamento strutture ricettive alberghiere;
analisi regolamento strutture ricettive all’aria aperta; analisi regolamento case per ferie;
tavolo flussi turistici: analisi metodologia finalizzata all'impostazione di una reportistica "rapida" condivisa per ottimizzare la raccolta dei flussi ai
fini di reportistiche mensili
tavolo professioni: analisi requisiti accesso professioni turistiche; modalità di svolgimento esami:
eventuali altri tavoli relativi a Tourist Point, requisiti proloco e coordinamento attività sul territorio.
La Provincia sarà orientata a a sviluppare forme di collaborazione con gli enti territoriali anche e soprattutto in considerazione delle nuove
disposizioni della legge n. 56 del 7 aprile 2014.
Sviluppo degli strumenti di marketing del STLC e del territorio lecchese
Gli interventi in quest’ambito di azione saranno coerenti alle linee dettate dalla cabina di regia del STLC.
Nell’ambito del Sistema Turistico Lago di Como, la Provincia di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Como, proseguirà le politiche
turistiche finalizzate ad aumentare il grado di attrattività della destinazione “Lago di Como” nei diversi ambiti turismo green, turismo emozionale,
turismo culturale, ecc.
La Provincia di Lecco partecipa alla Cabina di Regia, composta dalle Province di Como, dalle Camere di Commercio di Como e di Lecco, dai
Comuni di Como e di Lecco.
La Provincia di Lecco sarà impegnata nella prosecuzione delle attività del Sistema in collaborazione con la Provincia di Como. Particolare
attenzione verrà dedicata alla realizzazione di obiettivi specifici individuati dalla cabina di regia, in particolar modo:
- Collaborazione alla realizzazione del progetto “Web Marketing” attuato da Lariofiere, nell’ambito del progetto di eccellenza “Acque di
Lombardia: fiumi, laghi e navigli” – linea di intervento 2 – azione 2.2. Promozione Turistica del Lago di Como, di cui è soggetto beneficiario
Unioncamere Lombardia. Il progetto riguarda:
o Digitalizzazione dell’offerta turistica
o Web marketing
o Social media marketing
o Marketing relazionale

- Individuazione e gestione di azioni di valorizzazione e promozione turistica in stretta sinergia con il Comune di Lecco.
Si evidenzia come, con l’entrata in vigore della l.r. 27/2016, l’attività di promozione turistica diventi per le Province una funzione “concorrente” e
non più autonoma, subordinata alla realizzazione di specifici progetti concordati con la Regione (art. 6 comma 1).
Perseguendo l’obiettivo di incrementare la fruizione del territorio, nell’ambito delle azioni inserite nel piano promozionale della Regione, nonché
nell’accordo camerale tra Regione e Unioncamere, verranno supportare le attività di veicolazione agli operatori del territorio delle informazioni
sulle iniziative di promo-commercializzazione, attivate azioni di promozione come la partecipazione a fiere di settore (Borsa Internazionale del
Turismo e Artigiano in Fiera), nonché supportata l’organizzazione di educational tour.
Motivazione delle scelte: La legislazione regionale costituisce il presupposto e il riferimento per le azioni da realizzare. Le strategie adottate
dalla Cabina di Regia, che si sviluppano a partire dalla sinergia ormai consolidata con la Provincia di Como, nonché con le rispettive Camere di
Commercio, costituiranno le linee guida per la definizione di progetti di potenziamento della destinazione Lago di Como.
Le azioni si inquadrano nella necessità di dare continuità a forme congiunte di promozione della destinazione Lago di Como nell’ambito del
Sistema Turistico Lago di Como costituito nel 2005 quale presupposto per lo sviluppo del settore turistico.
La promozione in un’ottica di sistema ha l’indubbio vantaggio di valorizzare il territorio attraverso il marchio Lago di Como, conosciuto in tutto
mondo.
Finalità: Promuovere l’integrazione funzionale e programmatica fra i soggetti pubblici appartenenti al Sistema e potenziare l’attività di
promozione turistica attraverso le nuove opportunità offerte dal web 2.0.
Incrementare la competitività sul mercato turistico estero, nonché nazionale e di prossimità.
Sensibilizzare gli operatori del territorio per lo sviluppo di nuova imprenditorialità.
Supporto alle iniziative di valorizzazione turistica
Il Servizio Turismo valuterà il supporto tecnico di iniziative di valorizzazione turistica di altri soggetti, in coerenza con le strategie e gli obiettivi
dell’Ente e secondo il principio di sussidiarietà, in particolare per quanto riguarda la promozione delle stesse sul portale turismo, sul materiale
promozionale e in alcuni casi con l’avvio di specifiche azioni di comunicazione. In continuità con gli anni passati particolare attenzione sarà
posta al sostegno di visite guidate in collaborazione con le associazioni delle guide e delle iniziative “Regate delle Lucie”, “Sei in Brianza”,
“Sulle Orme del Viandante” in quanto coerenti con la finalità di incentivare l’aggregazione dell’offerta turistica.
Motivazione delle scelte: Necessità di sostenere enti e associazioni nell'attività di promozione del territorio attraverso la realizzazione di
iniziative qualificate in termini di offerta integrata di beni e servizi.
Finalità: Potenziamento dell’offerta turistica del territorio.
Valorizzazione delle risorse locali, che rappresentano le condizioni primarie per la presenza e lo sviluppo delle attività turistiche.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

SVILUPPO DEGLI
STRUMENTI DI MARKETING
DEL STLC E DEL
TERRITORIO LECCHESE

INDICATORE
n. di iniziative per la promozione del
territorio (partecipazione alla BIT e
supporto nella realizzazione di
educational tour rivolto a giornalisti,
community manager e operatori
stranieri)

TARGET

=>2

Partecipazione al progetto Making
Rispetto dei tempi
Together di #inLombardia e gestione del Incremento dei contatti
piano di comunicazione dei Social Media

% gradimento del servizio

>=70%

INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA
utenti dell'Ufficio di informazione e
accoglienza
Elaborati flussi turistici: tempo medio di
rilascio

FUNZIONI DELEGATE

>= media utlimi tre anni

MACROAZIONI

Attività legata alla realizzazione di
azioni di marketing turistico, rivolte
anche al mercato estero, quale la
partecipazione a fiere di settore,
l’organizzazione e il supporto di
educational tour per operatori

L’attività si pone l’obiettivo di
garantire un adeguato servizio di
informazione e accoglienza turistica
secondo gli standard previsti dalla
normativa regionale, nonostante le
difficoltà a reperire le risorse in
bilancio a seguito delle riforme di
riordino delle competenze.

RESPONSABILE

Antonella Cazzaniga

Antonella Cazzaniga

<= 30 giorni

Raccolta e trasmissione a Regione
Lombardia dei dati statistici mensili sul
movimento dei clienti nelle strutture
ricettive

Rispetto dei tempi

Partecipazione ai tavoli regionali in
materia di ricettività, professioni
turistiche e altri tavoli tecnici
Grado di coinvolgimento

>= 80%

Attività legata alle funzioni delegate
da Regione Lombardia ai sensi della
l.r. 27/2015. Le Province sono in
attesa dei specifici regolamenti
regionali.

Antonella Cazzaniga

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 07: TURISMO
SPESE CORRENTI

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE:

2017
impegnato
198.300,42
198.300,42

2018
stanziamento totale
219.810,26
219.810,26

2019
stanziamento totale
198.377,78
198.377,78

2020
stanziamento totale
198.377,78
198.377,78

2017
impegnato

2018
stanziamento totale
930.664,12
930.664,12

2019
stanziamento totale
0,00
0,00

2020
stanziamento totale
0,00
0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE:

0,00
0,00

Missione:

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TERRITORIO

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Urbanistica e assetto del
territorio

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

TARGET

Predisposizione di schede

ADEGUAMENTO DEL
tematiche a supporto della
PTCP ALLA L.R. 31/2014

verifica del "consumo di suolo"

sì

MACROAZIONI

Valutazione ambientale strategica (VAS):
aggiornamento del quadro ambientale del
territorio provinciale. Elaborazione dei dati
acquisiti con l’attività di rilevamento delle
aree dismesse. Elaborazione di dati sul
consumo di suolo. Partecipazione ai tavoli
regionali.

RESPONSABILE

Barbara Funghini

08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE: Barbara Funghini
CONSIGLIERE DELEGATO: Bruno Crippa
Territorio, urbanistica e programmazione
Il programma comprende tutte le attività riguardanti la programmazione, la pianificazione e la gestione urbanistica-territoriale per il governo del
territorio che competono alla Provincia e può essere articolato in 3 macro-aree di intervento:
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Sistema Informativo Territoriale (SIT)
- Programmazione e gestione territoriale
La legge 56/2014 riconosce la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento tra le funzioni fondamentali delle province quali enti con
funzioni di area vasta. Accanto a questa funzione, viene identificata anche quella di “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali”.
L’attività del Servizio Pianificazione Territoriale mira, principalmente, a supportare istituzioni e professionisti nella valutazione degli interventi da
realizzare ma anche a concretizzare, con uno sguardo che travalichi i confini delle singole amministrazioni comunali, le disposizioni contenute
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il PTCP, a seguito della revisione conclusa nel 2014, risulta adeguato al Piano Territoriale
Regionale (PTR) e alle ultime disposizioni legislative regionali in ordine alla componente paesaggistica, alla rete ecologica e alla rete verde;
può quindi sviluppare il ruolo di coordinamento della pianificazione comunale, di quadro di riferimento paesaggistico e di atto di indirizzo della
programmazione socio economica della Provincia.
L’impostazione del PTCP consente una cooperazione con i Comuni, in un’ottica di sussidiarietà, nel rispetto dei principi di sostenibilità dello
sviluppo dettati dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione.
Nell’indirizzo di miglioramento dell’efficienza si pongono il continuo sviluppo e la condivisione di informazioni e strumenti tecnologici necessari a
favorire una comune conoscenza del territorio da parte di tutti gli attori coinvolti nella pianificazione per definire le azioni di governo. Anche il
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura ribadisce il ruolo fondamentale dell’accrescimento della conoscenza e la messa a
disposizione delle informazioni territoriali attraverso lo sviluppo dell’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT), al fine di costruire un
riferimento condiviso tra istituzioni, operatori e cittadini, della ricchezza delle risorse del territorio lombardo. Il Servizio Pianificazione Territoriale
pertanto, oltre a gestire e mantenere aggiornate le banche dati territoriali di interesse e rilevanza provinciale entro un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) coerente con gli standard definiti a livello europeo, nazionale e regionale, collabora con Regione Lombardia
all’implementazione e all’aggiornamento dei dati cartografici.
Il programma comprende e sviluppa, infine, tutte le funzioni inerenti la programmazione e gestione territoriale trasferite o delegate dalla
Regione Lombardia con la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. (riguardanti la valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, i
poteri sostitutivi sugli interventi sul territorio, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’irrogazione di sanzioni), oltre al riconoscimento dei
parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e alla Valutazione di Incidenza (VIC).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.):
Motivazione delle scelte: La Provincia di Lecco si è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con deliberazione C.P. n.
16 del 4 marzo 2004. In seguito il Piano è stato adeguato alla Legge Regionale n. 12/2005 (con delibera C.P. n. 7 in data 23 e 24 marzo 2009)
e, infine, è stato ulteriormente aggiornato e modificato con la revisione approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del
09.06.2014, innovando il documento principalmente riguardo ad alcune tematiche strategiche: attività produttive, componente socio-economica,
paesaggio, rete ecologica e rete verde, fonti rinnovabili di energia, innovazione tecnologica, infrastrutture. Tale continua evoluzione persegue
l’obiettivo di mettere a disposizione un efficace strumento di supporto all’attività di governance della Provincia di Lecco, ponendo in evidenza la
dimensione territoriale delle politiche in esso promosse e sviluppate.
In questi anni, a diversi livelli istituzionali, sono intervenuti o sono in corso alcuni mutamenti (la L.R. 31/2014 sul consumo di suolo, il disegno di
legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo, l’ipotesi di ulteriore modifica della L.R. 12/2005, la revisione del Piano Territoriale
Regionale) che avranno una ricaduta sull’impostazione della pianificazione provinciale: i contenuti del PTCP, il suo ruolo di coordinamento, la
definizione degli “ambiti territoriali”, il grado di prescrittività delle valutazioni di compatibilità, le modalità di risposta alle esigenze e alle proposte
dei singoli comuni.
In particolare, la L.R. 31/2014 prevede una fase di integrazione del PTR, successivamente di adeguamento del PTCP ed infine di adeguamento
dei PGT comunali.
Nel 2018, con l’ausilio del servizio esterno per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante di adeguamento del PTCP alla l.r. 31/2014,
sarà possibile approfondire i temi dell’adeguamento del piano provinciale e accompagnare i Comuni nella valutazione di sostenibilità di
eventuali proposte di variante ai PGT.
In relazione all’attività quotidianamente svolta, il Servizio Pianificazione Territoriale opera nel continuo confronto con i Comuni sui contenuti
fondamentali del PTCP, dettati dalla L.R. n. 12/2005 s.m.i., in particolare sulle previsioni aventi efficacia prescrittiva e prevalente, ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della legge regionale (previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, localizzazione delle infrastrutture
riguardanti il sistema della mobilità, individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, indicazione, per le aree
soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento).
Inoltre, il PTCP contiene orientamenti per la pianificazione comunale in merito alla verifica dei limiti quantitativi della domanda attesa (superficie
urbanizzata e capacità insediativa residenziale), alla salvaguardia della capacità produttiva manifatturiera e alle condizioni di compatibilità
localizzativa degli insediamenti produttivi, oltre che indirizzi generali di pianificazione e condizioni di sostenibilità degli insediamenti (accessibilità
sostenibile, risparmio energetico). Il PTCP definisce, in particolare, delle “soglie di sovracomunalità” oltre le quali, per la realizzazione degli
interventi, viene richiesto un confronto con i Comuni circostanti e con la Provincia.
Finalità da conseguire:
Adeguamento del PTCP alla L.R. 31/2014
Definizione di indirizzi e orientamenti di lungo termine per l’evoluzione della struttura del territorio lecchese
Coordinamento delle pianificazioni comunali
Coordinamento di interventi di interesse sovracomunale
I soggetti interessati sono: Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di parchi, Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Ordini professionali,
Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste.

Sistema informativo territoriale (S.I.T.):
Motivazione delle scelte: L’art. 3 della L.R. 12/2005 prevede che Regione, Provincia e Comuni collaborino per lo sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale integrato. L’Amministrazione provinciale contribuisce alla realizzazione e al costante miglioramento dell’Infrastruttura per
l’Informazione Territoriale (IIT) della Lombardia secondo accordi e piani di attività formulati in modo coordinato.
Database Topografico
La Provincia, quale ente capofila del progetto di produzione del Database Topografico, avendo completato la copertura dell’intero territorio
provinciale con DBT alle diverse scale (1:1.000; 1:2.000; 1:5.000; 1:10.000), fornisce materiali informatizzati e supporto tecnico ai comuni,
configurandosi come punto di riferimento per le amministrazioni locali.
Uno dei contenuti del “Programma strategico per il sistema informativo territoriale integrato (SIT)” della Regione Lombardia riguarda
l’aggiornamento del Database Topografico, tema sul quale la Provincia ha già lavorato con una sperimentazione che ha portato a proporre una
modalità di aggiornamento cartografico che valorizzi le potenzialità di questo importante strumento tecnologico.
La Provincia, mettendo in campo limitate risorse per la manutenzione dell’applicativo (visualizzatore) e valutando la possibilità di mettere a
disposizione un volo fotogrammetrico con cadenza 3-5 anni, potrebbe assumere il ruolo di “centro servizi” di coordinamento per la gestione e
l’aggiornamento della cartografia per i comuni che hanno aderito al progetto di produzione del DBT. I Comuni avrebbero il vantaggio di poter
disporre di aggiornamenti della base cartografica a costi contenuti.
Nel 2018 verrà effettuato un nuovo volo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), i cui fotogrammi potrebbero essere resi disponibili a
Regione Lombardia e conseguentemente anche alle Province: la disponibilità di tale materiale, unitamente a risorse economiche non eccessive,
potrebbe consentire un parziale aggiornamento del Database Topografico provinciale.
WebSIT
Attraverso il portale cartografico WebSIT la Provincia mette a disposizione dati geografici, metadati e servizi cartografici (utilizzando software
open source a costi contenuti), in applicazione della Direttiva Europea “INSPIRE” 2007/2/CE, la quale fornisce indicazioni per l’organizzazione
dell’Infrastruttura di dati territoriali a livello europeo e nazionale.
Finalità da conseguire:
Gestione e aggiornamento dei dati territoriali riferibili al contesto provinciale
Gestione del “Database Topografico” e definizione delle modalità di aggiornamento
Sviluppo e attuazione, in collaborazione con Regione Lombardia, di piani di attività per lo sviluppo del S.I.T. integrato
Fornitura di cartografie, ortofoto digitali a colori e banche dati secondo le “Direttive per il rilascio di cartografie ed elaborati grafici
progettuali” (D.G.P. 207 del 09.06.2005)
Implementazione e gestione del WebSIT
Sviluppo di analisi complesse e simulazioni sulle dinamiche di sviluppo e sugli effetti prodotti dalle trasformazioni previste
Supporto alle istruttorie del Servizio (valutazioni di compatibilità con il PTCP, autorizzazioni paesaggistiche, valutazioni ambientali)
Supporto ed indirizzo all’attività degli altri uffici provinciali nella realizzazione di nuove banche dati e nello sviluppo di progetti

I soggetti interessati sono: Pubbliche Amministrazioni, Uffici provinciali, Enti di ricerca, Università, Professionisti, Tecnici, Operatori
economico/sociali, Studenti, Cittadini.
Programmazione e gestione territoriale:
Motivazione delle scelte: Nell’ambito del quadro normativo fissato dal Titolo V della Costituzione e dalla legislazione regionale (L.R. 12/2005 e
s.m.i.), la Provincia è competente nella definizione delle linee guida per la programmazione e la pianificazione del territorio, ispirandosi ai criteri
di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e sostenibilità.
In particolare, le attività svolte dal Servizio sono mirate ad assicurare l’esercizio unitario di alcune funzioni che, per la piccola dimensione dei
Comuni, non possono essere svolte a livello locale.
Notevole è l’importanza del quotidiano lavoro compiuto in relazione alle istanze di autorizzazione paesaggistica, sia per la loro numerosità e
complessità (soprattutto per quanto attiene gli interventi sulle aree di demanio lacuale), sia per la necessità di garantire – come è sempre
avvenuto – il rispetto dei tempi dettati dalla legislazione vigente e di fornire adeguate risposte in sede di Conferenze di Servizi convocate dai
Comuni o dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori quale prassi sempre più consolidata.
Ai sensi della D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007, la Provincia di Lecco, previa valutazione dei valori ambientali e paesaggistici, è
competente al riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) a seguito della richiesta degli enti interessati.
Il Servizio partecipa inoltre attivamente alle attività promosse da Regione Lombardia sui temi connessi alla pianificazione territoriale (riduzione
del consumo di suolo, riqualificazione del suolo degradato, valutazione ambientale di piani e progetti, sviluppo dei sistemi informativi
geografici), attraverso incontri e confronti dedicati e finalizzati all’ottenimento di un modello di governo del territorio fortemente integrato (tra
urbanistica, ambiente e paesaggio).
Il Servizio è infine competente in tema di commercio e partecipa, acquisiti i pareri delle altre Direzioni Organizzative, alle Conferenze dei
Servizi convocate per il rilascio delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita.
Finalità da conseguire:
Valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali
Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e pareri ambientali
Poteri sostitutivi provinciali in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale
Sviluppo di attività provinciali ed in accordo con gli enti interessati per la predisposizione di piani, studi ambientali e progetti
Partecipazione e supporto tecnico ai tavoli interistituzionali nei campi “Ambiente, Territorio e Infrastrutture”
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti di competenza provinciale
Valutazione di incidenza dei PGT e dei progetti ricadenti nei siti Rete Natura 2000 gestiti dalla Provincia
Coordinamento e semplificazione dei procedimenti
Supporto tecnico a progettisti
I soggetti interessati sono: Pubbliche Amministrazioni, Professionisti, Tecnici, Operatori economico/sociali.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

VALUTAZIONE DI
Tempo medio rilascio valutazione di
COMPATIBILITA' CON IL
compatibilità PGT
PTCP

FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA
PAESAGGISTICA

Tempo medio rilascio autorizzazioni
paesaggistiche

VALUTAZIONE
AMBIENTALE DI PIANI E Riduzione tempi rilascio
PROGETTI (VAS, VIA,
provvedimenti VIC
VINCA)

SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE (SIT) E
PORTALE
Tempistica fornitura banche dati
CARTOGRAFICO
(WEBSIT)

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

<100 gg

Partecipazione/espressione pareri in conferenze di
VAS. Esame strumento urbanistico da parte del
gruppo di valutazione strumenti pianificazione
comunale. Predisposizione relazione istruttoria.
Confronto con il Comune. Determinazione
dirigenziale.

Barbara Funghini

< 110 gg

Consultazioni preliminari con i progettisti. Avvio
procedimento e/o richiesta integrazione
documentale. Predisposizione relazione istruttoria.
Parere Commissione Paesaggio. Inoltro
documentazione a Soprintendenza. Rilascio
autorizzazione paesaggistica.

Barbara Funghini

-10%

Consultazioni per definizione contenuti Studio di
Impatto Ambientale o Studio di Incidenza.
Effettuazione sopralluoghi, riunioni, gestione
conferenze di servizi e predisposizione
provvedimenti di compatibilità.

Barbara Funghini

<=20 giorni

Gestione e aggiornamento banche dati esistenti.
Produzione e fornitura cartografie. Supporto a tecnici
comunali e liberi professionisti. Pubblicazione
Barbara Funghini
cartografie tematiche, banche dati territoriali e
immagini georiferite attraverso il portale WebSIT.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
SPESE CORRENTI

Programma
01 Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE:

2017
impegnato
238.888,19
238.888,19

2018
stanziamento totale
245.641,15
245.641,15

2019
stanziamento totale
212.568,99
212.568,99

2020
stanziamento totale
212.568,99
212.568,99

2017
impegnato

2018
stanziamento totale
0,00
0,00

2019
stanziamento totale
0,00
0,00

2020
stanziamento totale
0,00
0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE:

0,00
0,00

Missione:

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

AMBIENTE

Programmi: 01 – 02 - 03 – 04 – 05 – 06 – 08

01
Difesa del suolo

04
Servizio idrico
integrato

02
Tutela valorizzazione
e recupero
ambientale

03
Rifiuti

05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

Gli Obiettivi Strategici

06
Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

08
Qualità dell’aria e
riduzione
dell’inquinamento

Gli Obiettivi Operativi

09.01 DIFESA DEL SUOLO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Difesa del suolo
Il programma risulta articolato e sviluppato con riferimento a tre aspetti principali così individuati:
Cave
La Provincia regola e disciplina l’attività estrattiva sul proprio territorio in applicazione delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia con la
L.R. n. 14/1998, attraverso:
- la gestione e l’attuazione del Piano Cave (approvazione dei progetti d’ambito, dei progetti di coltivazione e rilascio delle nuove
autorizzazioni);
- l’assistenza tecnica ai Comuni in merito ai controlli relativi ai volumi estratti nelle cave insistenti sul territorio provinciale;
- il controllo e la verifica delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività di cava – Polizia Mineraria.
Bonifiche
Ai sensi della l.r. 26/2003, la Provincia ha competenze nelle attività di gestione e controllo di discariche di rifiuti inerti e di bonifica di siti
contaminati.
In particolare, la Provincia è competente per l’espressione di un parere tecnico nell’ambito dei procedimenti di approvazione delle varie fasi
progettuali delle attività di bonifica (Piano di Caratterizzazione, Progetto di Bonifica, eventuale Analisi di Rischio). Il parere viene espresso di
norma in sede di Conferenza di Servizi. Terminata la bonifica, sulla base del parere di ARPA, la Provincia rilascia la Certificazione di avvenuta
bonifica con apposito Provvedimento.
La provincia deve, inoltre, assicurare il pronto intervento in caso di sversamenti di idrocarburi in corpi idrici superficiali e, in assenza
dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento, deve provvedere alla bonifica.
Dissesto idrogeologico
La Provincia verifica e valuta, all’interno della pianificazione urbanistica, le situazioni idrogeologiche reali o di potenziale rischio conseguenti alla
trasformazione del suolo.
Offre inoltre assistenza tecnica ai Comuni che presentano realtà a rischio in collaborazione con gli Uffici regionali e Statali competenti in merito,
per dare concreta attuazione ed applicazione agli strumenti di prevenzione, quale per esempio il P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico).
Motivazione delle scelte:
La Provincia opera sulla base delle competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale che in materia di difesa del suolo prevede lo
svolgimento di attività diretta alla tutela, conservazione e controllo del territorio attraverso l’utilizzo di specifici strumenti.

Finalità da conseguire:
- La pianificazione e programmazione dell’attività estrattiva al fine di evitare e limitare il consumo indiscriminato del suolo che costituisce
una risorsa non rinnovabile e garantire un efficace e concreto recupero ambientale;
- L’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere per garantire condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività estrattiva.
- Il controllo del territorio, al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti, la presenza di discariche abusive di inerti e per individuare i siti
contaminati che necessitano di bonifica.
- La rigenerazione urbana e territoriale.
- La conoscenza, la prevenzione ed il controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
09.02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Non si sono specificati obiettivi particolari riferiti a questo programma, considerando che le spese correnti imputate riguardano unicamente il
costo del personale, spese di gestione generali ovvero spese reiscritte dagli anni precedenti.
09.03 RIFIUTI
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Organizzazione dello smaltimento rifiuti a livello provinciale
In materia di rifiuti le Province svolgono un importante compito relativamente a:
• controllo e vigilanza sulle modalità di organizzazione e gestione dei rifiuti sul territorio provinciale;
• controllo su tutte le attività di gestione rifiuti ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di rifiuti.
Motivazione delle scelte:
La Provincia opera sulla base delle competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale che, in materia di rifiuti, prevede l’espletamento
di attività di pianificazione, programmazione e controllo attraverso l’utilizzo di specifici strumenti.
Finalità da conseguire:
• Sviluppo di azioni ed interventi sul territorio provinciale inerenti la tematica dei rifiuti speciali ed urbani per quanto attiene agli aspetti
impiantistici, di programmazione, gestione, monitoraggio e informazione
• Il controllo del territorio al fine di assicurare la corretta applicazione delle normative in ordine al trattamento, smaltimento e recupero dei
rifiuti
• Promozione di iniziative volte a limitare la produzione di rifiuti e favorire il loro recupero
• Assistenza a Comuni in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

Gestione servizio rifiuti
Motivazione delle scelte: La Provincia deve disciplinare e controllare le modalità di gestione dei rifiuti industriali sul territorio, al fine di
prevenire e limitare fenomeni di inquinamento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
Finalità da conseguire:
1.
Istruttoria per rilascio autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti non rientranti nella competenza regionale
2.
incremento attività di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni in materia di impianti di gestione dei rifiuti (D. Lgs.
152/2006)
3.
organizzazione del Registro delle Imprese e relativi controlli
4.
istruttoria tecnica per la partecipazione del Comitato Tecnico regionale per la valutazione dei rapporti di sicurezza presentati
dalle ditte che svolgono attività a rischio di incidente rilevante
5.
rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali
6.
istruttoria della scheda di valutazione tecnica (art. 5 LR 19/2001) relativa agli impianti di cui all’art. 5 – comma 3 – del D.Lgs.
334/99
7.
controllo sulle attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante procedure semplificate
8.
partecipazione conferenze per l’approvazione dei piani di bonifica e sopralluoghi per verificare l’avvenuta bonifica dei siti
inquinati
9.
consulenza tecnica alle ditte, ai professionisti e/o associazioni di categoria
10. espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica assoggettabilità di competenza ed
istruttoria tecnica per l’espressione del parere da rilasciare alla Regione Lombardia per le attività sottoposte a VIA statale o
regionale
11. istruttoria per il rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
Pianificazione
Motivazione delle scelte: Attuazione delle disposizioni di cui alle Leggi Regionali n. 26/2003, n. 1/2000 e D. L.vo n. 152/2006.
Finalità da conseguire:
• Attuazione e monitoraggio del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti;
• Individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti nel
rispetto del programma regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale;
• contenimento del fenomeno di abbandono dei rifiuti attraverso l’attuazione del Progetto “Road Trash”;
• Incentivare il miglioramento dei dati relativi alla raccolta differenziata e della qualità delle diverse frazioni attraverso azioni di
informazione e di sensibilizzazione.

Osservatorio rifiuti: formazione ed educazione
Motivazione delle scelte: Attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 26/2003.
Finalità da conseguire:
• Assicurare la raccolta e l’elaborazione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonchè il monitoraggio della
percentuale di raccolta differenziata per conseguire una conoscenza sempre più approfondita della produzione dei rifiuti sul
nostro territorio e controllarne i flussi
• Garantire la raccolta dei dati sugli impianti di gestione rifiuti
• Fornire consulenza ai Comuni in merito alle modalità di incremento della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti.
09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Disciplina e controllo scarichi acque
Le aree che interessano tale programma riguardano un bene l’acqua, che non essendo rinnovabile rischia di essere fortemente compromesso,
considerate le enormi pressioni cui è sottoposto un territorio come quello della nostra Provincia, che risulta estremamente antropizzato e dove
esiste un grande sviluppo delle attività industriali.
La Provincia, pertanto, in linea con quelli che sono gli orientamenti della società civile e della comunità scientifica, opera per la tutela e la
salvaguardia della risorsa idrica, il cui uso non può essere indiscriminato.
Motivazione delle scelte:
Dare applicazione alle vigenti normative nazionali e regionali che attribuiscono specifiche competenze in materia alle Province, compenetrando
quelle che sono le esigenze del mondo produttivo con la necessità di utilizzare correttamente tale risorsa naturale.
Finalità da conseguire:
• Valorizzare la risorsa idrica attraverso la promozione di interventi mirati a garantire la conservazione ed un uso compatibile con le esigenze
della società civile;
• Attuare il controllo e la vigilanza sugli scarichi in collaborazione con l’ARPA, al fine di evitare e limitare gli episodi di inquinamento;
• Intervenire sulle aree inquinate per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità degli scarichi in modo da circoscrivere i fenomeni di
inquinamento;
• Operare in sinergia con l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Lecco per la gestione del SII che deve avvenire nel rispetto delle Linee di
indirizzo impartite dal Consiglio Provinciale.

Tutela acque dall'inquinamento
Motivazione delle scelte: La Provincia deve controllare la corretta gestione delle reti fognarie e degli scarichi per garantire la qualità delle
acque, al fine di limitare i fenomeni di inquinamento, in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali.
Finalità da conseguire:
1.
Incentivare il completamento delle infrastrutture attraverso l’attuazione del Piano d’Ambito Provinciale predisposto dall’Azienda
Specialie Ufficio d’Ambito di Lecco.
2.
In ottemperanza al D.L.vo 152/2006 si prevede di:
•
rinnovare le autorizzazioni allo scarico in corsi d’acqua superficiali provenienti dagli insediamenti produttivi e pubbliche fognature;
•
verificare e controllare le opere relative ai servizi di collettamento e depurazione, al fine di disciplinare con i provvedimenti
autorizzativi gli scarichi in corpi d’acqua superficiali.
3.
In ottemperanza alla L.R. 1/2000 - art. 3, sarà necessario svolgere le seguenti funzioni delegate alle Province:
•
rilascio autorizzazioni allo scavo dei pozzi
•
rilascio concessioni relative alle piccole derivazioni
•
polizia delle acque relative alle suddette funzioni.
4.
•

Ai sensi della L. R. 44/80 e del D.lgs 176/2011:
rilascio del permesso di ricerca delle acque minerali e termali per un’area di massima non superiore ai 300 ettari e per un periodo
non superiore ai 3 anni. Può essere concessa la proroga per la quale la domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima
della scadenza.

•

rilascio del permesso di concessione mineraria e rilascio della concessione mineraria; a tal proposito il Concessionario ha l’obbligo
di corrispondere alla Provincia un “canone superficiario” per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie della Concessione, ai sensi
dell’art. 9 della L.R.44/80; inoltre con cadenza semestrale il concessionario deve corrispondere un diritto posticipato proporzionale
alla quantità d’acqua imbottigliata, ai sensi dell’art. 22 della citata L.R. 44/80. A decorrere dal 01/01/2015 si precisa che il canore
relativo ai mc imbottigliati deve essere corrisposto secondo le modalità specificate nella L.R.19/2014 del 11/07/2014 e delle D.G.R.
X/2899 – del 12/12/2014 – D.G.R. 3733 del 19/05/2015, e pertanto con le seguenti modalità: 60% ai Comuni sul cui territorio è
localizzata l'attività produttiva di imbottigliamento; (In caso di più comuni interessati dalla Concessione la quota del 60 % è ripartita
proporzionalmente tra i Comuni interessati);
- 20% alla Provincia Territorialmente competente;
- 20% alla Regione che ripartisce tale quota tra i Comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti legati alla presenza dell'attività
produttiva;

•

autorizzazione all’imbottigliamento e commercializzazione/miscelazione; la Provincia rilascia la concessione per lo sfruttamento delle
acque minerali e termali. La Provincia, inoltre, rilascia l’autorizzazione al loro utilizzo mediante imbottigliamento e/o miscelazione e

per lo sfruttamento in loco per stabilimenti idropinici o di altre cure termali. La concessione è rilasciata per un periodo non superiore
a 30 anni.
5. In attuazione della Legge regionale n. 21/2010 svolgere attività di vigilanza e controllo dell’Ufficio d’Ambito di lecco – Azienda Speciale.
Coerenza con eventuali piani regionali di settore:
La Regione sta predisponendo specifici piani di settore ai quali l'attività della Provincia dovrà uniformarsi.
09.05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Motivazione delle scelte:
La Provincia deve provvedere allo svolgimento delle funzioni amministrative che la legislazione nazionale e regionale le attribuisce in ordine alle
G.E.V. ed alle Squadre Antincendio.
Finalità da conseguire:
Garantire un servizio volontario di pronto intervento da parte delle squadre di antincendio boschivo a supporto delle strutture regionali e del
Corpo Forestale
Migliorare il servizio e la dotazione delle attrezzature attraverso il potenziamento dei mezzi e degli equipaggiamenti
Assicurare il controllo del territorio attraverso l’organizzazione di un efficiente servizio di Guardie Ecologiche Volontarie.
Coordinamento guardie ecologiche volontarie
Motivazione delle scelte: Organizzazione tecnico - amministrativa del servizio delegato dalla Regione a cui fa capo un nucleo di Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV). Competenze attribuite dalla L.R. n. 9 del 28/2/2005 gestito dal Corpo di Polizia Provinciale.
Finalità da conseguire:
‐ Rilascio e rinnovo dei decreti di nomina di Guardia Ecologica Volontaria;
‐ istruzione procedimenti sanzionatori (ed eventuali denunce all’Autorità Giudiziaria) per danni ad ambienti fluviali;
‐ Potenziamento e rinnovamento attrezzature in dotazione.

09.06 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Tutela e valorizzazione risorse idriche
Il programma riguarda una attività che riveste grande rilevanza per il territorio della nostra Provincia. Il competente Servizio opera attraverso
azioni ed interventi sul territorio volti a prevenire, limitare ed evitare fonti e processi di inquinamento e di degrado dell'ambiente e per il
conseguente risanamento e bonifica.
Motivazione delle scelte:
La Provincia deve adempiere alle funzioni attribuite dalla vigente normativa nazionale e regionale svolgendo attività di controllo e vigilanza.
Finalità da conseguire:
• Sviluppo di azioni ed interventi mirati sul territorio per la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso la tutela e la bonifica delle acque
superficiali interessate da episodi di inquinamento
• Approfondimento delle conoscenze sullo stato di salute dei corpi d’acqua interessati da fenomeni che possono alterare l’equilibrio biologico,
al fine di intervenire direttamente per il risanamento.
Tutela ambienti acquatici superficiali da sversamento idrocarburi
Motivazione delle scelte: La Provincia opera in questa materia in attuazione della L.R. n. 26/2003 al fine di garantire gli interventi di bonifica
dei corpi d’acqua superficiale interessati da fenomeni di inquinamento dovuti a sversamento di idrocarburi.
Finalità da conseguire:
• Organizzazione del servizio di Pronto Intervento in collaborazione con gli Enti preposti al controllo (ARPA – ASL) al fine di
rispondere in modo efficiace alle segnalazioni dell’utenza sia pubblica che privata;
• Gestione e controllo dell’attività di bonifica e risanamento, individuazione dei responsabili, potenziamento delle attrezzature in
dotazione;
• Incentivare gli interventi dei Comuni per la pulizia dei corpi d’acqua superifciale tramite l’erogazione di appositi contributi.
Gestione impianto di aspirazione acque Lago di Annone Est e Monitoraggio effetti.
Motivazione delle scelte: Il progetto rientra tra le attività che la Provincia svolge in sinergia con la Regione Lombardia che vi partecipa con
specifiche risorse ed è finalizzato a conseguire il risanamento del bacino.
Finalità da conseguire:
Gestire la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di asportazione del fosforo dall’ipolimnio
Garantire la perfetta funzionalità dell’impianto in modo da poter monitorare gli effetti dell’asportazione del carico inquinante
sulla qualità delle acque.

09.08 QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Disciplina e controllo emissioni atmosferiche e sonore
Le aree che interessano il programma riguardano una matrice ambientale – l’aria- che presenta una grande rilevanza per un territorio come
quello della nostra Provincia, che risulta estremamente antropizzato e dove esiste un grande sviluppo delle attività industriali che
conseguentemente impattano notevolmente sull’ambiente circostante.
La Provincia, pertanto, in linea con quelli che sono gli orientamenti della società civile e della comunità scientifica, opera la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini.
Motivazione delle scelte:
Dare applicazione alle vigenti normative nazionali e regionali che attribuiscono specifiche competenze in materia alle Province, compenetrando
quelle che sono le esigenze del mondo produttivo con la necessità di garantire la salvaguardia del territorio e la salute dei cittadini.
Finalità da conseguire:
• Attuare il controllo e la vigilanza in collaborazione con l’ARPA, al fine di evitare e limitare gli episodi di inquinamento;
• Intervenire sulle aree inquinate per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria in modo da circoscrivere i fenomeni di
inquinamento.
Inquinamento atmosferico
Motivazione delle scelte: Competenze attribuite dal D. Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 112/98, dalla L.R. 1/2000 e L.R. n. 26/2003.
Finalità da conseguire:
1. Rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti che generano emissioni in atmosfera tramite le seguenti
procedure:
- attività ordinaria ex art. 269 del Dlgs 152/06
- attività in deroga ex art. 272, commi 2 e 3 del Dlgs 152/06
- attività ed emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 , comma 1.
2. Controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed
immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali
3. Attuazione L.r. 17/2000 e L.R. n. 38/2004 che ha come obiettivo la lotta all’inquinamento luminoso
4. Autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a
300 MW termici, utilizzanti fonti convenzionali e fonti assimilabili a fonti convenzionali
5. Autorizzazioni delle reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione sino a 150.000 volt
6. Autorizzazioni per gruppi elettrogeni
7. Autorizzazioni in atmosfera di impianti semplici individuati con Delibere di Giunta Regionale n. 20043/2004 e n. 196/2005.

Coerenza con eventuali piani regionali di settore:
La Regione sta predisponendo specifici piani di settore ai quali l'attività della Provincia dovrà uniformarsi.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI ED
EMISSIONI IN
ATMOSFERA.

% dei provvedimenti conseguenti
emanati entro 90 giorni dopo
l'acquisizione dei pareri previsti dalla
legge
% dei provvedimenti conseguenti a
sopralluoghi emanati entro 30 giorni
dalla data di ispezione

TUTELA DELLE ACQUE
E DEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI

GESTIONE IMPIANTO DI
ASPIRAZIONE ACQUE
LAGO DI ANNONE EST

% dei provvedimenti di concessione
emanati, dopo approfondita
istruttoria delle pratiche relative alle
concessioni di derivazione, entro 90
gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla
legge
% dei pareri e provvedimenti
conseguenti a sopralluoghi emanati
entro 90 giorni dalla data di
ispezione
% di autorizzazioni agli scarichi
rilasciate entro 90 giorni dal parere o
comunicazione di fine lavori
Azione di monitoraggio
funzionamento dell’impianto

TARGET

>= 50%

>= 50%

>= 50%

>= 50%

MACROAZIONI
Approfondita istruttoria delle pratiche
nel rispetto delle scadenze e delle
aspettative degli utenti. Rilascio
autorizzazioni entro 90 gg.
dall'acquisizione dei pareri previsti
dalla legge. Effettuzione sopralluoghi
ad impianti per garantire la loro
corretta gestione. Emanazione
provvedimenti conseguenti a
sopralluoghi entro 30 giorni dalla data
di ispezione

RESPONSABILE

Angelo Valsecchi

Concessioni di derivazione.
Autorizzazione scarichi corpi idrici per Angelo Valsecchi
implementare il catasto degli scarichi
attraverso l'istruttoria delle diverse
pratiche, al fine di acquisire una
completa conoscenza degli scarichi e il
relativo controllo.

>= 50%

>= ad un controllo al
mese

Gestione impianto e
raccolta/valutazione dati.

Angelo Valsecchi

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

MACROAZIONI

RESPONSABILE

E MONITORAGGIO
EFFETTI

Verifica e validazione dei dati e
trasmissione a Regione Lombardia
entro 45 gg dall'acquisizione delle
relazioni tecniche relative al lavoro
svolto

=100%

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

TARGET

% provvedimenti adottati in un tempo
AUTORIZZAZIONI IN
< 90 giorni dalla data di acquisizione >= 50%
MATERIA DI BONIFICHE
dei pareri di competenza

Pianificazione dell’attività estrattiva nel
rispetto delle esigenze degli operatori
del settore e della tutela dell’ambiente.
Collaborazione con ARPA per fornire
Angelo Valsecchi
ai Comuni la necessaria assistenza
tecnica su interventi di bonifica. Attività
di vigilanza e controllo.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SPESE CORRENTI

2017
impegnato
43.072,41

2018
stanziamento totale
51.270,78

2019
stanziamento totale
50.487,78

2020
stanziamento totale
50.487,78

178.258,96
200.835,96
70.387,34

108.303,54
191.969,80
84.169,22

91.301,39
188.898,35
74.800,00

91.301,39
188.898,35
74.800,00

05 naturalistica e forestale

119.151,96

123.000,00

123.000,00

123.000,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento

177.106,31
102.549,34
891.362,28

276.660,89
105.218,17
940.592,40

267.133,17
104.044,17
899.664,86

267.133,17
104.044,17
899.664,86

0,00

2018
stanziamento totale
0,00

2019
stanziamento totale
0,00

2020
stanziamento totale
0,00

0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.173,60

7.315,53

0,00

0,00

0,00
0,00
37.173,60

0,00
0,00
7.315,53

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Programma
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione

TOTALE:
SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato

2017
impegnato

Aree protette, parchi naturali, protezione

05 naturalistica e forestale
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento
TOTALE:

Missione:

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TRASPORTI E
MOBILITÀ

VIABILITÀ

01
Programmi: 02-03-04

02 – 03 - 04
Trasporti - Mobilità
sostenibile – Piste
Ciclabile – vie d’acqua e
fluviali
Altre modalità di trasporto
ecosostbile -

Programma: 05

Gli Obiettivi Strategici

05
Viabilità e infrastrutture
stradali

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI STRATEGICI

SVILUPPO DELLA RETE
INFRASTRUTTURALE
CICLABILE e dei servizi
intermodali associati,
dando attuazione al Piano
provinciale della mobilità
ciclabile, sviluppando
l’attività di
programmazione,
progettazione, direzione
lavori con Comuni, Parchi
e Comunità Montane.
Supporto tecnico
progettuale ai comuni
parchi e CM per attivare
Bandi di finanziamento a
favore di interventi volti a
favorire la mobilità dolce e
l’utenza vulnerabile.
Sviluppare interventi
strutturali e non strutturali
di integrazione tra le
diverse forme di mobilità.
Dare attuazione ai Bandi di
finanziamento di
Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia oltre
che al Progetto INTERREG
MOBSINT (ove finanziato)
sviluppando anche
particolari aree
geografiche come quella
del Lago di Como
(progetto Aree Interne) e
quella delle Brianze con la
Provincia di Monza

INDICATORE

TARGET

Accordi di partenariato per supportare
e favorire l’adesione a bandi di
finanziamento in materia di mobilità
dolce – ciclabile – interscambi – anche
di livello europeo ecc - Attuazione
progetto cofinanziato da Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia
1
“Emblematici 2016” in materia di
Mobilità ciclabile e Brezza 2. Dare
attuazione anche per stralci funzionali
ai completamenti degli itinerari
cicloturistici – avvio azioni coordinate
con la Provincia di Monza nell’area
delle Brianze

N. di incontri effettuati con gli enti
interessati;

8

Avvio e attuazione del Bando di
Fondazione Cariplo “Emblematici
2016” e “Bando Brezza 2”
Definizione accordi di programma e
avvio attività progettuali

(Progetto di durata
triennale 2017 – 2018
- 2019) avanzamento
previsto 40% anno
2018. Bando Brezza 2
dare avvio alle
progettazioni anno
2018. Seguire Le
attività che
interessano le aree
specifiche dell’Alto
Lago (con Como) e
delle Brianze (con
Monza)

MACROAZIONI

Sviluppo strutturale di una rete delle
ciclopiste, in particolare anello Lago di
Garlate, con classificazione dei percorsi e
degli itinerari in una prospettiva di mobilità
dolce ed ecosostenibile. Implementazione
aree e strutture intermodali che
favoriscano la fruizione integrata di diverse
forme di mobilità quali ferrovia, gomma,
bicicletta e pedonale. Favorire lo sviluppo
di forme di mobilità ecosostenibile
incentivando la mobilità elettrica. Dare
avvio alle attività progettuali del Bando
“Brezza 2”. Seguire e supportare le attività
di Comuni/Enti/ANAS impegnati nella
realizzazione di tratti di itinerario
cicloturistico

RESPONSABILE

Corrado Conti

10.02-03 TRASPORTO E MOBILITA - SOSTENIBILE – MOBILITA’ ELETTRICA - PISTE CICLABILI – VIE D’ACQUA E FLUVIALI
RESPONSABILE: Corrado Conti - Responsabile del Servizio Trasporti e Mobilità: Fabio Valsecchi
CONSIGLIERE DELEGATO: Giuseppe Scaccabarozzi
Trasporti e Mobilità
Il programma riguarda l’attuazione delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province da Regione Lombardia in materia di trasporto pubblico
locale e in particolare le funzioni riguardanti i servizi automobilistici di linea interurbani regolati, in Provincia di Lecco, dal 1° giugno 2005 da un
contratto di servizio sottoscritto tra la Provincia di Lecco e Lecco Trasporti s.c.a.r.l, successivamente rideterminato nella scadenza, in seguito al
subentro dell’agenzia per il TPL delle Province di Como, Lecco e Varese (l.r. 5/2012).
Si prevede quindi di supportare e attuare ogni utile azione finalizzata all’attuazione della l.r. 6/2012 in materia di trasporti e di trasporto pubblici
in particolare con l’istituzione delle Agenzie TPL e nello specifico dell’Agenzia TPL di Como, Lecco, Varese che risulta operativa anche presso
gli Uffici della Provincia di Lecco. Obiettivo dell’anno 2018 l’approvazione del Piano di Bacino che, supportando le attività di competenza
specifica dell’Agenzia che redige il documento e che dovrà poi essere approvato dall’Assemblea dei Soci tra cui la Provincia di Lecco.
Il programma comprende, nel rispetto della disposizione della Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) art. 85 c. b) “la pianificazione dei servizi di
trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato”, in coerenza con la programmazione regionale.
Il programma completa il quadro della mobilità ecosostenibile occupandosi dello sviluppo della rete delle piste ciclopedonali (Piano Provinciale
Rete Ciclabile – redatto nell’anno 2008, in fase di continua implementazione a seguito della redazione del Piano Regionale delle piste ciclabili
anno 2014 oltre che dello studio di fattibilità itinerario cicloturistica Adda), nonché i recenti interventi di programmazione e sviluppo della rete
ciclabile conseguenti a specifici contributi di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, il tutto secondo le necessità e indicazioni fornite dai
Comuni/Comunità Montane/Parchi.
Sono inoltre previste e valutate le nuove modalità di accesso a sistemi di mobilità innovativa come lo sviluppo delle ricariche elettriche, in
attuazione del PNIRE e secondo le indicazioni di Regione Lombardia. In tale contesto viene assunto dalla Provincia il ruolo di coordinamento e
programmazione a livello territoriale di area vasta, supportando i comuni nelle attività progettuali/gestionali, predisponendo il piano per la
localizzazione dei punti di ricarica elettrica e favorendo l’interoperabilità tra le diverse postazioni.
Include inoltre azioni promozionali per lo sviluppo di forme innovative di mobilità e di agevolazioni tariffarie (Io Viaggio Ovunque in Provincia e
Io Viaggio ovunque in Regione), da attuare tramite l’Agenzia TPL ora competente, volte a favorire l’intermodalità e azioni di promozione per
creare le sinergie necessarie tra gli enti e le società coinvolte per migliorare la navigazione pubblica sul ramo di Lecco. Nell’ambito dello
sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile si supporteranno anche le azioni dei Comuni, si cita ad esempio il sistema di bike sharing,
progetto sviluppato avendo come ente attuatore la Comunità Montana Valle San Martino e Lario Orientale, in accordo con vari Comuni
interessati dal percorso e denominato “Pedalare oltre i confini”.
Si darà impulso alla pianificazione e progettazione di tratti di ciclopiste per favorire la mobilità dolce, anche in accordo con i comuni e le CM e
Parchi, sviluppando nello specifico l’attuazione dello studio di fattibilità del progetto Brezza finanziato da Fondazione Cariplo. Lo studio di
fattibilità, ultimato e reso disponibile a Regione denominato Itinerario cicloturistico “Adda”, vede la Provincia di Lecco quale ente capofila verso
Fondazione Cariplo e come enti partner: le Province di Sondrio, Monza e Brianza, Lodi e Cremona, la città Metropolitana di Milano, il
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Si tratta di un progetto di
vasta portata che si sviluppa per oltre 300 km lungo l’omonimo fiume e la costa orientale del Lago di Como, da Bormio fino alla dorsale
cicloturistica Vento (Venezia-Torino), in prossimità del Po. L’obiettivo del progetto è il completamento e la valorizzazione di una dorsale
cicloturistica che si sviluppa lungo l’Adda e il Lago di Como, consentendo di connettere “Vento” agli itinerari ciclabili della vicina Svizzera,

sviluppando anche l’attrattività del territorio attraverso la rivalutazione delle varie risorse storico culturali, paesistico ambientali e delle
attrezzature turistiche.
Sulla base dello studio di fattibilità si stà progressivamente dando attuazione a azioni di coordinamento e stimolo verso i Comuni e gli Enti
Parco e CM al fine di definire specifici accordi che consentano la partecipazione a bandi di interreg - Regionali – Nazionali – Fondazione
Cariplo ecc. In particolare si attua il coordinamento degli Enti interessati a sviluppare forme di mobilità ecosostenibile (in particolare mobilità
elettrica), sviluppando progetti anche per conto dei comuni, o comunque supportando ogni azione tecnica necessaria. Al riguardo si stà dando
concreta attuazione, quale Ente capofila di un gruppo di Enti che stanno beneficiando del contributo nell’ambito dei Progetti Emblematici di
Fondazione Cariplo, per complessivi euro 1.750.000,00 finalizzato a realizzare tratti dell’itinerario cicloturistico Adda con particolare riguardo
all’anello dei Laghi di Olginate e Garlate. Si prevede di completare le attività progettuali e avviare i primi interventi di realizzazione.
Sono state inoltre completate le attività connesse alla presentazione della candidatura al Progetto Interreg MOBSINT di cui la Provincia di
Lecco è Capofila, in accordo con le Province di Monza e Como e con l’autorità di Bacino del Lario. In relazione all’esito del bando si darà corso
alle conseguenti attività. Si partecipa al progetto Aree Interne supportando le necessità dei Comuni sulla base delle indicazioni del Comune
Capofila, al riguardo sono state individuate specifiche schede che vedono la possibile attuazione, da parte dell’Agenzia TPL, di ulteriori servizi
in area a domanda debole dell’Alto Lago/Valsassina cercando di implementare i servizi festivi ed estivi. Il tutto dovrà essere correlato
all’effettiva messa a disposizione delle necessarie risorse.
Il Servizio, inoltre, svolge quelle attività complesse e articolate trasferite alla Provincia dallo Stato nell’ambito del processo di decentramento di
funzioni (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112,art 105, comma 3), già svolte dagli Uffici Territoriali della Motorizzazione Civile e relative alle
procedure amministrative e tecniche in materia di trasporto privato, e in particolare in conto Proprio, la gestione delle pratiche per autoscuole e
imprese di consulenza e svolgimento delle sessioni di esami, oltre che tutte le attività amministrative connesse alle autoscuole e alle officine
di revisione.
Dal mese di febbraio 2015 è stata trasferita alla Provincia da Regione Lombardia una specifica competenza ai sensi della l.r. 6/2012 per
l’autorizzazione al noleggio autobus con conducente e immatricolazione del mezzo, svolta in precedenza dall’ente comunale. Tale nuova
attività sarà svolta e assicurata anche per l’anno in corso, ove è prevista una ulteriore implementazione del carico di lavoro conseguente a
nuove disposizioni Regionali che prevedono l’iscrizione anche delle ditte che svolgo il servizio scuolabus.
Nell’ambito del Trasporto e della Mobilità sostenibile la Provincia svolge sulla base della l.r. 6/2012 le attività connesse al servizio NCC
(Noleggio con conducente) su gomma e/o con il servizio Taxi, oltre che sull’acqua con l’assegnazione del contingente Natanti ai comuni
interessati. Si è sviluppato uno specifico studio dei fabbisogni e delle modifiche dei flussi di mobilità, turistici in particolare, ove si evidenziano
nuove necessità: tale studio è stato valutato positivamente da Regione Lombardia portando all’implementazione delle dotazioni che ora sono
assegnate ai comuni che provvedono poi con gli atti di competenza.
Particolarmente rilevante la partecipazione a specifici bandi di finanziamento Interreg, sull’asse della Mobilità, coinvolgendo Comuni e
Province confinanti (Monza e Como) al fine di supportare il cambiamento verso la mobilità elettrica, e in genere forme di mobilità ecosostenibile.
Si darà quindi corso alle attività triennali ove venga confermato nell’anno 2018 il finanziamento del progetto denominato MOBSINT sulla
programmazione 2014-2020.
Si è dato avvio ad un gruppo di lavoro interprovinciale con la Provincia di Monza nell’area delle Brianze al fine di definire idonee politiche di
gestione della Mobilità, favorendo forme di mobilità condivisa ecosostenibile, prevedendo la definizione di specifici accordi che possano
eventualmente portare alla definizione di progetti sulla base dei quali chiedere specifici finanziamenti.

Di importanza in quanto innovativo e unico nella Provincia di Lecco il supporto e la collaborazione avviata nell’Ambito del progetto aree Interne
dell’Alto Lago di Como (Province di Como e Lecco) per quanto concerne gli aspetti legati ai Trasporti e alla Mobilità. In tale contesto nell’anno
2018 si attueranno le attività a supporto dei Comuni.
Motivazione delle scelte: Il programma sviluppa e specifica gli indirizzi delle linee generali di governo così come stabilite nelle linee
programmatiche degli anni precedenti in questo contesto, viste le risorse assegnate non adeguate alle necessità, occorre rivedere e
ridimensionare le attività specie quelle rivolte alle politiche per la mobilità alternativa e dolce quale ad esempio la realizzazione di nuovi itinerari
ciclopedonali, strutture di interscambio ferro-gomma e gomma-gomma, supporto ai Comuni per migliorare la sicurezza delle fermate del
Trasporto Pubblico ecc., sia realizzati in forma diretta che tramite forme di contributo agli Enti Locali e/o agli studenti per incentivare il trasporto
collettivo. Non essendo quindi possibile concedere contributi significativi ai Comuni, ad eccezione dello sviluppo del progetto bando Brezza,
finanziato con risorse di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia,oltre che con BREZZA 2 si attiveranno tutte le possibili forme di
collaborazione e accordi con gli Enti Territoriali al fine di partecipare a specifici bandi per la mobilità dolce e ciclabile in particolare. Si ritiene
inoltre proprietario, in caso di risorse disponibili, fornire supporto ai Comuni, con piccoli contributi, al fine di migliorare la fruizione delle aree di
attesa/interscambio migliorandone la sicurezza.
Si supporteranno i Comuni al fine di sviluppare forme di mobilità ecosostenibile in particolare per lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica
elettrica delle auto/biciclette compresi mezzi nautici e autobus, attivando anche le possibili risorse concesse nell’ambito del finanziamento
progetti Interreg (ove venga finanziato) in accordo con il Politecnico e con le Province di Monza e Como.
Il programma è finalizzato altresì al raggiungimento, in sinergia con i Comuni e le Istituzioni locali e in collaborazione con Regione Lombardia
degli obiettivi del Testo Unico regionale in materia di Trasporti (ex L.R. n.11/09, e attualmente LR 6/2012) e degli obiettivi di efficienza ed
efficacia nello svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalla Regione in materia di trasporto privato.
In particolare:
In materia di trasporto pubblico e sviluppo della mobilità provinciale (programmazione, pianificazione e promozione): è necessario
intervenire nelle situazioni di accertata esigenza pubblica di mobilità che nascono e si evolvono nel tempo, con l’obiettivo di garantire i servizi
minimi, migliorare i livelli qualitativi complessivi del servizio, incidendo positivamente sulla qualità ambientale e sulla qualità di vita di coloro che
risiedono, lavorano e studiano nel territorio lecchese. Le risorse per il TPL assegnate da Regione Lombardia alla Provincia di Lecco sono ora
direttamente messe nella disponibilità dell’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese. Il contratto di Servizio è rideterminato nella scadenza, a cura
dell’Agenzia, con estensione a tutto il 2018. Per l’anno 2018, stante la rilevante razionalizzazione condotta negli anni, la Provincia di Lecco non
assegna specifiche risorse proprie all’Agenzia per il servizio TPL. Si potranno considerare, ove vi fossero le risorse, di supportare specifici
progetti sperimentali quali il servizio festivo da potenziare oppure implementare il servizio in aree interne montane per cui è stata condivisa
con Agenzia TPL e Enti interessati una specifica scheda. Si rileva un ritardo nell’attuazione della lr. 6/2012 per quanto concerne il Piano di
Bacino, che l’Agenzia deve approvare entro il 30 giugno 2018, e per cui necessità condividere e informare i Comuni preventivamente circa
modifiche previste nell’attuazione del Servizio. Il Piano dovrà inoltre essere approvato dalla Provincia di Lecco.
L’impegno secondo le indicazione specifiche ricevute dall’Amministrazione oltre che dai diversi incontri avuti con gli Enti Locali, poi comunicato
all’Agenzia, è quello di assicurare al meglio il trasporto scolastico per l’anno 2018 in continuità con quanto fatto nell’anno 2017.

Necessita supportare le indicazioni del Piano di Bacino (non solo a scala provinciale ma a livello di bacino) nonché attuare la pianificazione
definita dalla LR 6/2012, allo stato si opera con il contributo dell’Agenzia TPL. In seguito alla riduzione delle risorse statali e regionali trasferite,
si dovrà proseguire l’interlocuzione costante e continua con l’Agenzia TPL, per valutare eventuali modifiche del servizio, supportando le istanze
e le necessità dei cittadini/Comuni ecc.
Pertanto sarà cura dell’Amministrazione provinciale sviluppare ogni utile azione con l’agenzia TPL al fine di garantire prioritariamente il servizio
per gli studenti delle scuole superiori e per i lavoratori pendolari, cercando di ottimizzare le corse con un’attenzione particolare a quei territori
sprovvisti di servizi ferroviari.
Si attende e si auspica, secondo le forme di finanziamento che verranno attivate da Regione Lombardia in accordo con l’agenzia TPL,
l’introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica che attualmente è in fase di progettazione/relaizzazione: tale sistema dovrebbe
consentire numerosi miglioramenti nella fruizione del servizio di trasporto, sia per una maggior rapidità nei tempi di convalida e per la possibilità
di utilizzo del titolo come carta valore a scalare (con un credito da ricaricare periodicamente); inoltre, grazie alla possibile raccolta dati in forma
automatica consentirebbe di calibrare le corse in base alle esatte misurazioni su orari e percorsi effettuati dall’utenza e promuovere tariffe
adeguate a svariate esigenze di difficile implementazione con titoli di viaggio tradizionali.
Non è più possibile, in quanto non sono confermate le risorse degli anni precedenti, promuovere l’incentivazione alla mobilità intermodale con
l’integrazione tariffaria “TRENO PROVINCIA DI LECCO” presso le stazioni di Bellano, Calolziocorte, Cernusco – Merate, Mandello del Lario,
Oggiono, Olgiate Molgora e Varenna - Esino L.-Perledo, offrendo la possibilità agli utenti di acquistare un unico titolo di viaggio treno + bus ad
un prezzo inferiore rispetto alla somma dei due titoli di viaggio se acquistati separatamente. Tale mancanza è in parte superato dai titoli
integrati IVOP e IVOL. Si evidenzia come la volontà dell’amministrazione di sostenere e incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico non si potrà
concretizzare, in quanto si interrompe la continuità d’azione degli anni passati con l’offerta di specifiche agevolazioni tariffarie a determinate
fasce di utenza che venivano così attirare verso la mobilità collettiva con evidenti vantaggi sociali e ambientali. Tale azione sarà comunque da
considerare in futuro ove saranno individuate apposite risorse.
Per quanto concerne la mobilità connessa alla Navigazione del Lago attuata a livello Ministeriale, si è concretizzata la realizzazione di un
idoneo attracco battelli in località Parè di Valmadrera, in collaborazione con il Comune, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, la Gestione
Governativa dei Laghi e la Regione Lombardia e il Comune di Valmadrera. Lo sviluppo della mobilità sul Lago rappresenta uno degli obiettivi da
perseguire anche con lo sviluppo di progetti di respiro internazionale Italia Svizzera Interreg in accordo con la Provincia di Como e l’Autorità di
Bacino del Lario. Le attività sul Lago vengono infatti svolte anche con il supporto dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori con cui si
tengono costanti contatti anche per lo sviluppo dei Laghi Brianzoli. In questo contesto si intende sviluppare la mobilità elettrica con imbarcazioni
adeguate anche sui laghi.
L’attività di programmazione riguarderà anche la tematica delle piste ciclopedonali (attuazione del Piano della rete delle piste ciclopedonali). A
livello di pianificazione si continuerà a collaborare con Regione Lombardia per l’attuazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica nonché
con tutti gli Enti Locali interessati.
In tema di trasporto su ferro si intende proseguire nella costante interlocuzione, sollecitazione e stimolo degli organi competenti (Regione, FS
Trenitalia – RFI – Agenzia TPL) per la riqualificazione delle reti infrastrutturali d’interesse provinciale e interprovinciale e per il miglioramento del
livello del servizio ferroviario in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio provinciale, in collaborazione e
sinergia con le Province confinanti (Como, Monza e Brianza, Bergamo, Sondrio e Milano). Necessità riattivare la Consulta della Linea
Ferroviaria Lecco – Molteno – Monza, e porre le basi per un coordinamento della Linea Lecco – Molteno – Como. Si supporteranno e
favoriranno le azioni indirizzate al miglioramento delle citate linee ferroviarie anche con lo sviluppo di nuove infrastrutture di interscambio ferro
gomma in accordo con i comuni e valutando la partecipazione a specifici bandi.

Con l’anno 2017 è pienamente operativa l’Agenzia TPL in attuazione della lr 6/2012. La Provincia, nell’ambito delle proprie prerogative si pone
quale riferimento/interlocutore dei Comuni, Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane/Parchi per recepire eventuali istanze; oltre che per
coordinare lo sviluppo di azioni legate allo sviluppo di attività indirizzate al reperimento di risorse Regionali e/o nazionali, anche nello specifico
ambito delle c.d. aree interne e/o marginalizzate del territorio che vedono il Comune di Taceno quale capofila per l’area dell’Alto Lago di Como.
In materia di trasporto privato: nell’ambito del Comparto merci è costante l’attività di front line d’informazione all’utenza (informazione e
consulenza agli operatori economici). L’impegno è costante e quotidiano e assorbe completamente il personale assegnato viste anche le
ricadute economiche connesse e la delicatezza del settore trasporti e degli operatori economici interessati.
La Provincia, proseguendo e qualificando la propria attività tecnica e amministrativa nello svolgimento delle funzioni già di competenza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Comparto trasporti, Comparto autoscuola e Comparto impresa di consulenza, ha assunto un
ruolo di riferimento e di consulenza per le aziende del territorio provinciale, per le associazioni di categoria, per i vari soggetti pubblici e privati e
ha intensificato le collaborazioni con la Camera di Commercio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Prefettura di Lecco, le Province
lombarde, i cittadini e le imprese.
Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire, così come i risultati, saranno inevitabilmente correlati e condizionati dalle risorse assegnate, nonché dalle
disposizioni legislative per la riorganizzazione delle Province compresa anche la completa attuazione della Legge Regionale n. 6/2012.
In materia di trasporto pubblico locale e sviluppo della mobilità provinciale (programmazione, pianificazione e promozione) in particolare
ecosostenibile e collettiva :
- Raccogliere le istanze dei Comuni e attivare una azione costante e puntuale di confronto con l’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese;
- Sviluppare ogni utile azione conoscitiva e di monitoraggio finalizzata a sensibilizzare l’agenzia TPL di Como, Lecco e Varese in
particolare per quanto concerne l’esigenza di mobilità degli studenti e dei pendolari;
- Sviluppare adeguate azioni finalizzate a coordinare l’azione dei comuni per avviare un confronto con l’Agenzia nell’ambito della
redazione del Piano di Bacino e della programmazione dei servizi TPL;
- Sostenere i Comuni nella pianificazione e realizzazione della rete ciclabile;
- Supportare gli Enti locali nella partecipazione a bandi, anche assumendo la competenza tecnica e progettuale, nell’ambito di ogni
azione utile nell’ambito della mobilità dolce e ecosostenibile, anche con la partecipazione a Bandi europei, Interreg, di Fondazione
Cariplo ecc.;
- Ridefinizione del Comodato d’uso con RFI per la fruizione del ponte ferroviario dismesso tra Calolziocorte e Olginate ora destinato alla
mobilita ciclo pedonale, oltre ad implementare il percorso ciclabile dell’anello “Lago di Garlate” e altre aree secondo richieste dei
comuni interessati.
- Sviluppare l’attuazione di un sistema integrato di bike sharing e car sarin anche elettrico coinvolgendo Comuni e Comunità Montane Parchi;
- Potenziare e incentivare la rete delle ciclopiste provinciale, anche in considerazione del Piano Regionale e dello sviluppo dell’itinerario
Adda oltre che di recupero di tratti di ferrovia dismessa;
- Migliorare la fruibilità del servizio di navigazione pubblica nel ramo di Lecco;
- Dare attuazione al bando Brezza per l’itinerario cicloturistico “Adda” con l’avvio degli interventi finanziati nell’ambito dei Progetti
Emblematici di Fondazione Cariplo di cui la Provincia di Lecco e Capofila;

-

Supportare e coordinare i comuni nell’ambito di richieste di finanziamento a Enti superiori (aree interne, Cooperazione Italia – Svizzera
ecc.);
Supportare e coordinare le attività dei Comuni in materia di mobilità ecosostenibile con particolare riferimento all’area della Brianza, in
accordo con la Provincia di Monza, interessata da elevati tassi di inquinamento atmosferico;
Supportare i comuni nella progettazione e direzione lavori di interventi connessi allo sviluppo di nuove e più adeguate forme di mobilità
(centri di interscambio, mobilità dolce ecc.).

In materia di trasporto privato:
- Svolgere con efficienza ed efficacia, le funzioni amministrative e tecniche in materia di ruolo tassisti – NCC autonoleggiatori;
- Gestire con efficienza ed efficacia le funzioni amministrative e tecniche in materia di autoscuole e imprese di consulenza;
- Gestire con efficienza ed efficacia le funzioni amministrative e tecniche in materia di imprese di autoriparazione;
- Gestire con efficienza ed efficacia le funzioni amministrative e tecniche per la tenuta dell’albo provinciale e il rilascio delle licenze per
l’autotrasporto di merci in conto proprio.
- Gestire con efficienza ed efficacia le funzioni amministrative e tecniche in merito agli esami per il rilascio di attestati di idoneità
professionale per il trasporto conto terzi.
- Gestire con efficienza ed efficacia le funzioni amministrative e tecniche per la nuova competenza assegnata nel febbraio 2015 per
l’autorizzazione al noleggio autobus con conducente e immatricolazione dei mezzi, comprese le nuove incombenze relative agli
scuolabus;
- Relazionarsi con Regione Lombardia al fine di incrementare, ove necessario, le dotazioni NCC assegnate a Provincia di Lecco.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

MONITORAGGIO
NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO DEL
TRASPORTO PUBBLICO n. incontri con Comuni, enti, Regione
>= 6
LOCALE – ATTIVITA E
Lombardia, Agenzia e società ecc..
CONFRONTO CON
AGENZIA TPL –
ATTUAZIONE l.r. 6/2012

TARGET

MACROAZIONI

Dare riscontro alle richieste dei Comuni in
materia di TPL e supportare le stesse, anche
tecnicamente in ambito di definizione delle
corse-linee/piano di Bacino con l’Agenzia TPL
di Como, Lecco e Varese.

RESPONSABILE

Corrado Conti

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

SUPPORTO TECNICO
PROGETTUALE A
COMUNI PARCHI E
COMUNITA’ MONTANA

INDICATORE

Definizione di accordi tra Enti anche
finalizzati ad accedere a contributi e
finanziamenti di Enti superiori o
Fondazioni, Bandi Interreg, Risorse
aree interne ecc.
Numero di Enti territoriali coinvolti

TARGET

>= 4

MACROAZIONI

Sviluppo e implementazione della rete ciclabile
provincia e delle strutture connesse a supporto
di una mobilità ecosostenibile (ricariche
elettriche) atte a favorire l’intermodalità in
accordo con gli Enti territoriali

RESPONSABILE

Corrado Conti

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

REALIZZAZIONE DI
NUOVE
INFRASTRUTTURE ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO DEL
GRADO DI SERVIZIO
RETE STRADALE
ESISTENTE

INDICATORE

Tempistiche di consegna
progettazione e conclusione delle
opere avviate lungo la rete stradale

TARGET

Entro la fine dell’anno
raggiungimento degli
obbiettivi

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Valutazione tecnica delle necessità di
adeguamento e miglioramento del
servizio del grado della rete stradale di
competenza .Analisi del traffico-rilievi in
sito. Redazione progetti nei tempi
Angelo Valsecchi
previsti dal cronoprogramma degli
stessi. Acquisizione pareri/nulla
osta/autorizzazioni finalizzate
all'attuazione dell'intervento. Rifacimento
manti stradali di alcuni tratti delle strade
di competenza.

10.05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE LOCALI
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE DELEGATO: Mario Galbusera
Alla Direzione Organizzativa fanno capo le incombenze normate dal Codice della Strada: rilascio concessioni, autorizzazioni, gestione
trasporti eccezionali, controllo, cura del patrimonio stradale, ecc.; i rapporti con i cittadini utenti della strada oltre a tutti i rapporti con i cittadini
frontisti confinanti.
La conservazione e la cura del patrimonio stradale permette il collegamento tra i vari centri del territorio provinciale. Tali collegamenti sono
indispensabili per il normale svolgimento delle attività antropiche.
Il Settore svolge al proprio interno quanto connesso alla progettazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, oltre alla progettazione e direzione lavori di gran numero degli interventi strutturali (allargamenti, rettifiche, tracciati in variante).
L’incremento della sicurezza passiva mediante la messa in sicurezza dei cigli di valle e delle pareti rocciose incombenti è una necessità
fondamentale per la sicurezza degli utenti della strada.
Per l’effettuazione dei lavori di cura minuta del corpo stradale e delle sue pertinenze il Settore opera con personale dislocato sul territorio
(cantonieri e capi cantonieri. Tale personale, risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze.
Finalità da conseguire: Fruibilità ed efficienza della rete viabile provinciale attuata mediante manutenzione e cura del patrimonio stradale;
nello specifico tale finalità è conseguita mediante la programmazione degli interventi di manutenzione minuta, manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, interventi strutturali sulla rete viabile. Purtroppo le risorse disponibili – sia umane che economiche – non risultano
sufficienti a garantire uno standard manutentivo adeguato alle richieste sempre maggiori dell’utenza.
Transitabilità della rete viaria in concomitanza di eventi meteorici estremi quali: nubifragi, nevicate, gelate.
Riduzione del potenziale pericolo determinato dai pendii incombenti sulla carreggiata o indotto dalla fragilità dei cigli di valle.
Supporto specialistico agli Enti Locali in merito a problematiche connesse con la progettazione, gestione e conservazione di reti viabile su
gomma.
Risposte alle istanze dei cittadini in merito alla circolazione lungo la rete stradale (il volume di traffico è di circa 3.000.000.= veicoli x giorno x
chilometri), ai rapporti di “vicinato” (l’estesa della rete viabile provinciale è di circa 400 Km pertanto si hanno 800.000 metri lineari di confine in
un territorio caratterizzato da forte parcellizzazione, pertanto con migliaia di confinanti/interlocutori).
Gestione dell’emergenza con provvedimenti specifici (Somma Urgenza).
Miglioramento della funzionalità della rete viaria
Finalità da conseguire: Concertazione e confronto con gli enti locali circa l’individuazione delle priorità: conseguentemente il miglioramento si
propone mediante progettazione mirata a migliorare il grado di servizio della strada mediante l’attuazione di interventi lungo la rete stradale
eliminando i punti critici rappresentati dagli impianti semaforici, restringimenti, ecc.
Manutenzione rete viaria
Motivazione delle scelte: Alla Direzione Organizzativa fanno capo le incombenze normate dal Codice della Strada: rilascio concessioni,
autorizzazioni, gestione trasporti eccezionali, controllo, cura del patrimonio stradale, ecc.; i rapporti con i cittadini utenti della strada oltre a tutti

i rapporti con i cittadini frontisti confinanti. In questo contesto la manutenzione ordinaria diviene sempre più spesso quel momento di
sistemazione e ripristino di piccole necessità segnalate dai confinanti/cittadini utenti.
L’esigenza è conseguente alla conservazione e gestione del patrimonio stradale che risulta essere indispensabile per il consueto e normale
svolgimento delle attività antropiche. La redazione di progetti specifici, suddivisi per ambiti geografici coincidenti con gli ambiti amministrativi
determinati dallo Statuto della Provincia è dettata dalla necessità di disporre di ditte specialistiche nei vari campi di intervento.
I progetti di manutenzione, che nel passato erano di durata annuale ed erano suddivise per tipologie di lavorazioni similari, attualmente a
causa dei vincoli economici e di bilancio risultano essere finanziati in modo parziale e del tutto insufficiente alle occorrenze, nello specifico
risultano attivabili nell’anno i seguenti:
- lavori edili/stradali;
- cura pareti rocciose e similari;
- segnaletica
- cura essenze arboree;
- acquisti di materiale minuto per lavori eseguiti con proprio personale.
Mentre non risultano finanziati le seguenti tipologie di lavorazioni
- igiene stradale ;
- cura impianti elettrici.
La programmazione degli interventi di cui sopra, come anche il rifacimento dei manti asfaltati con la conseguente progettazione degli interventi
sarà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, così come specifiche necessità, quali manutenzione straordinaria reti di
protezione – manutenzione straordinaria ponti ecc. che saranno progettate con la messa a disposizione delle necessarie risorse.
Finalità da conseguire: Efficienza della rete stradale in condizioni ordinarie, mantenimento e miglioramento del livello di servizio affinché sia
garantita e migliorata, quanto più possibile, la sicurezza degli utenti della strada.
Servizio viabilità invernale
Motivazione delle scelte: Il servizio di viabilità invernale è indispensabile per mantenere i collegamenti tra i vari luoghi del territorio
provinciale in presenza di eventi climatici avversi (neve, gelo). Il servizio è svolto, in prevalenza ricorrendo ad appalti, ed in parte residuale
operando direttamente con personale dipendente.
Finalità da conseguire: Lo svolgimento del servizio di viabilità invernale è fondamentale al fine di garantire la percorribilità della rete viaria
anche in condizioni avverse. Particolarmente attuale e significativo inoltre il Piano Emergenza Neve – grandi Nevicate – voluto
dall’amministrazione e condiviso con tutti gli Enti ed Istituzioni coinvolti a partire dalla Prefettura, questura, Polizia Stradale ecc. In tale
contesto l’impegno di risorse umane e materiali risulta ancora più sollecitato dalle tante richieste e dalle significativa aspettativa creata con
azioni anche di informazioni pubblica nei cittadini utenti. Anche questo servizio è in funzione della messa a disposizione delle necessarie
risorse.
Gestione parco mezzi e complessi
Motivazione delle scelte: Il rinnovo e la gestione dei veicoli è fondamentale per la buona riuscita dei progetti di manutenzione ordinaria e di
viabilità invernale.

Finalità da conseguire: La conoscenza, le proposte di rinnovo e la gestione dei mezzi e complessi (es. attrezzature per il servizio neve) si
interfaccia con l’Ufficio Economato che cura ogni aspetto circa la tenuta e gestione degli automezzi dati in dotazione al settore, in
considerazione del grande numero di mezzi in dotazione per espletare i compiti d’istituto, oltre che per il fatto che tale incombenza risulta
centralizzata nell’ufficio economato.
Si considera che è già stato attuato un progetto di revisione del parco auto, eliminando automezzi al settore per creare una gestione
centralizzata in uso al servizio centrale per tutto l’Ente. Si precisa che sono disponibili sempre meno risorse anche per la manutenzione dei
mezzi, con una diminuzione dell’efficienza e della funzionalità degli stessi ed è urgente prevedere una sostituzione di quelli più vetusti al fine di
non compromettere le attività del servizio.
Concessioni
Motivazione delle scelte: Rilascio concessioni e autorizzazioni, ottemperanza alla normativa vigente in merito all’occupazione di aree e spazi
pubblici.
Finalità da conseguire: Rilascio concessioni, autorizzazioni nel rispetto del Codice della Strada. Tutela del patrimonio stradale in rapporto a
quanto autorizzato o concesso.
L’amministrazione provinciale inoltre si pone l’obiettivo di procedere ad un monitoraggio della dislocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari
al fine di procedere all’eliminazione dell’eventuale abusivismo esistente. A tale scopo verificherà le soluzioni possibili con l’impegno di
destinare in maniera prioritaria eventuali maggiori risorse reperibili prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
Viabilità – nuove infrastrutture e ristrutturazioni.
L’attività di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
nel rispetto delle normative di settore esistenti, degli interventi inseriti nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici approvato dall’Ente , potrà esser
gestita non solo dal personale dipendente, ma anche da professionisti esterni, qualora il carico di attività interna agli uffici dovesse essere
causa di potenziali ritardi tra le tempistiche di finanziamento e quelle di realizzazione degli interventi.
Motivazione delle scelte: Il miglioramento della fluidità dei tracciati - mediante la costruzione di nuove infrastrutture o mediante la
ristrutturazione delle infrastrutture esistenti – con conseguente riduzione tempi di percorrenza con beneficio agli utenti della strada e
mitigazione dell’impatto sui cittadini dei centri urbani attraversati dagli assi viari, nonché incremento della sicurezza stradale.
Valorizzazione delle professionalità interne.
Finalità da conseguire:
- Riduzione dei potenziali rischi agli utenti della strada;
- Incremento della velocità commerciale;
- Riduzione dell’impatto dovuto al carico veicolare nei centri urbani;
- Miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani.
Viabilità – Trasporti eccezionali.
Il programma non prevede l’utilizzo di risorse finanziarie specifiche ma quelle già inserite nei programmi legati all’attività di supporto.
Motivazione delle scelte: E’ lo svolgimento di una funzione delegata dalla Regione Lombardia, Legge Regionale 34/95.

Finalità da conseguire: Rilascio di autorizzazioni al transito di veicoli in condizioni di eccezionalità. Si ricorda che la scadenza per il rilascio di
tali autorizzazioni è ristretta e questo comporta una particolare attenzione da parte degli stakeholder nei confronti dell’ufficio.
Grande Viabilità
Motivazione delle scelte:
La necessità di attuare il programma è determinato dalle condizioni di sofferenza in cui si trovano oggi i collegamenti su gomma lungo le
direttrici Lecco – Bergamo e Como - Bergamo nel territorio della provincia di Lecco del quale risulta in esecuzione il 2° lotto denominato “San
Gerolamo” ed al settore competono le incombenze alle funzioni di R.U.P..
Finalità da conseguire:
La finalità principale è quella di migliorare la connettività tra il sistema delle tangenziali ed il sistema viabilistico pedemontano con la rete
strutturale già presente nel territorio provinciale.
Le finalità del programma sono rapportate al Piano Investimenti, Piano Triennale ed Elenco Annuale Opere Pubbliche allegati al Bilancio di
previsione, dove sono analiticamente indicate tutte le spese in c/capitale dell’Ente.
In questo programma sono compresi anche gli investimenti relativi a trasferimenti in conto capitale a Comuni per il miglioramento, con nuove
infrastrutture realizzate direttamente dai Comuni, della viabilità provinciale.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
VIABILITA' INVERNALE

RILASCIO
AUTORIZZAZIONI,
CONCESSIONI,
TRASPORTI
ECCEZIONALI

INDICATORE

TARGET

Effettuazione interventi entro 48 ore
da segnalazione

>= 75%

Tempo medio di intervento dalla
segnalazione fatta

48 ore

Tempo medio evasione pratiche
richieste danni per sinistri

12 giorni

Tempo medio evasione concessioni /
provvedimenti

Evasione pratiche trasporti
eccezionali

90 giorni

< 5 giorni dall'ultima
autorizzazione ricevuta

MACROAZIONI

Effettuazione dei lavori di cura minuta
del corpo stradale e delle sue
pertinenze prossime. Rispondere alle
istanze dei cittadini in merito agli
incidenti lungo la rete stradale ed ai
rapporti di "vicinato". Svolgimento del
servizio di viabilità invernale.

RESPONSABILE

Angelo Valsecchi

Il miglioramento dell'archiviazione delle
richieste e dei conseguenti filtri di
ricerca dei provvedimenti autorizzativi.
Ottimizzazione dei tempi di
Angelo Valsecchi
emanazione di provvedimenti
autorizzativi e relativi pagamenti da
parte delle aziende operanti nel
trasporto eccezionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 10: TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
SPESE CORRENTI

Programma
02 Trasporto pubblico locale
03 Trasporto per vie d'acqua
04 Altre modalità di trasporto
05 Viabilità e infrastrutture locali
TOTALE:

2017
impegnato
44.942,80
23.000,00
0,00
3.950.063,94
4.018.006,74

2018
stanziamento totale
220.300,49
25.000,00
0,00
5.707.303,88
5.952.604,37

2019
stanziamento totale
97.254,49
25.000,00
0,00
4.673.079,74
4.795.334,23

2020
stanziamento totale
97.254,49
25.000,00
0,00
4.038.535,18
4.160.789,67

2017
impegnato
127.881,46
0,00
0,00
2.820.572,83
2.948.454,29

2018
stanziamento totale
50.000,00
0,00
1.310.000,00
25.405.092,90
26.765.092,90

2019
stanziamento totale
0,00
0,00
335.000,00
18.453.913,74
18.788.913,74

2020
stanziamento totale
0,00
0,00
0,00
17.453.913,74
17.453.913,74

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
02 Trasporto pubblico locale
03 Trasporto per vie d'acqua
04 Altre modalità di trasporto
05 Viabilità e infrastrutture locali
TOTALE:

Missione:

11 SOCCORSO CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Sistema di protezione
civile – Pianificazione di
Emergenza

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

RICOGNIZIONE DEI
MEZZI E DELLE
ATTREZZATURE DELLA
COLONNA MOBILE
PROVINCIALE, CON LA
TENUTA E LA
GESTIONE DI
MATERIALI, ATTREZZI E
AUTOMEZZI
COMPRESE RADIO E
% delle attrezzature, materiali e
VERIFICA DELLE
mezzi funzionanti
DOTAZIONI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE,
CON LA LORO
CATALOGAZIONE
NELL’AMBITO DEL
COORDINAMENTO
PROVINCIALE

MANTENIMENTO
FUNZIONALE E IN
EFFICIENZA DEL
CENTRO
POLIFUNZIONALE DI
EMERGENZA
INTERPROVINCIALE DI
ERBA E STRUTTURA
LOCALE PROVINCIALE
DI SALA AL BARROGALBIATE

Svolgimento attività per il
mantenimento in efficienza - la
gestione delle strutture –
esercitazioni – corsi.
Numero incontri/prove

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

60%

Analisi risorse umane e materiali anche in
relazione con gli Enti Istituzionali e le
Organizzazioni di Volontariato.
Acquisizione pareri e nulla osta per le
attuazioni di interventi di protezione civile.
Integrazione e implementazione mezzi e
attrezzature della Colonna Mobile Prov.le.

Corrado Conti

>= 4

Prove di funzionalità delle dotazioni del
Centro Polifunzionale – Sala CE.Si. in
particolare comunicazioni Radio - apertura
strutture

Corrado Conti

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE: Corrado Conti - Responsabile del Servizio Protezione Civile: Fabio Valsecchi
PRESIDENTE Flavio Polano
Protezione Civile
La Provincia di Lecco dispone del PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE di 1° livello, approvato dal Consiglio
Provinciale in data 24 aprile 2001, nel quale vengono individuati possibili fattori di rischio per il territorio provinciale. Partendo dal Programma
redatto nel 2001 sono stati condotti negli anni specifici studi specialistici di dettaglio in merito ai seguenti rischi: rischio idrogeologico, rischio
viabilistico con particolare riguardo al trasporto merci pericolose, rischio idraulico con particolare riguardo alla rete stradale di competenza
provinciale e alle interferenze tra questa e il reticolo idrografico, rischio connesso con la fruizione del Lago di Como (ramo di Lecco), avviando
le attività congiunte anche con la Provincia di Como e l’Autorità del Lario e dei Laghi Minori, rischio dighe e in particolare a valle delle stesse. Il
Programma prevede inoltre l’individuazione di possibili scenari di evento, con la pianificazione del contrasto all’evento ipotizzato e in particolare
per l’attivazione delle prime attività da intraprendere.
Per implementare le conoscenze e il sistema provinciale di Protezione Civile si procede a partecipare a bandi di finanziamento ove resi
disponibili (in particolare si supportano le Università/Politecnico nella partecipazione a bandi ecc.).
Sono inoltre stati condotti, sviluppati e implementati, studi sul rischio emergenza neve, nell’ambito del Piano Grandi Nevicate e sul rischio
industriale (competenza Prefettura di Lecco), con individuazione delle aziende classificate a rischio di incidente rilevante, in collaborazione con
Enti vari favorendo lo scambio sinergico delle informazioni disponibili, oltre al Piano Mobilità S.S. 36 mobilità sponda orientale del Lario.
Si sono avviate e sono previste ulteriori attività e ricerche con le Province di Como e di Varese nell’ambito della Comunità di lavoro Regio
Insubrica, finalizzate alle problematiche di previsione e prevenzione dai fenomeni di dissesto idrogeologico nell’area alpina e prealpina.
Sulla base del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione, oltre che degli studi specialistici, è stato implementato e aggiornato il
PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA, approvato dal Consiglio Provinciale nel mese di dicembre 2003. Tale Piano si compone di diverse
parti e oltre a individuare i possibili scenari e le ipotesi di rischio, definisce anche le risorse umane e strumentali e le metodologie di massima
finalizzate a fronteggiare l’evento calamitoso. Considerata la mole imponente di dati e informazioni, necessita costantemente procedere con
continui aggiornamenti e implementazioni al Programma Provinciale e al Piano di Emergenza, secondo le informazioni di volta in volta
disponibili anche in base a quelle fornite dai Comuni, che ai sensi della Legge 100/2012 devono provvedere ad approvare/aggiornare il proprio
Piano Comunale di Protezione Civile, anche con il supporto della comunità scientifica e in particolare delle Università presenti sul territorio, con
cui si sono negli anni consolidati i rapporti con reciproci vantaggi in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità dei lavori redatti. Al
riguardo necessita, e si è provveduto in tal senso, consolidare ulteriormente i legami con l’Università e in particolare con il Politecnico di Milano
– Polo di Lecco e con le istituzioni del territorio (Prefettura, Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, Arpa, AAT 118 ecc.), i cui rappresentanti
operano nell’ambito del COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE. Tale organismo è istituito, come previsto dalla normativa in
materia, per assicurare lo svolgimento di compiti quali la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati di Protezione Civile, oltre che per la
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e la loro attuazione in linea con i programmi nazionali e regionali. Il
Comitato di Protezione Civile della Provincia di Lecco, presieduto dal Presidente della Provincia di Lecco, opera da anni nell’ambito della
valutazione dei documenti di pianificazione di Protezione Civile della Provincia e dei Comuni del territorio, esprimendo pareri di merito e
indicazioni sulle attività di previsione e prevenzione avviate a livello provinciale.

Per l’attività di previsione e prevenzione, inoltre, è propedeutico continuare i rapporti di collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane e i
Parchi così che le informazioni e le metodologiche di Protezione Civile di livello locale possano essere acquisite ed eventualmente rivisitate in
un ambito più ampio. Si supporteranno in particolare i Comuni, ove venga richiesto, per le attività di studio, analisi e progettazione,
rendicontazione e supporto per le opere di difesa del suolo e per le relative richieste di finanziamento, specie per le progettazioni connesse a
eventi calamitosi con evidenze di dissesto idrogeologico.
Si provvederà a e supportare, al fine di svolgere azioni di prevenzione e manutenzione del territorio, le iniziative intraprese ai vari livelli dai
volontari, riuniti nel COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, incarnato
presso la Provincia e composto da oltre 50 organizzazioni di Volontariato di PC, raggruppando quasi 2.000 volontari.
Considerata la rilevante e impagabile opera svolta dal Volontariato, si incentiverà la stessa dando il contributo tecnico/scientifico alle iniziative,
favorendo la loro divulgazione e sensibilizzazione.
Rilevanti sono le attribuzioni assegnate alla Provincia in materia di Volontariato. Regione Lombardia in particolare, con apposito atto ha posto in
capo alle Province l’organizzazione del Volontariato di Protezione Civile e la tenuta del Registro Provinciale dell’Albo del Volontariato, suddiviso
in 12 sezioni provinciali e redatto nominalmente per ogni singola organizzazione con l’indicazione della specialità del gruppo. In tale contesto la
collaborazione con il Volontariato deve risultare particolarmente forte, così da facilitare l’aggiornamento dei dati in merito al personale e alle
attrezzature/mezzi a disposizione di ciascuno, secondo una logica di programmazione e ripartizione di mezzi e complessi in un più vasto ambito
territoriale. Le oltre 50 organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile sono riunite nel Comitato che, supportato e appoggiato dalla
Provincia, consente una più efficace opera di gestione e adeguato coordinamento.
Il Volontariato è la risorsa insostituibile anche per il buon fine dell’iniziativa Operazione Lario Sicuro, progetto che si attua con continuità
durante la stagione estiva, con la preziosa opera di sensibilizzazione fatta direttamente nelle spiagge nei confronti di bagnanti, sommozzatori e
diportisti, sugli idonei comportamenti da adottare, per una permanenza al lago in sicurezza per sé e per gli altri.
La Provincia di Lecco ha individuato nella struttura CE.SI. (Centro Situazioni), PREVISTA DAL PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE la
modalità di coordinamento delle attività da svolgersi con i diversi settori della Provincia, negli ambiti di prevenzione di situazioni potenzialmente
critiche, vera mission della Protezione Civile, oltre che di gestione dell’emergenza: il servizio di protezione civile provinciale sviluppa le sue
attività poi anche verso l’esterno con la Prefettura e gli altri Enti/Istituzioni coinvolte nelle attività.
Il CE.SI. rappresenta il punto di incontro tecnico del sistema di Protezione Civile della Provincia di Lecco con la realtà universitaria, il
Volontariato e gli Enti locali ecc., in quanto in questa sede si possono condividere informazioni e lo stato di attività delle situazioni in corso. La
SALA OPERATIVA unificata – Prefettura/Provincia - di protezione civile è ubicata presso la Prefettura di Lecco.
La prevenzione del rischio idrogeologico rappresenta l’aspetto sicuramente prioritario per il territorio provinciale, considerata la prevalenza delle
aree montane del territorio provinciale, pertanto si promuoveranno con continuità le campagne Fiumi Sicuri, oltre a mantenere elevata
l’attenzione sulla base degli studi IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia 2007 e seguenti aggiornamenti), che collocano la provincia di
Lecco ai primi posti tra le province d’Italia per indice di franosità. La Provincia di Lecco ha realizzato negli anni UNA RETE DI RILEVAMENTO
METEOROLOGICO con stazioni localizzate nelle varie zone del territorio: non essendo possibile dare continuità al mantenimento di tutta la rete,
grazie a un accordo con ARPA Lombardia, alcune stazioni entreranno in un sistema di misurazione più ambio a carattere regionale gestito
direttamente da ARPA. Altra caratteristica del territorio lecchese è la particolarità dello sviluppo Nord-Sud delle proprie vie di comunicazione,
che vedono in affiancamento la SP72, SS36 e la rete ferroviaria, di cui le ultime due hanno la quasi totalità dello sviluppo in galleria. Per questo
sono costanti gli studi e l’attività di pianificazione per una loro migliore gestione.
E’ costante l’impegno finalizzato a mantenere rapporti e relazioni fattive con le Province confinanti per la gestione di eventi
emergenziali/simulazioni. In particolare con la Provincia di Como, Sondrio, Bergamo e Monza e con Regione Lombardia.

Con la Provincia di Como si è realizzato il CPE INTERPROVINCIALE DELLE PROVINCE DI LECCO E COMO in comune di Erba, località
Lambrone: si procede quindi nella fruizione e implementazione del centro oltre che nella progettazione, realizzazione e adeguamento della
struttura esistente in Galbiate a Sala al Barro, in forza della Convenzione approvata dal C.P. con delibera n. 65 del 29.09.2012. Necessita
assicurare le risorse minime di gestione delle strutture per un’adeguata organizzazione del sistema di Protezione Civile provinciale al fine di
mantenere efficiente le strutture.
Regione Lombardia ha dotato ogni Provincia di una COLONNA MOBILE. La gestione e cura della colonna vede un rilevante impegno per il
personale del Servizio in quanto si tratta assicurare la funzionalità di 2 Pulmini trasporto persone 9 posti, 3 Fuoristrada (1 in dotazione diretta),
2 autocarri con gru, oltre a moduli Bagni – docce – container con Bagni e Docce, tende ecc.
Il Servizio di Protezione Civile supporta, inoltre, le attività di segreteria legate alle iniziative promosse dal COMITATO DI SOLIDARIETÀ
PROVINCIALE, associazione formalizzata nel 2007, che vede ricoprire le cariche di presidente e vicepresidente da parte dei rappresentanti
della Provincia e del Comune di Lecco. Si è provveduto a rinnovare le cariche affidando la presidenza al Presidente della Provincia Flavio
Polano Sergio Brambilla e prorogando l’impegno a proseguire nelle attività fino al 2025. Tra gli associati figurano: l’Associazione Costruttori
Edili, l’A.P.I, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria Lecco, Confcommercio, Ordini e Collegi Professionali e Comitato di Coordinamento
Provinciale dei Volontari. Il Comitato di Solidarietà, con vocazione solidaristico – umanitaria, opera dalla fine degli anni novanta con l’intento di
raccogliere fondi da destinare al finanziamento di iniziative a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, quale forma di aiuto per la
prima emergenza e a prescindere dal confine geografico. Il Comitato negli anni si è fatto promotore di numerose raccolte fondi, che hanno
permesso di sostenere iniziative umanitarie, sia a favore del territorio provinciale che oltre i confini europei.
Di importanza in quanto innovativo e unico nella Provincia di Lecco il supporto e la collaborazione avviata nell’Ambito del progetto aree Interne
dell’Alto Lago di Como (Province di Como e Lecco) per quanto concerne gli aspetti legati alla Protezione Civile e alle attività di prevenzione in
materia sismica. In tale contesto nell’anno 2018 si attueranno le attività a supporto dei Comuni.
Finalità da conseguire: Le finalità da conseguire, così come i risultati ottenuti, saranno inevitabilmente correlati e condizionati dalle risorse
assegnate, nonché dalle funzioni assegnate/confermate.
1. Sviluppare e completare sulla scorta degli studi specialistici redatti, solo ove vi siano specifiche risorse assegnate per dare attuazione a
piani e programmi, la fase di aggiornamento/implementazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione. Migliorare il
dettaglio degli studi per giungere a un più puntuale livello di dettaglio/aggiornamento, per specifici rischi considerati prioritari e
programmando, in sinergia con altri strumenti di pianificazione, lo sviluppo del territorio anche da un punto di vista infrastrutturale.
2. Tenere aggiornato il Piano Provinciale di Emergenza coinvolgendo il Comitato Provinciale di Protezione Civile e le diversi direzioni
dell’Ente – Riunioni periodiche gruppo Ce.Si. (Centro Situazioni) della Provincia di Lecco;
3. Operare in sinergia con Enti, Istituzioni del territorio e nazionali e con il Comitato di Protezione Civile, per giungere alla piena
condivisione e all’attuazione del PEP, redatto sulla scorta del già citato PPPP (1° livello) e degli studi specialistici, oltre alle attività di
implementazione e verifica collegiale dello stesso attraverso specifiche esercitazioni;
4. partecipare a bandi di finanziamento che consentano di implementare il sistema provinciale di Protezione Civile, supportando anche
nella fase progettuale i Comuni che attuano interventi di prevenzione e difesa del suolo anche finanziati nell’ambito di specifiche
ordinanze di Protezione Civile.
5. Condurre attività esercitative di livello provinciale per verifica scenari presenti nel Piano, specie nell’ambito dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, con interventi di prevenzione anche nell’ambito del Protocollo Fiumi Sicuri siglato con Regione Lombardia.

6. Supportare la Prefettura nelle attività di redazione e verifica (con esercitazioni) dei Piani di Emergenza Esterni per industrie a Rischio di
Incidente Rilevante.
7. Dare concreta attuazione al Programma con sempre nuove implementazioni conseguenti a studi di dettaglio monotematici dei rischi,
partendo da quelli indicati come maggiormente rilevanti.
8. Porre l’attività di Protezione Civile al servizio delle altre Direzioni dell’Ente, delle altre Amministrazioni ed Enti oltre che direttamente dei
cittadini, così che possa realizzarsi un ritorno di informazioni utili al Sistema, che le potrà opportunamente utilizzare e coordinare al
complesso dei dati già presenti.
9. Dare continuità all’azione di raccolta delle informazioni necessarie per la redazione dei programmi e dei piani di Protezione Civile.
Questa collaborazione permette al Servizio di Protezione Civile di avere un ruolo trasversale a tutti i Settori dell’Ente, oltre che di
collegamento alle attività che si sviluppano sul territorio (antropiche e naturali) a cura di altri Enti/Amministrazioni.
10. Assicurare la divulgazione delle informazioni provvedendo a campagne di sensibilizzazione e comunicazione e tramite corsi di
formazione.
11. Mantenere i rapporti instaurati con la comunità scientifica ed in particolare con le Università, utilizzando studi innovativi in applicazioni
pratiche sul territorio provinciale con certezza di raggiungere obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità in virtù della necessità, per le
Università, di sperimentare talune innovative attività.
12. Sviluppare le attività di gestione del Volontariato e supportare il lavoro del Comitato Provinciale di Coordinamento delle Organizzazioni
di Protezione Civile, favorendo lo sviluppo, la crescita e la professionalità, anche nell’ambito del Progetto Fiumi Sicuri, ove saranno
disponibili specifiche risorse.
13. Continuare la collaborazione con le strutture di Volontariato, verificando la possibilità di sostenerle anche dal punto di vista finanziario
mediante l’erogazione di contributi, così da poter disporre in caso di necessità di mezzi e complessi adeguati e perfettamente
funzionanti.
14. Organizzare e supportare corsi per volontari di Protezione Civile (formazione di base, aggiornamento e specializzazioni), con particolare
attenzione al mondo della scuola e all’informazione delle nuove generazioni.
15. Affrontare, secondo le disposizioni legislative e in relazione alle risorse disponibili, le incombenze poste in capo alla Provincia dalla
Legge Regionale 16/2004, nonché dare attuazione a quanto stabilito dalla Legge 100/2012: in particolare nell’ambito dell’informazione
ai cittadini e nella individuazione della struttura preposta a contrastare situazioni di emergenza. Si tratta di un’attività particolarmente
impegnativa, che non può prescindere da due fattori:
• disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche, oltre che di spazi idonei ed adeguati per cui la sala Ce.Si.
diviene elemento imprescindibile;
• ulteriore collaborazione e sinergia con Enti e Istituzioni preposte al soccorso (Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Forze
dell’Ordine, Sanitari ecc.).
16. Riproporre l’Operazione Lario Sicuro in collaborazione c9on l’Autorità di Bacino e i comuni interessati.
17. Supportare il Volontariato e le iniziative proposte da Regione/Dipartimento PC, ad esempio la campagna IO NON RISCHIO.
18. Proseguire nelle attività benefiche del Comitato di Solidarietà Provinciale.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

GESTIONE DI ATTIVITA’
N. riunioni annue effettuate Sala
DI PREVISIONE,
Ce.Si.
PREVENZIONE E
EMERGENZA – SALA
CE.SI. – RAPPORTI CON
ENTI E ISTITUZIONI PROGETTAZIONE
INTERVENTI E
% prove strumentazioni sala CESI
SUPERAMENTO
EMERGENZA

SUPPORTO E
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE RISORSE DEL
VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE
CON TENUTA ALBO E
ATTIVITA’ DI
PREVISIONE
PREVENZIONE ED
ESERCITAZIONE/FORM
AZIONE

Modifiche Albo volontariato e
gestione Anagrafica del data base.
Modifiche/variazioni effettuate

TARGET

>= 2

>= 55%

>= 10

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Attivazione ordinaria come da Piano di
Emergenza Provinciale. Implementazione delle
informazioni e della documentazione disponibile
in Sala CE.SI. Esercitazioni e verifiche sulla
funzionalità della strumentazione. Gestire e
Corrado Conti
mantenere i rapporti con la Sala Operativa
Gestione Emergenza ove attivata presso la
Prefettura di Lecco. Coordinamento e supporto
agli Enti preposti. Acquisizione dati da sistemi di
monitoraggio presenti sul territorio.

Tenuta della Sezione Provinciale dell’Albo
Regionale con aggiornamenti e
programmazione attività esercitative e di
formazione dei volontari.

Corrado Conti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
SPESE CORRENTI

Programma
01 Sistema di protezione civile
TOTALE:

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

258.518,59
258.518,59

290.616,55
290.616,55

263.850,56
263.850,56

263.850,56
263.850,56

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sistema di protezione civile
TOTALE:

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

0,00
0,00

3.890,00
3.890,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione:

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SERVIZI ALLA PERSONA
E ALLA FAMIGLIA

01
Programma: 04 -07 – 08

04
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitatari e sociali

08
Cooperazione e
associazionismo

Gli Obiettivi Operativi

12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERE DELEGATO: Luigi Comi
Interventi sociali e politiche giovanili:
Fonti normative
Il processo di riordino avviato con le disposizioni normative dell’ultimo biennio ha introdotto importanti novità nell’ambito delle funzioni assegnate
alle Province. Infatti la legge n. 56 del 7.04.2014 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” –
stabilisce all’art. 1 commi 85 e 86 le funzioni che le Province, quali enti di area vasta, esercitano.
Il comma 89 dell’art.1 della legge n.56 del 7.04.2014, citata, disciplina altresì che “…omissis…Le funzioni che nell’ambito del processo di
riordino, sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio
di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92
per le funzioni di competenza statale, ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”
La L.R. 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori
montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
all’art. 2 comma 1 stabilisce che “Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all’art. 1, comma 89,
della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca, di cui all’allegato A, che sono trasferite alla Regione”.
La Regione Lombardia con la legge Regionale del 29 dicembre 2016 n.35 ha modificato la L.R. 3/2008, assumendo direttamente le
funzioni attribuite alle province in base alla citata legge e in particolare all’art. 10 comma 2 si prevede che “Al fine di garantire la
continuità nello svolgimento delle funzioni provinciali e della Città Metropolitana, in relazione all’anno scolastico in corso continuano
a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali 19/2007 e 3/2008 nel testo vigente alla data in vigore della presente legge”.
Sulla base di queste disposizioni sono state garantite e attuate tutte le fasi di transizione di questa competenza in capo ai Comuni e
all’ATS.
La Provincia intende quindi, in base alle risorse umane e finanziarie disponibili, continuare ad attuare nell’ambito delle politiche sociali le
competenze residue attribuite dalla precedente normativa nazionale e regionale, in particolare per quanto riguarda le altre funzioni riguardanti
l’Associazionismo e il Volontariato e in generale per le attività di supporto alla programmazione sociale zonale, fino al completamento del
processo di riordino delle funzioni, dando continuità ai servizi in atto.

Motivazione delle scelte: Le competenze provinciali nel sistema del welfare locale, antecedenti la riforma Delrio, e definite dalla legge 8
novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla legge regionale 12 marzo
2008 n. 3 sono state quasi interamente modificate favorendo la transizione delle stesse alla Regione Lombardia e ai Comuni.
In particolare per l’anno 2018 in base alle competenze residue la Provincia si occuperà di:
curare la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato e del registro provinciale delle
associazioni ai sensi della L.R. 1/2008 verificando il permanere dei requisiti per l’iscrizione ai citati registri;
garantire i passaggi necessari per la transizione in capo ai Distretti di Bellano, Lecco e Merate della gestione dell’Osservatorio Provinciale
per le Politiche Sociali (OPS) finalizzato alla conoscenza dei fenomeni sociali e alla promozione degli interventi sociali a livello territoriale
e nazionale;
promuovere l’integrazione tra gli interventi sociali e le politiche giovanili e le politiche del lavoro a favore dei giovani, dei disabili, degli
adulti in difficoltà, delle donne vittime di violenza ed in generale delle fasce deboli della popolazione.
Richiamate le competenze sopra elencate la Provincia, in base alle risorse umane e finanziarie disponibili, si propone di dare continuità ai
servizi già di propria competenza e a quelli che saranno svolti dai Comuni.
Finalità da conseguire: Le finalità di sviluppo e sostegno alla realizzazione dello stato sociale riguardano i seguenti ambiti:
Associazionismo e volontariato, compresa la vigilanza alle persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli artt. 23 e 25 del Codice Civile.
Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) e promozione degli interventi sociali e di politiche giovanili.
Integrazione tra gli interventi sociali e le politiche giovanili e le politiche del lavoro a favore dei giovani, dei disabili, degli adulti in difficoltà,
delle donne vittime di violenza ed in generale delle fasce deboli della popolazione.
In sede di approvazione di bilancio 2018, sulla base delle risorse disponibili, in considerazione delle residue competenze legate al mondo
dell’Associazionismo e del Volontariato, si darà continuità agli interventi rivolti ai soggetti adulti con disabilità sensoriale svolti secondo quanto
stabilito dalle Convenzioni stipulate sino al 2018 con le associazioni ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti) e UICI
(Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti).
Associazionismo e volontariato
Obiettivo del programma è la promozione, in attuazione delle direttive regionali, della crescita dell’associazionismo e del volontariato.
In particolare per quanto riguarda la funzione di gestione dei registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro, delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, si intende favorire il consolidamento delle attività istituzionali nei confronti del terzo
settore, con particolare attenzione al monitoraggio sull’effettivo mantenimento dei requisiti di iscrizione ai registri.
Preso atto che la legge 6 giugno n, 106/2016 ha previsto all’art.1 la riforma del Terzo Settore, da attuarsi con numerosi decreti legislativi e
finora è stato approvato solamente il “Codice del Terzo Settore” con D.lgs. n.1172017, ed è pertanto ancora in atto il processo di riforma di tutta
la materia, si attiveranno le collaborazioni utili a garantire supporto e sostegno alle associazioni iscritte ai registri provinciali.
Pertanto in sede di approvazione di bilancio 2018 e delle risorse che si renderanno disponibili si intende proseguire con la collaborazione con il
So.Le.Vol - Centro Servizi per il Volontariato di Lecco, che, in base ad una apposita convenzione fornirà servizi di assistenza alle associazioni,
formazione alle organizzazioni di volontariato, informazione, comunicazione e promozione.

In sede di approvazione di bilancio 2018 inoltre, sempre sulla base delle risorse disponibili, in considerazione delle residue competenze legate
al mondo dell’Associazionismo e del Volontariato, si darà continuità agli interventi rivolti ai soggetti adulti con disabilità sensoriale svolti secondo
quanto stabilito dalle Convenzioni stipulate sino al 2017 con le Associazioni ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei
Sordomuti) e UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti).
In materia di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25 la Provincia intende proseguire con il monitoraggio e il
controllo delle attività svolte da Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica, in attuazione di precise disposizioni normative.
Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS)
In materia di supporto alla programmazione zonale e allo sviluppo della ricerca dei fenomeni sociali la Provincia intende promuovere azioni di
sostegno atte a favorire la collaborazione con gli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate e in particolare con la Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, ente capofila del Distretto di Bellano, a cui è stata affidata nei Piani di Zona la gestione dell’Osservatorio
Provinciale per le Politiche Sociali (OPS), in materia di OPS, una volta trasferita definitivamente questa competenza in capo ai Comuni.
A seguito quindi delle intese intercorse nell’anno 2017, la Provincia continuerà a farsi carico delle spese relative al servizio di hosting dell’OPS
e dei necessari passaggi di consegne per garantire l’aggiornamento delle banche dati OPS relative all’Associazionismo e al Volontariato
nell’attesa che l’intero processo di gestione dell’Osservatorio sia trasferito ai Comuni.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

GARANTIRE UNA
GESTIONE EFFICACE
DEI REGISTRI
PROVINCIALI, DELLE
BANCHE DATI E DEL
NO PROFIT

INDICATORE

TARGET

N. accessi per
aggiornamento/implementazione
banche dati 2018/2017

>=1

N. sopralluoghi di vigilanza
2018/2017

>=1

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Garantire il regolare svolgimento degli
adempimenti
amministrativi
relativi
alle
domande di iscrizione, al mantenimento dei
requisiti e alla gestione dei bandi regionali
VOLO-ASSO.
Gestire e implementare le banche dati.
Roberto Panzeri
Svolgere l'attività di monitoraggio per il
mantenimento dei requisiti di iscrizione.
Svolgere il monitoraggio sulla regolarità
dell'attività svolta da Fondazioni e associazioni
con personalità giuridica di cui agli artt. 23 e 25
c.c

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
SPESE CORRENTI

Programma

2017
impegnato
0,00

2018
stanziamento totale
0,00

2019
stanziamento totale
0,00

2020
stanziamento totale
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586.092,35
0,00
586.092,35

90.702,97
150.000,00
240.702,97

65.092,78
150.000,00
215.092,78

65.092,78
150.000,00
215.092,78

0,00

2018
stanziamento totale
0,00

2019
stanziamento totale
0,00

2020
stanziamento totale
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

02 Interventi per la disabilità
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
04 sociale
Programmazione e governo della rete dei
07 servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
TOTALE:
SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
02 Interventi per la disabilità
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
04 sociale
Programmazione e governo della rete dei
07 servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
TOTALE:

2017
impegnato

Missione:

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ATTIVITÀ
ECONOMICHE

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Industria, PMI e
Artigianato

Gli Obiettivi Operativi

14.01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Non si sono specificati obiettivi particolari riferiti a questo programma, considerando che le spese correnti imputate riguardano unicamente le
spese di gestione generali ovvero spese reiscritte dagli anni precedenti.
In attesa delle disposizione in materia di riordino delle competenze in capo all’Ente, il programma proseguirà con le azioni a favore dello
sviluppo economico del territorio, d’intesa con le parti sociali e con soggetti, pubblici e privati.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
SPESE CORRENTI

Programma

2017
impegnato

01 Industria, PMI e Artigianato
TOTALE:

150,00
150,00

2018
stanziamento totale
625,00
625,00

2019
stanziamento totale
625,00
625,00

2020
stanziamento totale
625,00
625,00

0,00
0,00

2017
stanziamento totale
0,00
0,00

2017
stanziamento totale
0,00
0,00

2017
stanziamento totale
0,00
0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Industria, PMI e Artigianato
TOTALE:

2017
impegnato

Missione:

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
LAVORO
01
Programmi: 01 – 02 - 03

Gli Obiettivi Strategici

01
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

03
Sostegno
all’occupazione

02
Formazione
professionale

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI STRATEGICI

REALIZZARE POLITICHE
ATTIVE E AZIONI PER
L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI
PERSONE DISABILI E
DELLE FASCE DEBOLI
(AGGIORNATO)

INDICATORE

TARGET

Entro il 30.10.2018 o nei
Conclusione e rendicontazione Piano
tempi concordati con
Provinciale Disabili 2014 -2016
R.L.
Entro il 30.01.2018 o nei
Prosecuzione DOTE IMPRESA
tempi concordati con
annualità 2018
Regione Lombardia
Avvio Piano Disabili annualità 2017 – Entro il 28.02.2018 e/o
Azioni di sistema a valenza
nei tempi concordati con
provinciale e Dote Lavoro Disabili
R.L.
Percentuale degli inserimenti
lavorativi attivati nei tempi concordati >= 90%
con le aziende
Percentuale dei tirocini attivati per le
persone disabili nei tempi concordati >= 90%
con le aziende
Percentuale delle persone prese in
carico entro 30 giorni rispetto alle
>= 90%
persone iscritte al Servizio Fasce
Deboli
Percentuale delle assunzioni
effettuate nei tempi concordati con le >= 90%
aziende
Percentuale dei tirocini attivati per gli
iscritti alla Fasce Deboli nei tempi
>= 90%
concordati con le aziende
Percentuale delle Convenzioni per
Borse Sociali Lavoro sottoscritte
>= 90%
rispetto alle richieste pervenute dai
Comuni.
Percentuale dei colloqui individuali
>= 90%
effettuati entro 50 gg dall'iscrizione
Percentuale dei Patti di Servizio
effettuati entro i tempi previsti dal
D.Lgs. 150/2015 (15 giorni dalla
>= 95%
Dichiarazione di Immediata
Disponibilità – DID)
Percentuale delle istanze esaminate
dal Comitato tecnico nel 2017
>=90%
rispetto alle istanze ricevute e istruite
dall’Ufficio

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Garantire la corretta gestione del
Piano Provinciale Disabili attraverso:
1) conclusione e rendicontazione
azioni Piano Provinciale Disabili 20142016 entro il 30.10.2018 o nei tempi
concordati con Regione Lombardia.
2) Attivazione Dote Impresa annualità
2018 entro il 31.01.2018 o nei tempi
concordati con Regione Lombardia.
3) Predisposizione e avvio delle azioni
e dei progetti del Piano Provinciale
Disabili 2017 entro il 28.02.2018 e/o
nei tempi concordati con R.L.
Garantire la gestione efficace delle
azioni a favore delle persone disabili
iscritte al Servizio Collocamento
Disabili e degli adempimenti richiesti
dalla L.68/99 e delle azioni a favore
delle persone iscritte al Servizio Fasce
Deboli in collaborazione con i Comuni
e altri enti territoriali.
Garantire le attività del Comitato
Tecnico ai sensi della L. 68/99, comma
1 e 1bis, così come modificato dal
D.Lgs 151/2015 (Jobs Act), in accordo
con Regione Lombardia

Roberto Panzeri

OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE
Numero di annunci di ricerca di
personale pubblicati nell’anno 2018
rispetto al numero di annunci
pubblicati nel 2017
Percentuale delle richieste evase
nei tempi concordati con le aziende
Numero di persone assunte rispetto
al numero di persone richieste dalle
aziende

CONSOLIDARE IL
SERVIZIO DI
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO PER
MIGLIORARE
L’OCCUPABILITA’
DEGLI UTENTI DEI
CENTRI PER
L’IMPIEGO DI LECCO E
MERATE E
AGEVOLARE IL LORO
INSERIMENTO
LAVORATIVO

Percentuale delle persone risultate
idonee
rispetto
ai
nominativi
trasmessi alle aziende
Livello di soddisfazione rilevato dal
“modulo soddisfazione cliente”
Numero di stage attivati rispetto al
numero di stage richiesti
Numero di stage che si trasformano
in rapporti di lavoro rispetto al
numero di stage attivati
Percentuale degli annunci di ricerca
stage
pubblicati
nei
tempi
concordati con le aziende
Numero di colloqui di informazione
e di orientamento effettuati nel 2018
rispetto al numero di quelli effettuati
nell’anno 2017
Numero di richieste di lavoro di cura
ricevute nell’anno 2018 rispetto alle
richieste del 2017

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>= 1

>=90%
>=50%

>=45%

Consolidamento del servizio di
incontro domanda/offerta di lavoro
mediante l’erogazione dei servizi alle
imprese

>=90%
Roberto Panzeri
>=90%

>=50%
Consolidamento dello Sportello Stage
>=90%

>= 1

>= 1

Consolidamento delle attività di
consulenza a favore delle donne e di
incontro domanda/offerta nell’ambito
del lavoro di cura familiare

15.01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
15.03 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERE DELEGATO: Giuseppe Scaccabarozzi
La Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego è costituita dai seguenti Servizi:
• Centri per l’Impiego e Servizi al lavoro
• Collocamento Disabili e Fasce Deboli
• Istruzione Formazione professionale
• Interventi Sociali e politiche giovanili
Questi servizi sono integrati tra loro e rispecchiano l’articolazione Regionale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro e
sempre più hanno correlazione anche con la D.G. Famiglia, in una sorta di welfare allargato
OBIETTIVI COMUNI
Tutti i Servizi si inseriscono a pieno titolo nel Piano d’Azione Regionale, un cammino che parte da tre presupposti.
La persona è al centro, è attiva: con le sue domande e i suoi bisogni.
La famiglia è coinvolta, partecipa e agisce.
La vita indipendente, la piena accessibilità e occupabilità sono un diritto per tutti, in tutti i campi (sanità, istruzione, lavoro, casa,
turismo, cultura, sport, economia)
Le politiche e le azioni che la Provincia, nell’ambito della ns/ Direzione Organizzativa, persegue per tutte le persone hanno l’obiettivo di:
• rispondere alle esigenze e ai bisogni in tutte le fasi della vita
• mettere in pratica realmente l’accessibilità dei servizi, l’occcupabilità e la fruibilità dei servizi
• costruire una vera e propria rete di servizi utili, efficienti e dedicati, d’intesa con tutti i soggetti territoriali e con le parti sociali
Fonti normative
Per il 2018 i Servizi per il lavoro e la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro disciplinati dal D. Lgs 150/2015
sono esercitati ancora dalla Provincia tramite una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra R.L. e Province su apposito schema di
convenzione approvato in Conferenza Stato/Regioni.
Con delibera di Giunta regionale n.7762 del 17.1.2018, sono stati infatti approvati gli indirizzi per la gestione dei servizi per l’impiego alla
luce delle previsioni dei co. 793 e ss. dell’art. 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio)
Con tale deliberazione, infatti, la Giunta Regionale ha deliberato di:

1. di prendere atto della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, introdotta dalla legge 205/2017, per completare la transizione in capo
alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego, e la
conseguente conferma in capo alle Province e alla Città Metropolitana di tutte le funzioni inerenti i servizi per il lavoro previste dalla
convenzione 26 aprile 2016 fra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano;
2. di adottare le linee di indirizzo descritte nell’allegato n.1 della citata deliberazione, per il funzionamento dei servizi per il lavoro in
capo alle Province e alla Città Metropolitana durante la fase transitoria e fino alla completa definizione del modello regionale dei
servizi per il lavoro attuativo del D.lgs. 150/2015,tenuto conto anche della mozione n.925 approvata da Consiglio regionale
il 9.1.2018;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito di approvazione in sede di Conferenza unificata, sarà sottoscritto lo
schema di convenzione previsto dal comma 799 della Legge 205/2017, di cui all'allegato 3, per disciplinare le modalità di rimborso
alle Province e alla Città Metropolitana degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale. Tale
schema potrà essere oggetto di modifiche in coerenza con l'approvazione in Conferenza Unificata e per meglio aderire al
sistema lombardo di gestione dei CPI.
Pertanto, sono state confermate in capo alle Province e Città Metropolitana le funzioni già esercitate dalle province in materia di servizi
al lavoro in coerenza con le citate ll.rr. 19/2015 e 32/2015.
Finalità da conseguire:
Gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
La gestione dei servizi per l’impiego e per il lavoro resta in capo alle Province e alla Città Metropolitana.
Le Province e la Città Metropolitana con Regione Lombardia operano congiuntamente per la costruzione di un sistema informativo al
lavoro regionale che salvaguardi il patrimonio informativo e di funzioni esistenti nel sistema Sintesi e assicuri la gestione dei servizi nel
quadro della piena integrazione dei sistemi provinciali e regionali esistenti.
Le Province e la Città Metropolitana continuano ad assicurare la gestione delle seguenti attività:
a.
b.
c.
d.
e.

la consulenza alle imprese e ogni altra funzione in materia di lavoro attualmente esercitata;
le procedure per l’attivazione dei tirocini;
gli avviamenti e selezioni per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987;
la gestione delle Attività Socialmente Utili (ASU), nella fase transitoria sino alla piena attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. 150/2015;
la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante con particolare riferimento all'offerta pubblica della
formazione mediante la gestione di appositi cataloghi;
f. la gestione delle crisi aziendali;
g. i piani per l’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Le principali attività svolte dai Servizi per l’Impiego di Lecco e Merate:
Con l’approvazione del D.Lgs.150/2015 i procedimenti amministrativi diventano strettamente connessi all’attuazione delle politiche attive
del lavoro. Chi rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, in modalità autonoma sui Portali nazionali (Anpal.gov) o
regionali (Gefo) o presso i Centri per l’Impiego, deve sottoscrivere un Patto di Servizio e concordare una politica attiva.
La mancata sottoscrizione del Patto o il venir meno degli impegni assunti implica la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Questo passaggio ha richiesto un percorso di formazione di tutti gli operatori dei Cpi, realizzato sia tramite web seminar organizzati da
Anpal sia attraverso momenti di formazione interna, perché non può più esserci una distinzione tra chi si occupa di procedure e chi attua
servizi di politiche attive. Oggi chi lavora in un Centro Impiego deve essere dotato di molteplici competenze e svolgere un ruolo di
attivazione e promozione nei confronti degli utenti.
I servizi di politiche attive del lavoro consolidati che saranno offerti dai Centri per l’Impiego e dal Servizio lavoro sono:
- la promozione e la gestione degli stage (Sportello Stage);
- l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (Ufficio IDO);
- la presa in carico di lavoratori per il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro e/o al reimpiego (Unità operative accreditate per il
lavoro di Lecco e Merate);
- il Centro Risorse Donne;
- l’Unità di gestione crisi aziendali
Sportello stage
Lo Sportello Stage darà continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti, promuovendo l’organizzazione di stage/tirocini presso le
imprese private e pubbliche, al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro e/o l’acquisizione di competenze
professionali.
I tirocinanti potranno essere individuati direttamente dall’azienda oppure, compilando un’apposita scheda di ricerca, attraverso la
pubblicazione di una ricerca anonima sul sito internet www.leccolavoro.it .
Durante l’anno 2018, anche a seguito dell’introduzione dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini extracurriculari da parte di
Regione Lombardia (D.G.R. x/7403 del 20/11/2017), lo Sportello Stage darà particolare attenzione alle azioni di verifica del possesso dei
requisiti per l’attivazione di tirocini extracurriculari da parte di aziende e tirocinati e il monitoraggio degli esiti degli stessi garantendo che
almeno il 50% dei tirocini attivati si trasformi in contratti di lavoro.
Ufficio IDO – Incontro Domanda e Offerta
L’Ufficio IDO (Incontro Domanda/Offerta di lavoro) si occupa di ricevere le richieste di personale da parte delle aziende e restituire, in
tempi brevi, una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Nel corso del 2018 verrà incrementata l’azione di promozione contattando direttamente le aziende e aggiornando i siti
http://sintesi.provincia.lecco.it/portale e www.leccolavoro.it con pagine dedicate e news.
L’ufficio offrirà alle aziende un ampio ventaglio di servizi: dall’esposizione dell’annuncio nelle bacheche dei Centri per l’Impiego di Lecco
e Merate e sul sito www.leccolavoro.it, allo screening dei curricula, alla segnalazione dei nominativi inseriti nella banca dati del Centri

per l’Impiego, evidenziando gli sgravi contributivi/incentivi in caso di assunzione. In continuità con gli anni precedenti verrà richiesto alle
aziende, a conclusione della pratica, la restituzione degli esiti e la valutazione del servizio offerto.
Proseguirà, inoltre, anche nel 2018 il servizio di rete attivato con le Agenzie per il Lavoro della Provincia di Lecco che hanno la
possibilità di pubblicizzare i propri annunci gratuitamente sul sito e nelle bacheche dei Centri per l’Impiego.
Unità operative accreditate di Lecco e Merate
I Centri per l’Impiego di Lecco e Merate sono accreditati dal 1 agosto 2007 presso la Regione Lombardia all’Albo dei Servizi per il
Lavoro (quinto Ente ad accreditarsi in Regione e primi tra i Centri per l’Impiego).
Il coordinamento dell’attività e gli aspetti finanziari sono centralizzati nella sede di Lecco, mentre i servizi sono erogati sia nella sede di
Lecco sia in quella di Merate
Grazie all’accreditamento gli operatori dei Centri per l’Impiego potranno, anche nel corso del 2018, effettuare la presa in carico di
persone in cerca di prima o nuova occupazione utilizzando i finanziamenti pubblici messi a disposizione da Regione Lombardia
attraverso il sistema dotale, ma anche con altre forme di finanziamento (ad esempio Azioni di Rete per il Lavoro).
A seconda dell’età anagrafica gli utenti potranno essere presi in carico con il Programma Garanzia Giovani, rivolto a giovani di età
compresa tra i 16 e i 29 anni, oppure con la Dote Unica Lavoro dai trent’anni in su.
I finanziamenti a risultato ottenuti da Regione costituiscono una fonte importante per il sostegno delle altre politiche attive non
remunerate.
Centro Risorse Donne
Il servizio darà continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti con particolare attenzione alle donne che si rivolgono al servizio
per accedere a richieste di un lavoro di cura e alle famiglie in cerca di una collaborazione nel lavoro di cura per cui, il Centro Risorse
Donne, offre un servizio di ricerca e preselezione di personale.
La Legge regionale 25 maggio 2015 - n. 15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”, ha
previsto il coinvolgimento dei Comuni e degli Ambiti Territoriali nella gestione degli sportelli per l’assistenza familiare (art. 6), in
particolare per quanto riguarda l’istituzione e il mantenimento del Registro delle assistenti familiari.
La Provincia ha richiesto ed ottenuto il coinvolgimento degli ambiti territoriali nella gestione del complesso servizio del Centro Risorse
Donne, con questa articolazione:
- la Provincia continua a finanziare gli sportelli di Lecco (presso il Centro Impiego) e di Calolziocorte (presso il Monastero del Lavello);
gli ambiti territoriali finanziano gli sportelli decentrati di Barzio (presso la sede della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val
d’Esino e Riviera); Merate (presso il Centro Impiego di Merate) e Bellano (presso la biblioteca civica del Comune di Bellano);
- il progetto Living Land finanzia la revisione e la tenuta del registro Assistenti familiari (già istituito in Provincia di Lecco sin dal 2011)
e la promozione del servizio presso le famiglie.
Progetto “Polo di eccellenza del mercato del lavoro in provincia di Lecco”.
Il progetto, avviato nel 2009, si basa su due pilastri: l”Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro”, federato con l’Osservatorio
di ARIFL di Regione Lombardia, e l’”Unità di gestione delle crisi aziendali”.

L’Osservatorio Provinciale continuerà a svolgere, nel corso del 2018, l’importante funzione di monitoraggio delle dinamiche economiche
e sociali del Mercato del Lavoro. Attraverso numerosi indicatori e dati vengono analizzate le evoluzioni del Mercato del Lavoro, al fine di
orientare al meglio le politiche del lavoro attive, passive e formative per renderle più coerenti alle esigenze del territorio.
L’Osservatorio è coordinato dal Gruppo Clas, in collaborazione con la Provincia di Lecco, la Camera di Commercio e il Network
Occupazione Lecco e si avvale della collaborazione di TABULAEX S.r.l., Spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e del
CRISP, Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità.
L’Unità di Gestione Crisi Aziendali proseguirà nelle attività a sostegno della ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi più rilevanti
verificatesi sul territorio provinciale,individuate tramite il confronto tra la Provincia e le Parti Sociali. Proseguirà, inoltre, l’organizzazione
di tavoli di crisi e tavoli istituzionali per monitorare le crisi aziendali in corso.
Coordinamento del Tavolo di Sviluppo Territoriale della Provincia di Lecco
Istituito il 5 novembre 2015, su iniziativa della Provincia di Lecco e del Comune di Lecco, il Tavolo di Sviluppo Territoriale (TST) della
Provincia di Lecco, vede la partecipazione, oltre degli enti locali citati, della Camera di Commercio, l’associazione Network Occupazione
Lecco e le Parti Sociali (ANCE, API, CDO, CNA, Confartigianato, Confcommercio, ConfCooperative, Confesercenti, Confindustria, CGIL,
CISL e UIL).
Per volontà dei soggetti aderenti, il TST ha assunto il ruolo di cabina di regia politica a livello provinciale, affinché il sistema territoriale di
Lecco possa confrontarsi sui principali temi che riguardano le sviluppo globalmente inteso (economico, sociale, culturale, ecc.),
adottando le iniziative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare sono stati condivise 4 tematiche articolate in obiettivi da perseguire nel corso del 2018 mediante strumenti definiti dai
partecipanti e sono, inoltre, stati creati dei Gruppi di lavoro con il compito di approfondire i temi trattati ed elaborare strumenti, proposte e
progetti da approvare nell’ambito del TST:
1. politiche attive del lavoro, istruzione, formazione professionale e alternanza scuola/lavoro;
2. innovazione e ricerca;
3. infrastrutture (viabilità, mobilità, digitalizzazione, riqualificazione del territorio e del patrimonio edilizio;
4. politiche di welfare territoriale, welfare contrattuale e lavoro.
L’Unità di Crisi proseguirà il compito di coordinare operativamente le attività del TST e dei Gruppi di lavoro, anche nell’ottica di
perseguire uno dei principali obiettivi che il TST si è dato, ossia passare da una logica di gestione delle crisi aziendali a una logica di
supporto finalizzato alla crescita delle imprese lecchesi.
Rinnovo contratti SINTESI per i Servizi per l’Impiego
I Centri per l’Impiego provinciali gestiscono i flussi delle comunicazioni obbligatorie che le aziende sono tenute ad effettuare in relazione
ai rapporti di lavoro (Assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe). Si tratta di una funzione particolarmente rilevante e prevista dalla
legge che necessita di strumentazione hardware e software adeguata.
Con determina n. 1073 del 13.12.2016 si è autorizzata la ripetizione dei servizi con la Società DIGIT SPA Sede legale Roma, fino al
31.12.2017 per il servizio di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro “Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e
monitoraggio del sistema informativo, in attesa dell’espletamento della procedura di gara ad opera della Città Metropolitana di Milano.

Con determinazione dirigenziale n. 67 del 2.2.2017 si è provveduto a confermare la ripetizione dei servizi di cui sopra alla medesima
società risultata aggiudicataria dalla Città Metropolitana, per la durata di 12 mesi, fino al 31.12.2017 (determinazione dirigenziale Città
Metropolitana di Milano n. 985 del 6.2.2017).
E’ stata avviata da Città Metropolitana di Milano la procedura di gara per il rinnovo per l’anno 2018.
Servizio Collocamento Disabili e fasce Deboli
A seguito dell’entrata in vigore a settembre 2015 del Decreto Legislativo n. 151/2015, previsto dal Jobs Act e specificatamente dedicato
alla riforma del Collocamento Mirato, è stato avviato un percorso di grande cambiamento della legge 68/99, volto in primo luogo alla
semplificazione delle procedure con l’intento di favorire e rendere più agevole l’incontro domanda offerta per le persone con disabilità e
per le aziende. Questo processo di cambiamento riguardante i servizi per la disabilità si colloca all’interno del sistema di riordino delle
“Politiche Attive” previste dal Decreto Legislativo 150/2015 - Jobs Act. Seguiranno anche per il 2018 i processi di adeguamento
normativo introdotti dalla riforma del Collocamento Mirato.
Saranno sviluppate Azioni e interventi di contrasto all’esclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, in attuazione della
legge n. 68/99 e della riforma del Collocamento Mirato a favore dei soggetti svantaggiati (ampiamente considerati, così come indicato
dall’art. 2 lett. f del Regolamento CE n.2204/2002 relativo agli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore dell’occupazione),
attraverso il sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo.
Saranno sviluppate infatti politiche attive volte in primo luogo a creare sinergie e integrazioni tra le diverse categorie di persone che
richiedono i servizi di aiuto e sostegno alla ricerca attiva del lavoro nell’ambito della normativa di riferimento, in particolare per i giovani,
sviluppando contesti utili alla transizione scuola lavoro, e in generale per tutte le altre tipologie di utenza particolarmente a rischio.
Diversi gli strumenti che il Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli metterà in campo per supportare tutte le azioni previste.
Il Servizio darà continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti, occupandosi in particolare di avviamenti al lavoro, tirocini,
adozioni lavorative, contributi alle aziende, convenzioni con le aziende e con le cooperative, ecc., nonché degli adempimenti d’obbligo.
Saranno potenziate e messe a regime le sperimentazioni in atto a favore dei soggetti più deboli iscritti al Servizio e ci si avvarrà di una
modalità operativa a progetto che consentirà il coinvolgimento di altri attori sociali e l’inserimento di altre categorie di svantaggio sociale.
Gli aspetti innovativi che hanno caratterizzato gli anni precedenti rappresenteranno le linee di sviluppo del Servizio Collocamento
Disabili e Fasce Deboli anche per l’anno 2018.
In particolare saranno sviluppate le politiche attive a favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, ma anche a rischio di
dispersione, le persone con disagio intellettivo e psichico e gli over 50 che hanno perso il posto di lavoro. Gli interventi si svilupperanno
in relazione alle diverse previsioni normative in tema di Garanzia Giovani, alternanza scuola lavoro, Reddito di Inclusione (REI),
Conciliazione famiglia e lavoro, e più in generale di welfare territoriale.
Tra gli strumenti adottati dal Servizio per sviluppare le politiche attive saranno particolarmente potenziati i tirocini lavorativi
extracurriculari, finalizzandoli maggiormente alla formazione e all’inserimento lavorativo.
Il Tirocinio in molti casi è uno strumento indispensabile per accedere al mondo del lavoro in quanto consente:
1) al Servizio di operare una valutazione funzionale in un contesto lavorativo e di elaborare un orientamento e un progetto
personalizzato di inserimento al lavoro (P.I.L.) sulla base delle reali capacità, problematicità e motivazioni della persona;
2) all’utente e ai familiari di prendere coscienza della sue capacità lavorative e delle difficoltà che potrebbe incontrare nel percorso di
inserimento.

In particolare per quanto riguarda le fasce deboli si intende intervenire sugli adulti disoccupati che non beneficiano di ammortizzatori
sociali e che sono in gravi condizioni di indigenza certificata dai Comuni di residenza. Verranno inseriti nel mondo del lavoro (con
tirocinio) per un periodo di 12 mesi. Infatti vista la difficoltà di instaurare regolari rapporti di lavoro si cercherà di supplire al bisogno
occupazionale attraverso lo strumento delle Borse Sociali Lavoro erogate dal Servizio stesso in collaborazione con i Comuni della
provincia e/o dalle Aziende che ospitano i tirocinanti.
Saranno promossi tramite protocolli i seguenti servizi:
• Protocolli con numerosi comuni della provincia per la promozione delle Borse Sociali Lavoro, finalizzate alla formazione e
all’inserimento lavorativo.
• Fondo C. Zanetti per promuovere l’accompagnamento al lavoro delle donne maltrattate.
• Collaborazioni e protocolli con Comuni, associazioni, comunità e parrocchie, promuovendo lo sviluppo di progetti a favore di nuove
aree di bisogno sociale e lavorativo.
• Protocollo con il Comune di Costa Masnaga per l’attuazione di un progetto a favore di giovani che presentano difficoltà di accesso al
mercato del lavoro.
Attraverso questi strumenti il Servizio si propone di potenziare le attività di accompagnamento lavorativo in quanto il percorso di accesso
al mondo del lavoro spesso, anche a causa delle difficoltà di mercato, appare più difficoltoso tenuto conto che a queste problematiche si
sommano quelle di carattere personale e/o sociale che rendono pressoché impossibile reperire autonomamente un posto di lavoro
adeguato.
Piani Provinciali
La Provincia di Lecco annualmente approva il Piano Provinciale Disabili sulla base delle linee guida regionali.
Per l’anno 2018, sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia, si procederà con la prosecuzione ed il completamento delle azioni e
dei progetti riferiti alle azioni ancora in atto del Piano Provinciale Disabili 2014-2016 “Oltre la crisi” nei tempi concordati con Regione
Lombardia. Proseguiranno pertanto i percorsi previsti dall’avviso provinciale: Dote Lavoro Disabili in collaborazione con gli enti
accreditati al lavoro e iscritti al Catalogo Provinciale. Infatti nell’anno 2015 è stata introdotta per la prima volta a favore delle persone
disabili la sperimentazione del sistema dotale in collaborazione con gli enti partner accreditati ai servizi per il lavoro che ogni anno
aderiscono al Catalogo Provinciale degli enti accreditati al lavoro e abilitati dalla Provincia di Lecco, sulla base del sistema già attuato da
Regione Lombardia con la Dote Unica Lavoro (DUL). Si continuerà pertanto nel percorso già avviato e che sta riscontrando un notevole
successo per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare come già sperimentato per la Dote Impresa
Collocamento Mirato, come previsto dalla DGR n.6885 del 17.07.2017 (All.B) Regione Lombardia provvederà ad approvare uno
“Schema unico di bando” a livello regionale per l’attuazione della nuova Dote lavoro disabili.
Ai sensi della medesima DGR (All. D e C) saranno anche attuate azioni di sistema a carattere innovativo e sperimentale per sviluppare:
progetti di rete a favore di persone in fascia 3 e 4, non immediatamente collocabili, in collaborazione con gli enti partner
accreditati ai servizi al lavoro e abilitati al Catalogo provinciale, e di
progetti a favore di giovani con ritardo cognitivo, in uscita dai percorsi scolastici e che necessitano di una
formazione/orientamento al lavoro (Progetti Corimbo I e II livello).

Sulla base degli indirizzi regionali previsti dalla DGR 12 dicembre 2016 n. 5964 Dote Impresa Collocamento Mirato si attiveranno le
azioni relative all’annualità 2018, come previsto dallo Schema Unico di Bando annualità 2017 e 2018, approvato da Regione Lombardia
con Decreto n.3311 del 24.03.2017 e dalla Provincia di Lecco con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 06.04.2017.
Quanto sopra sarà subordinato alle risorse economiche che verranno messe a disposizione da Regione Lombardia per l’annualità 2018
per realizzare l’”inserimento mirato” (servizi di domanda/offerta, orientamento, counselling, scouting, tutoraggio, istruzione, formazione,
riqualificazione, accompagnamento al lavoro, tirocini e borse lavoro, monitoraggio, ecc.) e le collaborazioni già in essere con i Comuni,
l’ATS, l’ASST, l’INAIL, gli Enti Accreditati, le Associazioni imprenditoriali, sindacali e delle categorie di disabilità, gli Enti Pubblici
territoriali, le Cooperative Sociali di tipo B, ecc.
In particolare, la collaborazione e condivisione di progetti con le Associazioni imprenditrici e sindacali, con le Aziende, le Cooperative
Sociali di tipo B e le altre realtà provinciali lombarde hanno già consentito di:
• sottoscrivere e attuare numerose convenzioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 276/03 e all’art. 11 della Lg. 68/99;
• collaborare alla prosecuzione del Progetto a carattere sovra-provinciale promosso dalla Provincia di Mantova “Agricoltura Sociale
Lombardia”, a cui hanno aderito tutte le Provincie Lombarde come strumento per l’inclusione lavorativa e sociale e per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità. Il progetto si propone di coniugare l’agricoltura e l’inclusione di soggetti svantaggiati mettendo in rete realtà
agricolo-sociali che già si occupano di agricoltura e inserimenti lavorativi di persone disabili o svantaggiate, in prosecuzione anche
per l’annualità 2018.
Sulla base delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo n.151/2015 sono state attivate nuove collaborazioni tra enti, in particolare
con l’ASST di Lecco per la costituzione del Comitato Tecnico Disabili, in attuazione dell’art. 8 commi 1 e 1bis della L.68/99, così come
modificato dall'art.7 del D.lgs 151/15, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Questo
importante organismo proseguirà la sua funzione nell’anno 2018, favorendo in modo particolare le sinergie e le collaborazioni tra enti in
un’ottica di semplificazione e di promozione delle reti integrate a favore dell’utenza disabile.
APPRENDISTATO
Per l’anno 2018 verrà erogata la formazione esclusivamente agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e ex art. 4 D.lgs.
167/2011.
Le risorse stanziate per l’annualità 2018 con decreto n. 12776 del 01.12.2016 ammontano complessivamente a € 195.289,99, di cui €
175.164,00 per le attività formative ed € 20.126,00 per le attività collegate.
Sono inoltre disponibili i residui delle programmazioni precedenti, attualmente in fase di definizione a seguito della conclusione delle
attività dell’anno in corso.
Tali risorse sono state assegnate ad APAF, capofila della rete territoriale per la gestione dell’apprendistato

15.02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERE DELEGATO: Marinella Maldini
Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in
percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale,
di competenza regionale. Ora si può, al termine del 1° ciclo, assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o
quadriennali (IeFP).
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al
conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale,
sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra
Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011
art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si
caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni,
secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla
programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.
L'offerta del sistema IeFP
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al
conseguimento – rispettivamente – di qualifiche (EQF3) e diplomi (EQF4) professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di
competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio
nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 2011 (aggiornato con Accordo del 19 gennaio 2012).
Le qualifiche e i diplomi di IeFP sono anche correlati alle “aree economiche e professionali” utilizzate anche per correlare i titoli di
istruzione tecnica e professionale quinquennali.
Accordo Stato – Regione Lombardia
L’accordo nasce per il ritiro dei ricorsi incrociati tra Regione Lombardia e Governo sugli articoli della Finanziaria 2007 relativi
all’istruzione e formazione professionale, sull’art. 13 della legge 40/07 e sulla legge regionale 19/07. Si sana così per via negoziale uno
scontro istituzionale e si pongono le basi per la piena attuazione del Titolo V, in linea con quanto previsto dalla legge regionale sul
sistema educativo.
Sono molte le novità introdotte dall’accordo, in un momento in cui è in atto, a livello nazionale, un riordino complessivo dell’area tecnico
professionale, mentre in Lombardia, conclusa una sperimentazione durata sette anni, il sistema di IeFP è ora a regime.

Il repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, a partire dall’anno formativo
2015-16, prevede 7 aree professionali, con molteplici indirizzi, che garantiscono una risposta efficace agli specifici bisogni territoriali.
L’Offerta Formativa, così come previsto dalla legge regionale n. 19/07, è stata programmata in modo unitario, cioè evitando
sovrapposizioni di indirizzi e percorsi tra il sistema scolastico e quello dell’IeFP.
Finalità da conseguire: L’offerta formativa regionale comprende i percorsi di qualifica triennali per l’assolvimento del diritto dovere di
istruzione e formazione professionale a esclusivo finanziamento pubblico (attraverso lo strumento dote), i percorsi triennali autofinanziati
e i percorsi personalizzati per allievi con disabilità.
Per i primi l’offerta formativa è predeterminata dal Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione.
Anche l’offerta formativa relativa ai percorsi personalizzati per gli allievi con disabilità viene programmata dalla provincia d’intesa con i
CFP, attraverso la dote disabilità.
L’offerta formativa a finanziamento pubblico è predeterminata dal Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione elaborato d’intesa con la Provincia, gli istituti scolastici, i CFP, l’UST di Lecco e le parti sociali nell’ambito delle azioni del
Comitato di Coordinamento della rete scolastica e formativa.
Esami di qualifica e diploma professionale
In attuazione della l.r. 19/2007 e s.m.i. è stato consolidato negli ultimi anni il sistema integrato delle politiche e dei servizi della filiera di
istruzione e formazione professionale, valorizzando in particolare le attività di programmazione e gestionali delle Province a livello
territoriale.
Tra le attività relative alle funzioni di programmazione della rete scolastica e offerta formativa, che la stessa legge Delrio prevedeva in
capo alle Province, erano da ricondurre quelle relative allo svolgimento delle prove d’esame dei terzi e quarti anni dei percorsi di
istruzione e formazione, finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi Professionali attivatati dalle Istituzioni formative, e in via sussidiaria,
dalle Istituzioni scolastiche.
Con Decreto n. 4377 del 14/4/2017 “Esami di qualifica e Dploma professionale dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia.
Disposizione applicative dall’anno scolastico formativo 2016/2017” Regione Lombardia ha decretato che dall’a.s. 2016/2017 la gestione
delle domande di ammissione dei candidati privatisti e l’individuazione dei presidenti di commissione d’esame per la valutazione finale
dei percorsi di IeFP realizzati dai Centri di formazione regionali sia dell’offerta suddidiaria (Istituzioni Scolastiche) faranno capo a
Regione Lombardia e non più alla provincia.
Rimane in capo alla Provincia l’autorizzazione alla stampa e al rilascio degli attestati per le qualifiche e diplomi regionali rilasciati dai
centri di formazione accreditati ai sensi della Legge n. 19/2007.
Istituzione servizio monitoraggio e controllo
La Regione Lombardia, sempre nell’ambito dell’Atto Negoziale, affida alle Province il monitoraggio, la verifica e la vigilanza delle attività
realizzate. Al riguardo, non appare superfluo sottolineare che i funzionari incaricati del monitoraggio e/o del controllo delle attività
indicate nell’atto negoziale e/o sull’andamento delle aziende partecipate svolgono una mera attività amministrativa.
Il monitoraggio delle azioni finanziate dall’atto negoziale avrà le seguenti finalità:
- accertare il regolare svolgimento delle azioni;
- prevenire e perseguire le irregolarità amministrative;

- garantire il conseguimento degli obiettivi formativi;
- recuperare i finanziamenti pubblici in caso di abusi.
La funzione di monitoraggio implica un adeguato scambio di informazioni tra gli organi preposti al monitoraggio e l’ufficio provinciale
competente.
Controlli sulle Società Partecipate – Regolamento sui controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche
elettive
L’art. 147-quarter della legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che:
1.L’ente locale definisca, seconda la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo
stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto sopra l’amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informatico finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la
qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodo sull’andamento delle società non quotate
partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a
possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione delle ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio
consolidato, secondo le competenze dell’ente.
I controlli previsti dalla presente norma sono esercitati dal responsabile del Settore Formazione Professionale così come previsto
dall’art. 9 del “Regolamento sui controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive.
In sintesi, la funzione di monitoraggio e controllo amministrativo deve avere preminente carattere di prevenzione e di indirizzo.
L’esercizio di tale funzione dovrà garantire il rispetto delle norme senza, tuttavia, ostacolare le attività finanziate.
Queste le finalità:
- accertare gli obiettivi gestionali;
- rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile, gestionale e organizzativa;
- rilevare i contratti di servizio, la qualità dei servizi;
- accertare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
A.P.A.F. e CFPA DI CASARGO
Dal 1° settembre 2009 il CFPA di Casargo è gestito da A.P.A.F. – Azienda Provinciale per le Attività Formative. Le attività a supporto del
CFPA di Casargo concorrono ad aumentare la qualità dell’offerta formativa del Centro:
l’anno formativo ha registrato un numero crescente di iscrizioni;
la conferma del Quinto anno con l’accompagnamento all’Esame di Maturità;
realizzazione di STAGE anche estivi extra-curricolari;
realizzazione di / LEARNING WEEK di approfondimento e sviluppo di competenze in modalità residenziale per studenti di alcune
scuole medie superiori della provincia di Lecco ecc.;
visite e scambi tra studenti e docenti in Paesi dell’Unione Europea coinvolgendo studenti e docenti.

APAF è capofila della Rete di Enti di formazione per l’erogazione di percorsi e servizi per l’Apprendistato nel territorio della Provincia di
Lecco.
Periodicamente, la Provincia di Lecco convoca, in qualità di coordinatore, il Comitato Tecnico dell’Accordo di Programma del CFPA di
Casargo.
Negli ultimi incontri sono emerse economie derivanti dai ribassi d’asta per i lavori di realizzazione della terza palazzina del CFPA di
Casargo. Il Comitato Tecnico ha approvato all’unanimità la proposta presentata dal Comune di Casargo ovvero l’utilizzo di tali risorse
per il completamento dell’ultimo piano della nuova palazzina allo stato di rustico e ha, inoltre, stabilito che le eventuali ulteriori economie
relative ai ribassi d’asta potranno essere utilizzate per realizzare i punti dell’elenco proposto da A.P.A.F. che esplica alcune priorità da
realizzarsi, in particolare:
“sistemazione recinzione degli spazi esterni adiacenti alla nuova palazzina” in quanto la recinzione esterna risulta mancante e
quindi pericolosa;
“completamento delle attrezzature della Palestra e degli adiacenti spogliatoi con bagni, quali tabellone segnapunti, panchine,
armadietti, etc) per rendere fruibile la palestra anche a esterni;
“realizzazione di una doccia negli attuali spogliatoi in uso ai maître collocata dietro la sala ristorante del CFPA”, un servizio utile
per il personale che si trova a svolgere turni a pranzo e cena.
Per l’a.f. 2015/2016 Regione Lombardia non ha più garantito il solito trasferimento delle risorse per il personale dipendente a suo tempo
trasferito.
Sarà comunque assicurato, unitamente alle altre Province, un continuo confronto con Regione Lombardia, allo scopo di reperire “nuove”
risorse che possano garantire la continuità educativa del CFPA di Casargo, ente di formazione di eccellenza riconosciuto a livello
regionale.
Si segnala infine, che con deliberazione n. 24 del 13 maggio 2015 il Consiglio Provinciale di Lecco ha approvato la proposta di modifica
dello Statuto di A.P.A.F., in particolare intervenendo sugli articoli relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
N.B. L’uso nella presente relazione del genere maschile nell’indicare lavoratori e/o disoccupati è da intendersi riferito ad entrambi i
generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI
OFFERTA FORMATIVA IN
DDIF DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CORSI FORMATIVI PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE ANCHE
IN APPRENDISTATO

INDICATORE

TARGET

Monitoraggio offerta formativa per
DDIF

almeno 2 per CFP

N. Agenzi formative coinvolte/ N.
Agenzie sul territorio

>80%

N. Apprendisti formati al termine del
percorso

>= 80% degli iscritti

Percentuale delle richieste di
autorizzazione alla stampa e al
rilascio degli attestati

>= 100% entro 10 gg
dalle richieste da parte
degli Istituti scolastici

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Attività di monitoraggio sull'offerta formativa
in DDIF (Diritto Dovere Istruzione e
Formazione)

Roberto Panzeri

Incontri periodici del Comitato Tecnico per le
Parti Sociali per il monitoraggio delle attività
di formazione esterna degli apprendisti
assunti ai sensi del T.U. dell'apprendistato
(D.Lgs. 167/2011). Proseguire nella
sperimentazione e gestione del Piano di
formazione esterna per apprendisti assunti
con contratto professionalizzante o di
mestiere attraverso il Piano di formazione
apprendisti con capofila APAF.

Roberto Panzeri

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPESE CORRENTI

Programma

2017
impegnato

2018
stanziamento totale

2019
stanziamento totale

2020
stanziamento totale

Servizi per lo sviluppo del mercato del

01 lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
TOTALE:

915.402,62
58.740,34
2.553.873,67
3.528.016,63

945.172,47
846.816,35
11.642.657,28
13.434.646,10

919.049,01
581.836,39
8.369.000,00
9.869.885,40

919.049,01
581.836,39
8.369.000,00
9.869.885,40

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma

2017
impegnato

2018
stanziamento totale

2019
stanziamento totale

2020
stanziamento totale

Servizi per lo sviluppo del mercato del

01 lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
TOTALE:

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Missione:

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

AGRICOLTURA

CACCIA E PESCA

01
Programma: 01

Programma: 02

Gli Obiettivi Strategici

01
Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

02
Caccia e Pesca

Gli Obiettivi Operativi

16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
16.02 CACCIA E PESCA
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Le funzioni di Agricoltura e Caccia e Pesca sono state trasferite a Regione Lombardia con decorrenza 1 aprile 2016.
Sono previste le spese per la gestione ordinaria della vigilanza ittico – venatoria nonché modeste spese relative alla conclusione di contratti già
in essere al momento del passaggio delle funzioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
SPESE CORRENTI

Programma

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

Sviluppo del settore agricolo e del

01 sistema agroalimentare
02 Caccia e Pesca
TOTALE:

1.759,75
479.964,30
481.724,05

1.265,90
544.460,28
545.726,18

1.250,00
534.543,91
535.793,91

1.250,00
534.543,91
535.793,91

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

Sviluppo del settore agricolo e del

01 sistema agroalimentare
02 Caccia e Pesca
TOTALE:

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Missione:

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

AMBIENTE

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Fonti energetiche

Gli Obiettivi Operativi

17.01 FONTI ENERGETICHE
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE: Bruno Crippa
Contenimento consumi energia d.p.r. 412/93 e D.lgs 192/2005
La Provincia di Lecco ha attivato una campagna di controllo degli impianti termici per garantire la sicurezza dei cittadini e contenere
l’inquinamento atmosferico.
Motivazione delle scelte:
Le competenze sono attribuite all’Ente dalla L. 10/91, dal D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99, dalla L.R. 1/2000 e dal D.Lgs. 112/98, dal D.Lgs.
192/2005, dalla L.R. n. 39/2004 e dal D.Lgs. 152/2006 - L .R . 24/2006 – DGR 5117/2007 e s.m.i.
Finalità da conseguire:
1.
Proporre linee guida per un corretto uso razionale dell’energia secondo le indicazioni del Piano Regionale Energetico di Risanamento
2.
Gestione dell’attività di autocertificazione di tutti gli impianti compresa informatizzazione delle dichiarazioni restituite agli uffici provinciali
3.
Gestione e informatizzazione nuovi impianti e terzi responsabili e Amministratori di Condominio
4.
Ispezioni impianti termici civili
5.
Verifica efficienza impianti termici alimentati a biomassa legnosa
6.
Targatura impianti termici
7.
Stesura ordinanze di sostituzione generatori e diffide di adeguamento degli impianti termici non a norma e segnalazione ad altri Enti
competenti
8.
Stesura verbali di accertamento per trasgressioni in materia di impianti termici
9.
Predisposizione ordinanze ingiunzione in materia di impianti termici
10.
Gestione e aggiornamento catasto unico regionale impianti termici civili
11.
Redazione e adozione di programmi di intervento per la promozione di fonti rinnovabili e risparmio energetico e riduzione
dell’inquinamento
12.
Realizzazione di una campagna periodica informativa
13.
Rilascio abilitazioni alla conduzione degli impianti termici con potenza superiore a 232 kW
14.
Controllo sull’uso razionale dell’energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
15.
Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas: in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 28 della L.R. n. 26 del
12 dicembre 2003 in materia di energia, la Provincia deve provvedere all’adozione delle dichiarazioni, mediante appositi provvedimenti,
di utilità, indifferibilità ed urgenza connesse alla realizzazione di gasdotti sul territorio provinciale – esercizio delle competenze di cui
all’art. 30 del D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi
territori:
a. espletamento del procedimento conseguente alle istanze di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza connesse
alla realizzazione di gasdotti non riconducibili alla rete nazionale e di approvazione dei relativi progetti di massima
b. acquisizione parere in merito all’eventuale presenza di vincoli ambientali anche mediante l’indizione di conferenze di servizi
c. adozione del decreto di approvazione del progetto e della relativa dichiarazione di pubblica utilità.
16.
Predisposizione di programmi di diagnosi energetica.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

GESTIONE CATASTO IMPIANTI
TERMICI E RELATIVE ISPEZIONI

INDICATORE

TARGET

% chiusure ispezioni in un tempo < a
30 gg dalla comunicazione di messa >= 50%
a norma degli impianti

% contestazione violazioni in un
tempo < a 60 gg dal ricevimento dei
verbali di ispezione

>= 50%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Organizzazione campagna e
pianificazione programmazione
periodica delle ispezioni. Effettuazione Angelo Valsecchi
controlli. Verifica schede e adozione
provvedimenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE
SPESE CORRENTI

Programma
01 Fonti energetiche
TOTALE:

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

309.553,53
309.553,53

569.350,08
569.350,08

400.000,00
400.000,00

305.000,00
305.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Fonti energetiche
TOTALE:

2017

2018

2019

2020

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione:
Missione:
Missione:

20 FONDI E ACCANTONAMENTI
50 DEBITO PUBBLICO
99 SERVIZIO PER CONTO TERZI

Il DUP non contiene indicazioni in merito alle missioni 20 (fondi ed accantonamenti), 50 (debito pubblico) e 99
(servizi per conto terzi), in quanto sono missioni che contengono previsioni di spesa di carattere prettamente
tecnico-contabile e sono riferite alle spese di fondi di riserva e fondo svalutazione crediti (fondo crediti di dubbia
esigibilità) e ai servizi per conto terzi.

PARTE SECONDA

PROVINCIA DI LECCO
DOTAZIONE ORGANICA SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONI ORGANIZZATIVE (SETTEMBRE 2017)
SEGRETARIO GENERALE FASCIA A

Cat.
D3
D3
D3
D1
C1
C1
C1
B3
B1
A1

SEGRETERIA GENERALE
Dotazione

Profilo Professionale
Funzionario addetto alla comunicazione
Funzionario amministrativo
Comandante corpo polizia provinciale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
Programmatore
Agente polizia locale
Collaboratore amministrativo
Operatore ai servizi ausil.e di supp.
Autista/Usciere
Tot.

Cat.
DIR
D3
D1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo

Cat.
DIR
D3
D1
C1
B1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
Centralinista

Coperti
1
1
1
4
4
4
10
3
1
1
30

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
Dotazione
1
2
1
8
Tot.
12

Vacanti
1
1
1
4
4
4
10
3
1
1
30

Coperti

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Dotazione
Coperti
1
2
4
6
1
Tot.
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vacanti
1
2
1
8
12

0
0
0
0
0

Vacanti
1
2
4
6
1
14

0
0
0
0
0
0

Cat.
DIR
D3
D1
D1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore amministrativo

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
Dotazione
Coperti
1
1
3
1
2
Tot.
8

1
1
3
1
2
8

1
1
2
3
3
13
3
21
1
48

1
1
10
6
2
9
29

Cat.
DIR
D3
D3
D1
C1
C1
B3
B1
A1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
Capo operaio
Operaio specializzato
Operatore tecnico

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
Dotazione
Coperti
1
1
2
3
3
13
3
21
1
Tot.
48

Cat.
DIR
D3
D3
D1
C1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V - AMBIENTE E TERRITORIO
Dotazione
Coperti
1
1
10
6
2
9
Tot.
29

Vacanti
0
0
0
0
0
0

Vacanti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vacanti
0
0
0
0
0
0
0

Cat.
DIR
D3
D1
D1
C1
B3
B3
B1
B1
A1
A1

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI (ad esaurimento) - LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO
Profilo Professionale
Dotazione
Coperti
Dirigente
1
Funzionario amministrativo
3
Istruttore direttivo amministrativo
3
Specialista servizi all'impiego
1
Istruttore amministrativo
16
Collaboratore amministrativo
1
Collaboratore professionale
1
Esecutore amministrativo
4
Esecutore add.imp.audiovisivi
1
Operaio qualificato
1
Ausiliario
1
Tot.
33

Vacanti
1
2
3
1
16
1
1
4
1
1
1
32

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

RIEPILOGO GENERALE
Dotazione
Tot.Gen. Dotazione Provincia di Lecco
Segretario Generale-Fasc.A
Totale Generale

Coperti
174
1
175

Vacanti
173
1
174

1
0
1

PERSONALE

Q.F.

PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°

IN SERVIZIO
NUMERO

DIR.
D3
D1
C1

6
25
26
77

6
24
27
78

Q.F.

PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°

IN SERVIZIO
NUMERO

B3
B1
A1

8
28
4

10
28
4

174

177*

Totale
* di cui n. 5 fuori ruolo

Totale personale al 30-09-2017
* di ruolo
* fuori ruolo

n° 172
n° 5, di cui:

1 Dir. Temp + 4 dip. tempo determinato

AREA TECNICA
Q.F.
DIR.
D3
D1
C1
B3
B1
A1

QUALIFICA PROF.LE
Dirigente
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico
Capo operaio
Operaio specializzato
Operatore
Totale

N° PREV. P.O.
1
2
3
12
3
21
1
43

N° IN SERVIZIO
1
2
3
12
3
21
1
43

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Q.F.
DIR.
D3
D1
C1

QUALIFICA PROF.LE
Ragioniere Capo
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Totale

N° PREV. P.O.
1
2
1
8
12

N° IN SERVIZIO
1
2
1
9
13*

* di cui n. 1 dipendente a tempo determinato

AREA DI VIGILANZA
Q.F.
D3
C1

QUALIFICA PROF.LE
Commmissario Capo di p.l.
Agente di polizia locale
Totale

N° PREV. P.O.
1
10
11

N° IN SERVIZIO
1
10
11

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
Q.F.
/
/
/
/

QUALIFICA PROF.LE
/
/
/
/

N° PREV. P.O.
/
/
/
/

N° IN SERVIZIO
/
/
/
/

PERSONALE IMPIEGATO IN ALTRE AREE
Q.F.
DIR.
D3
D1
C1
B3
B1
A1

QUALIFICA PROF.LE
Dirigente
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Totale

* di cui n.1 Dir. Temp. + n. 3 dipendenti a tempo determinato

N° PREV. P.O.
4
20
22
47
5
7
3
108

N° IN SERVIZIO
4
19
23
47
7
7
3
110*

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018/2020
INVESTIMENTI 2018 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

Fondi
Campione
EURO

ALLEGATO 21)
Mutui a carico Stato
o altri enti o
devoluzioni mutui
esistenti EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Trasf. Stato /
Regione / CEE / altri
Enti EURO
TIT.4

Avanzo Amm.
Libero o per
investimenti
EURO
fin.50300 50301

Avanzo Amm.
vinc. EURO
fin.50302

Eccedenze correnti
Altro TITOLO
- Avanzo
V/ALIENAZIONI
Economico EURO
EURO
fin.50100

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Agnesi" di Merate OPERA 15018

165.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "G.Parini" in Lecco
OPERA 15018

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Viganò" in Merate
OPERA 15018

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Grassi" in Lecco
OPERA 15018

348.000,00

0,00

0,00

0,00

348.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "G.Fiocchi" in Lecco
OPERA 15018

125.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04.02.2.00910

Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Bachelet" in Oggiono
OPERA 15018

416.000,00

0,00

0,00

0,00

416.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.02.3.00040

2.10.04.2.00010

2.10.05.2.00771

Contributi enti locali per TPL
OPERA 40025

Interventi per le ciclopiste - Progetti ciclabili Fondo
emblematici maggiori OPERA 45556

Opera Lecco/Bergamo - lotto S.Gerolamo
OPERA 45245

2.10.05.3.00010

Contributi a Comuni per itinerari cicloturistici
sull'Adda - Progetti ciclabili Fondo emblematici
maggiori e Progetto BrezzaOPERA 85008

2.10.05.3.00020

Contributo Comune di Abbadia lariana
OPERA 45090

TOTALI
OO.PP per reimputazione
mutui flessibili

TOTALE COMPLESSIVO
FPV ENTRATA
TOTALE COMPLESSIVO

Note

Settore

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.91068

Lavori Pubblici

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.91068

Lavori Pubblici
E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.91068
(€.40.000 nel 2017) per un totale di €
200.000,00.

160.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

0,00

Lavori Pubblici

0,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.91068
(€.87.000 nel 2017) per un totale di € 435.000.

Lavori Pubblici

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.91068

Lavori Pubblici

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN. 91068

509.794,00

1.000.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.794,00

1.000.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.cap.510048600
16.190,00 Alienaz.titoli/obbligaz. FIN.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. cap. 420051260 FIN. 50505 - Contributo
Regionale di cui: €.1.000.000 nel 2018,
€.3.000.000 nel 2019 e €. 2.000.000 nel
2020: totale €. 6.000.000 - triennio
2018/2020. Nel 2021 sono presenti altri
Lavori Pubblici
3milioni (Totale 9milioni).

0,00

E.cap.420056420 Cariplo €.430.000 FIN. 41702 - Il
Progetto Fondo emblematici complessivo è di
€.1,4milioni di cui: €.250.206 nel 2017 - €.939.794
nel 2018 e €.210.000 nel 2019. -E.cap.420056430
Cariplo €.120.000 FIN.
-Il Progetto Brezza
complessivo à di €.245.000
di cui: €.120.000 nel
2018 e €.125.000 nel 2019.

Opera già terminata. La quota era in avanzo
vincolato in quanto non esigibile entro il
31.12.2017.
Lavori Pubblici

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

4.299.984,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4.273.794,00

0,00

10.000,00

0,00

16.190,00

0,00
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Trasporti

E.cap.420051450 Regione FIN.
per
€.280.000 - E.cap.420056420 Cariplo FIN.41702
per €.229.794 - Il Progetto Fondo
emblematici complessivo è di €.1,4milioni di
cui: €.250.206 nel 2017 - €.939.794 nel 2018 e
€.210.000 nel 2019.

per lavori

4.299.984,00
26.095.534,68
30.395.518,68

Lavori Pubblici

Trasporti

Trasporti

CAPITOLO

DESCRIZIONE

MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI - Tit.6
MUTUI A CARICO STATO Tit.6

Titolo 4°

Titolo 5

Totale EURO

Fondi
Campione
EURO

0,00
0,00

4.273.794,00

Mutui a carico Stato
o altri enti o
devoluzioni mutui
esistenti EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Trasf. Stato /
Regione / CEE / altri
Enti EURO
TIT.4

0,00

di cui contributo
straordinario
Regione c/capitale

p/corrente

0,00

16.190,00
Libero

A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

0,00
0,00
10.000,00

DI CUI VINCOLATO

0,00

0,00

10.000,00

4.299.984,00
0,00

TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2

4.299.984,00

FPV

26.095.534,68

Totale

30.395.518,68

Avanzo Amm.
Libero o per
investimenti
EURO
fin.50300 50301
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Avanzo Amm.
vinc. EURO
fin.50302

Eccedenze correnti
Altro TITOLO
- Avanzo
V/ALIENAZIONI
Economico EURO
EURO
fin.50100

Note

Settore

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018/2020
INVESTIMENTI 2019 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

ALLEGATO 21)

Fondi
Campione
EURO

Mutui a carico Stato
o altri enti o
devoluzioni mutui
esistenti EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Trasf. Stato /
Regione / CEE / altri
Enti EURO
TIT.4

Avanzo Amm.
Libero o per
investimenti
EURO
fin.50300 50301

Avanzo Amm.
vinc. EURO
fin.50302

Eccedenze correnti
Altro TITOLO
- Avanzo
V/ALIENAZIONI
Economico EURO
EURO
fin.50100

Note

Settore

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili
circ.1-2-3-4-7
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili
circ.5-6
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione parapetti e
cigli di valle
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Manutenzione ponti
OPERA

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Monitoraggio e verifiche di idoneità funzionale di
alcuni ponti
OPERA

92.142,56

0,00

0,00

0,00

92.142,56

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00771

2.10.05.3.00010

Opera Lecco/Bergamo - lotto S.Gerolamo
OPERA 45245

Contributi a Comuni per itinerari cicloturistici
sull'Adda - Progetti ciclabili Fondo emblematici
maggiori e Progetto BrezzaOPERA 85008

TOTALI
OO.PP per reimputazione
mutui flessibili

TOTALE COMPLESSIVO
FPV ENTRATA
TOTALE COMPLESSIVO
MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI - Tit.6
MUTUI A CARICO STATO Tit.6

Titolo 4°

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.cap.420051450 Regione €.210.000 FIN. ........ - Il
Progetto Fondo emblematici complessivo è di
€.1,4milioni di cui: €.250.206 nel 2017 - €.939.794 nel
2018 e €.210.000 nel 2019. -E.cap.420056430
Cariplo €.125.000 FIN.
-Il Progetto Brezza
complessivo à di €.245.000 di cui: €.120.000 nel
2018 e €.125.000 nel 2019.

0,00

0,00

335.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.227.142,56
0,00

0,00

0,00

0,00

5.227.142,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.227.142,56
13.561.771,18
18.788.913,74

0,00
0,00

5.227.142,56

A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.

0,00
0,00
0,00

0,00

di cui contributo
straordinario Regione
c/capitale

p/corrente

0,00

Libero

TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

0,00

335.000,00

Titolo 5

TOTALE

3.000.000,00

E. cap. 420051260 FIN. 50505 - Contributo
Regionale di cui: €.1.000.000 nel 2018,
€.3.000.000 nel 2019 e €. 2.000.000 nel
2020: totale €. 6.000.000 - triennio
2018/2020. Nel 2021 sono presenti altri
Lavori Pubblici
3milioni (Totale 9milioni).

DI CUI VINCOLATO

=

=

0,00

5.227.142,56
0,00
5.227.142,56

FPV

13.561.771,18

Totale

18.788.913,74
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Trasporti

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018/2020
INVESTIMENTI 2020 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

ALLEGATO 21)

Fondi
Campione
EURO

Mutui a carico Stato
o altri enti o
devoluzioni mutui
esistenti EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Trasf. Stato /
Regione / CEE / altri
Enti EURO
TIT.4

Avanzo Amm.
Libero o per
investimenti
EURO
fin.50300 50301

Avanzo Amm.
vinc. EURO
fin.50302

Eccedenze correnti
Altro TITOLO
- Avanzo
V/ALIENAZIONI
Economico EURO
EURO
fin.50100

Note

Settore

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili
circ.1-2-3-4-7
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili
circ.5-6
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Interventi straordinari di manutenzione parapetti e
cigli di valle
OPERA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Manutenzione ponti
OPERA

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Monitoraggio e verifiche di idoneità funzionale di
alcuni ponti
OPERA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00005

Censimento del traffico
OPERA

52.142,56

0,00

0,00

0,00

52.142,56

0,00

0,00

0,00

0,00 E. cap. 420051200 contrib.reg.le

Lavori Pubblici

2.10.05.2.00771

Opera Lecco/Bergamo - lotto S.Gerolamo
OPERA 45245

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALI
OO.PP per reimputazione

3.892.142,56
0,00

0,00

0,00

0,00

3.892.142,56

0,00

0,00

0,00

0,00

mutui flessibili

TOTALE COMPLESSIVO
FPV ENTRATA
TOTALE COMPLESSIVO

MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI - Tit.6
MUTUI A CARICO STATO Tit.6

Titolo 4°
Titolo 5

0,00

3.892.142,56
13.561.771,18
17.453.913,74

0,00
0,00

3.892.142,56

0,00

di cui contributo
straordinario
Regione c/capitale

p/corrente

0,00

0,00
Libero

A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2

DI CUI
0,00 VINCOLATO
=
0,00
0,00
0,00

=

3.892.142,56
0,00
3.892.142,56

FPV

13.561.771,18

Totale

17.453.913,74
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E. cap. 420051260 FIN. 50505 - Contributo
Regionale di cui: €.1.000.000 nel 2018,
€.3.000.000 nel 2019 e €. 2.000.000 nel 2020:
totale €. 6.000.000 - triennio 2018/2020. Nel
2021 sono presenti altri 3milioni (Totale
9milioni).

Lavori Pubblici

Allegato alla delibera CP di approvazione del programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015

ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE SUI FABBRICATI PROVINCIALI TRIENNIO 2018/2020
OGGETTO

2018

2019

Opera Lecco/Bergamo - lotto
S.Gerolamo
1.000.000,00
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
Circondari 1 - 2 - 3 - 4 - 7
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
Circondari 5-6
Interventi straordinari di
manutenzione parapetti/cigli di
valle
Interventi straordinari di
manutenzione pareti rocciose
Interventi straordinari di
manutenzione segnaletica stradale

Viabilità

210.000,00

180.000,00

80.000,00

3.000.000,00

2020

TIPO DI FINANZIAMENTO

E. cap. 420051260
contrib.reg.le FIN. 50505 Contributo Regionale di € 9
mln. di cui € 3.000.000 nel
2.000.000,00 2021

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma
500.000,00 1076

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1- comma
500.000,00 1076

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1- comma
500.000,00 1076

40.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 comma
1076

50.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma
1076

OOPP_Piano triennale 2018-2020.xlsx

10/04/2018

Allegato alla delibera CP di approvazione del programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015

OGGETTO

2018

Manutenzione ponti
Monitoraggio e verifiche di idoneità
funzionale di alcuni ponti

Censimento del traffico
TOTALE

Viabilità

2019

300.000,00

46.000,00

92.142,56

1.606.000,00

4.892.142,56

OOPP_Piano triennale 2018-2020.xlsx

2020

TIPO DI FINANZIAMENTO

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1- comma
300.000,00 1076
Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma
40.000,00 1076
Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1- comma
52.142,56 1076
3.892.142,56

10/04/2018

Allegato alla delibera CP di approvazione del programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015

ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE SUI FABBRICATI PROVINCIALI - TRIENNIO
2018/2020
OGGETTO
Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "Agnesi" di Merate

2018
165.000,00

2019

2020
0,00

TIPO DI FINANZIAMENTO
E.cap.420050920 Contrib.Statale
0,00 FIN.91068

Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "G.Parini" in Lecco
Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "Viganò" in Merate

E.cap.420050920 Contrib.Statale
FIN.91068
1.000.000,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale
FIN.91068 - di cui € 40.000,00 nel
0,00 2017 - per un totale di € 200.000,00.
E.cap.420050920 Contrib.Statale
FIN.91068 - di cui € 87.000,00 nel
2017 - per un totale di € 435.000.

Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "Grassi" in Lecco
348.000,00
Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "G.Fiocchi" in Lecco
Interventi di edilizia scolastica Istituto di
istruzione superiore "Bachelet" in Oggiono
Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di
Colico. Interventi di manutenzione
straordinaria
TOTALE

Fabbricati

125.000,00
416.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale
0,00 FIN. ……..

200.000,00
2.414.000,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale
FIN.91068

Fondi propri
0

OOPP_Piano triennale 2018-2020.xlsx

0

10/04/2018

ELENCO INERENTI TUTTE LE DIREZIONI ORGANIZZATIVE - TRIENNIO 2018/2020

OGGETTO

2018

Intervento di realizzazione,
adeguamento e sviluppo del sistema
dell'itinerario cicloturistico lungo il fiume
Adda - diramazioni e connessioni ai siti
di interesse. PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLE STRUTTURE A SERVIZIO
DELLA RETE DI MOBILITA' DOLCE
DEL COMUNE DI LECCO

270.000,00

Intervento di realizzazione,
adeguamento e sviluppo del sistema
dell'itinerario cicloturistico lungo il fiume
Adda - diramazioni e connessioni ai siti
di interesse. COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI
FERROVIA DISMESSO NEI COMUNI DI
OLGINATE E CALOLZIOCORTE

280.000,00

2019

2020

TIPO DI FINANZIAMENTO

E.cap.420056420 Cariplo
FIN.41702 - di cui € 40.206 per
spese progettazione (incarico
esterno) impegnate nel 2017 e
portate a FPV

E. cap. 420051450 contributo
Regione Lombardia

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DOTT. ING. ANGELO VALSECCHI

SETTORE OPERATIVO
RESPONSABILE

DATA

ANNO 2018

FIRMA

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 58 D.L. N.112/2008

1

PIANO PROGRAMMA ALIENAZIONI-PERMUTE IMMOBILIARI -ACQUISIZIONI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 D.L. N.112/2008
Effetti giuridici art. 58 D.L. 112/2008
Il Consiglio Provinciale individua in apposito elenco i beni da valorizzare o dismettere.
L’elenco dei beni sotto riportato ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi
dell’iscrizione del bene in catasto. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
Ricorso amministrativo
conseguente classificazione come patrimonio disponibile.
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge
Possibilità di ricorso giudiziario
Ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 qualunque soggetto può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio della
Provincia di Lecco.
Descrizione attività e finalità
L'attività consiste nella programmazione di vendite-pemute-acquisti immobiliari non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, finalizzate al reperimento di risorse per il
finanziamento di investimenti o terreni per la costruzione di opere pubbliche, oltre ad altre
finalità consentite dalla legge, ed alla limitazione delle spese di mantenimento nel quadro di una
razionalizzazione della gestione dei beni.
Procedura da seguire:
La presente scheda è approvata e costituisce atto fondamentale del Consiglio .
La procedura di cessione segue la normativa del regolamento provinciale per la gestione degli
immobili che prevede: la procedura aperta, la procedura negoziata e la procedura negoziata
diretta (in alcuni casi) oltre alla permuta.
Individuazione dei beni da alienare-permutare:
Valore presunto dei beni:

Come da elenco allegato. Nel caso alcuni relitti stradali di competenza della Provincia di Lecco
siano ancora intestati ad altri soggetti pubblici, occorre la previa acquisizione e voltura.
Deriva da stima effettuata ai sensi del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.
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AGENZIA DEL DEMANIO - “Proposta immobili ”
Invito agli Enti territoriali e agli altri soggetti del settore pubblico a proporre immobili di proprietà da valorizzare e alienare D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in L. n. 248/2005 -Art. 11-quinquies
Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali
immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato.
L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li
hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 271, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai
sensi dei commi 13, 13 -bis e 13 -ter dell' articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle
altre pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652, e successive modificazioni; in questo
caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per
glieffetti dell' articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , gli immobili
che intendono dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001provvedono
secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La delibera
conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente
comma. …………..
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà
dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La vendita effettuata ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, offre agli Enti i seguenti principali vantaggi:
1. Procedure semplificate: possibilità di accedere alla trattativa privata ovvero, per gli anni 2016 e 2017, di ricorrere a procedure ristrette con
investitori qualificati;
2. Esenzioni Fiscali: la vendita è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (ai sensi dell’art. 1 co. 275 L. n. 311/2004 e art. 10 co. 4 D.Lgs. n. 23/2011);
3. Semplificazione amministrativa: esenzione dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti e
dall’obbligo di fornire il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti le aree interessate dal trasferimento; esonero
dalla consegna sia dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità edilizia e fiscale, sia delle dichiarazioni di conformità delle
planimetrie catastali (art. 19 co. 14 e 15 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010); esenzione dall’obbligo di fornire l’Attestato di Prestazione
Energetica contestualmente alla vendita (Art. 3 comma 19-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001);
4. Certezza della procedura: la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi,
anche in caso di rivendita
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ELENCO FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA O IN USO ANCHE TRAMITE L’AGENZIA DEL DEMANIO CON RISERVA DI
PROCEDERE ALLA VENDITA DIRETTA
Comune

Lecco

Indirizzo

Numero
particella

PIAZZA LEGA
LOMBARDA,4

158

Sub

Tipologia del bene

701

Denominazione del bene

Villa Locatelli

art.12 D.Lgs
42/2004

Condominio Elle

Non soggetto

Incubatoio Fiumelatte

Art.12 D. Lgs
42/2004

uffici

Lecco

VIA MARCO
D’OGGIONO 15

472-1703

704701

Varenna

Località Fiumelatte

631

701-2

porzione di
fabbricato
condominiale
via Marco
D’Oggiono,15
Struttura
ripopolamento ittico

Vincolo culturale
paesaggistico

Indicazioni operative
Valori solo indicativi
Alienazione € 1.500.000,00
Perfezionamento procedura e
riscossione nel 2019
Valutazione servizi e impianti
contigui – Vincolo uso sede
Provincia sino al 31/12/2019
Nel 2018
cessione in uso gratuito a
Comune di Lecco e
Associazioni/Fondazioni
Cessione gratuita per funzione
trasferita a Regione Lombardia

ELENCO TERRENI E RELIQUATI DA CEDERE-ACQUISTARE- PERMUTARE
NR
1

Catasto/
Foglio
T/9

Comune/Sezione

Mappale/i

Superficie
2
indicativa m

Procedura

Destinazione

Alienazione/Concessione

Tessuto urbano di completamento

Permuta con il Comune

Viabilità

44

Permuta con il Comune

Viabilità

2

T/9

3

T/9

Cremeno

Porzione non mappata a
confine con SP 72 e
mapp 1965
via Matteotti
5412+5415+5419+5401
+3038
5392+5393

4

T/9

Cremeno

5396+5398+5408

5

Acquisizione da privati

Viabilità

5

T/9

Oggiono

1128

300

Alienazione/Concessione

Standard

6

T/9

Sirone

2462-2465
2468

4043

Alienazione/Concessione

Agricolo/Standard

Dervio

Cremeno

35

433

4

7

T/9

Introbio

8

T/9

Introbio

9

T/9

Introbio

10

T/9

11

T/9

12

T/9

3360
735

Alienazione/Concessione

Agricolo

Alienazione/Concessione

Agricolo

4108

725

Alienazione/Concessione

Agricolo

Introbio

4081

700

Alienazione/Concessione

Agricolo

Introbio

4301-4273

17

Alienazione/Permuta

Agricolo

1914 parte
1916 parte
1869
1939
1023 parte
1025 parte
1870 parte
1912
1331 parte
1959 parte
1943
1937
1935
1009 parte
1014 parte
1330 parte
2637
1685

979

Alienazione

Produttivo/commerciale

2612

Alienazione

Produttivo/commerciale

992

Alienazione

Produttivo/commerciale

280

Alienazione/Concessione

Agricolo

480

Alienazione/Concessione

Standard

2364

Alienazione/Concessione

Agricolo/Standard

Castello Brianza
13

T/9

Castello Brianza

14

2501-2502
2514-2515-2530
4290-4292
4071-4073-4115

T/9

Castello Brianza

15

T/9

Primaluna

16

T/9

Suello

17

T/9

Dolzago

2059
2060-2083
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LEGGE 23.12.1998, N. 448 – ART. 31, COMMA 21. ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI UTILIZZATI AD USO PUBBLICO,
ININTERROTTAMENTE, DA OLTRE VENTI ANNI. PREVIO CONSENSO DEI PROPRIETARI
NR
1

Catasto/
Foglio
T/9

2

T/9

Galbiate/Bartesate

3

T/9

Barzago

1954-1955-2583-2586-2589-25932596-2599
959-966-967-979-981-986-987995-997-999-1001
1746-2834

4

T/9

Ballabio

1502-1504

Comune/Sezione

Mappale/i

Superficie in m

Moggio

1885

270

2

1795
505

6

N.
DIREZIONE
CUP
(inserire in ordine (indicare il numero )
di importanza)

CPV

PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2018 - 2019 - FABBISOGNO
RUP
TIPOLOGIA
CODICE ATECO
DESCRIZIONE
SERVIZI
FORNITURE NOME E COGNOME

ANNO 2018

ANNO 2019

Gestione infopoint Lecco
II

63513000-8

N 79.9

II

79993000-1

N 82.3

V

72510000-3

J 62.02.00

V

VI

VI

VI

VI

Servizio di gestione Villa Monastero
Gestione del servizio CST
Affidamento servizio gestione
impianto di aspirazione lago di
Annone

50% provincia 50% Comune
73.770,00 Lecco

x

Antonella Cazzaniga

€ 73.770,00 €

concessione di
servizi

Antonella Cazzaniga

€ 170.112,55 €

x

Luciana Rondalli

€ 60.497,40 €

60.497,40 Risorse Enti CST

x

Angelo Valsecchi

€ 65.573,77 €

75.000 RL 65.573,77 5.000 Provincia

90733000-4

E.39.00.09

79600000-0
Servizi di
assunzione

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
selezione,
collocamento e
supporto per il
ricollocamento di
personale

79600000-0
Servizi di
assunzione

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
selezione,
collocamento e
supporto per il
ricollocamento di
personale

79600000-0
Servizi di
assunzione

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
selezione,
collocamento e
supporto per il
ricollocamento di
personale

79600000-0
Servizi di
assunzione

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
Affidamento della gestione del
selezione,
servizio provinciale "Centro Risorse
collocamento e
Donne"
supporto per il
ricollocamento di
personale
x

Affidamento del servizio relativo
alle azioni di orientamento e
supporto all'inserimento lavorativo
di lavoratori in carico ai Centri per
l'Impiego della Provincia di Lecco
x
Affidamento del servizio di
supporto all'accompagnamento al
lavoro di persone disabili e/o in
condizione di svantaggio sociale in
carico al Servizio Disabili e Fasce
Deboli della
Provincia di Lecco

FONTE RISORSE
FINANZIARIE

x

Roberto Panzeri

Roberto Panzeri

€ 158.400,00

proprie da
risorse sistema
€ 180.000,00 dotale

€ 265.082,16

proprie da
risorse sistema
€ 275.000,00 dotale

€ 81.590,00

proprie da
risorse sistema
€ 86.000,00 dotale

€ 51.360,96

proprie da
risorse sistema
€ 56.000,00 dotale

Affidamento del servizio di
ricollocazione dei lavoratori colpiti
dacrisi aziendali - Unità di Gestione
Crisi Aziendali
x

Roberto Panzeri

Roberto Panzeri

170.112,55 Esterne

N.
DIREZIONE
CUP
(inserire in ordine (indicare il numero )
di importanza)

I

I

I

CPV

79700000-1

90910000-9

55300000-3

CODICE ATECO

N 80.20.00

N 81.2

I 56.29.10

I

09132000-3

G 47.3

I

65300000-6

D 35

I

64210000-1

J 61.1

I

6520000-5

D 35

IV

50720000

IV

Al momento
non ancora
disponibile

DESCRIZIONE

Servizio di vigilanza degli stabili
provinciali dal 1.03.2018 al
31.12.2019
Servizio di pulizia immobili
provinciali dal 1.07.2018 al
31.12.2019

SERVIZI

Servizio di utenze telefoniche dall'
1.1.2019 al 31.12.2019
Utenze gas 2018-2019
Appalto calore

NOME E COGNOME

ANNO 2018

ANNO 2019

FONTE RISORSE
FINANZIARIE

x

Corrado Conti

48.500,00

58.000,00 Spese correnti

x

Corrado Conti

110.000,00

220.000,00 Spese correnti

Fornitura buoni pasto dal
01.07.2019 al 31.12.2019 (dal
01.01.2018 al 30.06.2019 già
aderito con convenzione Consip)
Fornitura buoni carburante
automezzi provinciali
Fornitura energia elettrica
dall'1.5.2018 al 31.12.2019

FORNITURE

x

Corrado Conti

x

Corrado Conti

65.000,00

65.000,00 Spese correnti

x

Corrado Conti

740.500,00

1.050.000,00 Spese correnti

x

Corrado Conti

x

Corrado Conti

x

Angelo Valsecchi

Affidamento servizio gestione post
Al momento non
operativa Discarica ICS x
ancora disponibile
Calolziocorte

Angelo Valsecchi

55.000,00 Spese correnti

122.500,00 Spese correnti
117.700,00

117.700,00 Spese correnti

1.436.000,00

1.436.000,00 Spese correnti

Al momento
non ancora
disponibile

246.480,00 da
Al momento non
fideiussione
ancora
escussa in data
disponibile
12/02/2018

